
CONCESSIONI 
AUTOSTRADALI 
LOMBARDE 

Protocollo: AD-140217-00001 

DETERMINA A CONTRARRE 

OGGE吀吀O: A昀昀idamento diretto del se爀瘀izio di manutenzione, di aggiornamento e di assistenza 

tecnica del so昀琀ware di contabilità in dotazione a Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., 

per gli esercizi 2017-2018-2019. 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

a) l'a爀琀icolo 1, comma 979, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha disposto il trasferimento delle 
funzioni e dei relativi poteri di sogge琀琀o concedente e aggiudicatore inerenti la realizzazione del 
Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo o Autostrada Pedemontana Lombarda (APL), 

dell'Autostrada dire琀琀a Brescia-Bergamo-Milano (Bre.Be.MI.), della Tangenziale Est Esterna di 
Milano (TEEM), da ANAS S.p.A. a un nuovo soggetto di diri琀琀o pubblico costituito in 昀漀rma 
societaria e partecipato dalla stessa ANAS S.p.A. e da Regione Lombardia (o da soggetto da 

essa interamente partecipato); 
b) con DGR VIII 004091 del 14 febbraio 2007, Regione Lombardia ha individuato in Infrastrutture 

Lombarde S.p.A. il socio della costituenda società di cui all'articolo 1, comma 979 della Legge 27 
dicembre 2006 n. 296; 

c) in data 19 febbraio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 979 della Legge 27 
dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) è stata costituita tra ANAS S.p.A. ed 
Infrastrutture Lombarde S.p.A., la società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (in seguito 
"CAL" o la "Società"), pa爀琀ecipata in quota paritetica da Infrastrutture Lombarde S.p.A. e da ANAS 
S.p.A., che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive relative alla BreBeMi, all'APL e 
alla TEEM, giusto Atto costitutivo Rep. N. 22.250 - Raccolta n. 8.567 Prof. Giuseppe Rescio 
Notaio in Milano; 

d) CAL, in veste di Concedente, ha il compito di provvedere alla realizzazione e alla gestione del 

sistema viabilistico descritto nelle premesse che precedono, mediante lo strumento della 
Concessione di Lavori di Pubblici; 

PREMESSO AL TRESÌ CHE 

e) CAL ha attualmente in dotazione ed utilizza il so琀�are di "contabilità generale" e di "con爀llo 

commesse" (di seguito il "Sof琀眀are"), adattato alle esigenze operative della Società medesima, 

creato da FFT Elaborazioni S.r.l.; 
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CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE 
f) CAL necessita di un se爀瘀izio di manutenzione, di aggiornamento e di assistenza tecnica in 

relazione al suddetto Sof琀眀are per, in琀攀r alia, l'espo爀琀azione di dati ai fini della predisposizione 

delle dichiarazioni fiscali quali la Comunicazione Unica e gli adempimenti ai fini IVA con scadenze 
a pa爀琀ire dalla 昀椀ne del mese di febbraio 2017, per la gestione delle commesse della società e per 
l'impo爀琀azione dei t椀洀e sheet per l'imputazione del costo del personale alle singole commesse; 

g) FFT Elaborazioni S.r.l. detiene la proprietà dei codici sorgente del So琀�are in uso; 

DATO ATTO CHE 

h) CAL, ai fini dell'utilizzo del So琀�are, necessita in pa爀琀icolare della seguenti prestazioni: 

1. manutenzione ordinaria del So琀�are per garantire la funzionalità e l'operatività del 
medesimo; 

2. assistenza tecnica del So琀�are per garantire la regolare operatività dello stesso in relazione 
alla contabilità generale, alla gestione delle commesse di CAL e alla gestione e impo爀琀azione 

dei t椀洀e sheet per l'imputazione del costo del personale alle singole commesse di CAL; 

3. aggiornamento del So琀�are per sopravvenute esigenze di CAL e in caso di variazione della 
normativa in materia fiscale e di contabilità con conseguente adeguamento del So琀�are 
medesimo alle previsioni e prescrizioni normative vigenti; 

4. espo爀琀azione dati dal So琀�are di "contabilità gene爀愀le" e generazione dei flussi telematici nei 
formati ministeriali previsti per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali richieste dalla 
normativa vigente; in pa爀琀icolare, al fine di garantire tu琀琀i gli adempimenti 昀椀scali da parte di 
CAL nel rispetto della normativa di riferimento e dei relativi eventuali aggiornamenti, 
l'espo爀琀azione dati da remoto preordinata alla predisposizione: 

con cadenza annuale, della Comunicazione Unica; 
con cadenza annuale, della Comunicazione IVA (Spesometro) relativa all'anno 2016; 

con cadenza trimestrale, della Comunicazione IVA (Spesometro) a pa爀琀ire dall'anno 
2017; 

5. esportazione dati del So琀�are di "contab椀氀ità generale" per l'elaborazione del report 
"cont爀漀氀氀o di ges琀椀one"; 

6. eventuale implementazione del So琀�are per sopravvenute esigenze di CAL; 

7. attività di a昀昀iancamento/suppo爀琀o con il nuovo a昀昀idatario. 
i) in considerazione di quanto esposto alla precedente lettera g) e della specifica conoscenza del 

prodotto peculiare, il Responsabile Unico del Procedimento ha indentificato l'a昀昀idatario del 
se爀瘀izio nell'ideatore del programma contabilità, nonché proprietario dei codici sorgenti del 
So琀�are, ossia la società FFT Elaborazioni S.r.l; 

j) di昀愀琀琀i FFT Elaborazioni S.r.l., essendo proprietaria dei codici sorgenti del so琀�are in uso, è l'unico 
operatore che può espletare il se爀瘀izio in oggetto; 
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o ) 
CONCES SIONI 
A U TOS 吀刀A DA L I  
LOMBARDE 

RILEVATO CHE 

k) i l  Responsabile Unico del Procedimento ha definito l a  durata del Contratto i n  oggetto i n  36 
(trentasei) mesi decorrenti dalla sottoscriz ione del Contra琀琀o, prevedendo per CAL la possibilità di 
richiedere, a suo insindacabi le giudizio, entro gli ultimi 4 (qua琀琀ro) mesi di durata del se爀瘀izio , 
l 'erogazione di tutte le prestazioni ogge琀琀o del Contra琀琀o per ulteriori 1 2  (dodici) mesi, pari ad un 
massimo complessivo dì 48 (quarantotto) mesi dalla so琀琀oscrizione del Contra琀琀o, a l le medesime 
condizioni contrattuali e di pre稀稀o o昀昀e爀琀o; 

I) il Responsabile Un ico del Procedimento ha previsto altresì che la durata del Contra琀琀o possa 
essere prorogata, con preawiso non in昀攀riore a 30 giorni antecedenti al la scadenza dello stesso, 
per il periodo massimo di 6 (sei) mesi decorrenti dalla relativa scadenza, al le medesime condizioni 
contra琀琀uali ed economiche commisurate alla durata e昀昀e琀琀iva del la proroga, per consentire 
l 'eventuale completamento delle procedure per l' indiv iduazione del nuovo a昀케datario e/o per 
e昀昀e琀琀uare/completare l'attività di a昀昀iancamento con il nuovo a昀케datario; 

RILEVATO ALTRESÌ CHE 

m) il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato l'impo爀琀o da porre a base del l 'a昀昀idamento 
in Euro 1 6.200,00 (sedicimiladuecento/00) , oltre IVA nel le misure di legge; 

n )  i l  Responsabile Unico del Proced imento ha stimato l ' impo爀琀o complessivo massimo contra琀琀uale di 
cui alla precedente le琀琀era m) , considerando l' impo爀琀o annuale del precedente contra琀琀o 

so琀琀oscri琀琀o con la medesima società FFT Elaborazioni S.r. l. ,  pari ad Euro 3.000,00 (tremil愀⼀00) 
all'anno, e calcolando in aggiunta un margine di incremento del 20% (venti per cento) per 
adeguamento prezzi ; 

o) il Responsabile Unico del Procedimento ha quindi stimato quale corrispe琀琀ivo per l 'espletamento 
delle prestazion i  di cui al la precedente le琀琀era h ), un impo爀琀o massimo complessivo contra琀琀uale di 
Euro 1 6.200,00 (sedicimiladuecento/00) oltre IVA nelle misure di legge, di cui Euro 10.800,00 

(diecimilao琀琀ocento/00) oltre IVA quale impo爀琀o complessivo per la durata di 36 (trentasei) mesi 

del Contratto (ovverosia [3.000 x 3 ann i] + 20% per adeguamento pre稀稀i = 9.000,00 + 1 . 800,00= 
1 0.800,00 euro), Euro 3.600,00 (tremilaseicento/00) oltre IVA quale impo爀琀o previsto in caso di 
esercizio del dir i琀琀o d i  opzione per un ulteriore anno, ed Euro 1.800,00 (milleottocento/00) oltre 

IVA qua le impo爀琀o massimo previsto in caso d i  proroga del Contratto per il periodo massimo di 6 
(sei) mesi ;  

RICHIAMATI 

p) l'a爀琀. 31 D.Lgs. n .  50/2016 che discipl ina "Ruolo e funzioni del 爀攀sponsab椀氀e del p爀漀cedimento neg氀椀 
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a 琀ꠀ 
CONCESSIONI 
A U TOSTRA DA L I  
L OMBARDE 

appalti e nelle concessioni" ; 

q) l 'a爀琀.  30, comma 1 del D . Lgs .  n .  50/20 1 6  relativo ai "Principi per l 'aggiudicazione" ; 

r)  l 'art. 36 , comma 1 del D . Lgs. n .  50/20 1 6  laddove rich iama per l 'a昀昀idamento e l 'esecuzione d i  

lavori , se爀瘀izi e 昀漀rniture d i  importo inferiore al le sog lie d i  cui a l l 'art. 35 del  D . Lgs. n .  50/201 6  i l  

rispetto de i  pri ncipi d i  cui  al l 'art. 30 comma 1 sopra citato ; 

s) l'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs .  n .  50/20 1 6  che consente l 'a昀케damento di lavori , servizi e forn itu re 

di importo inferiore a Euro 40. 000, 00 (quarantami la/00) mediante a昀昀idamento dire琀琀o, 

adeguatamente motivato; 

t) l 'art. 37, comma 1 ,  D . Lgs. n .  50/201 6,  a norma del quale "/e stazioni appal琀愀nti, fe爀洀i restando gli 

obb氀椀ghi di utilizzo di st爀甀menti di acqu椀猀to e di negoziazione, anche telematici, p爀攀椀ti dalle vigenti 

휀�os椀稀ioni in mate爀椀a di contenimento della spesa, possono p爀漀cede爀攀 혀츀琀琀amente e 

autonomamente a⼀氀'acquis椀稀ione di 昀漀爀渀iture e se爀瘀izi di impo爀琀o infe椀爀攀 a 40. 000 eu爀漀 e di lavo爀椀 

di impo爀琀o infe爀椀o爀攀 a 150. 000 eu爀漀, nonché attra verso l'e昀昀ettuazione di o爀搀椀渀i a vale爀攀 su 

st爀甀menti di acquisto messi a disposizione dalle cent爀愀氀椀 di committenza" ; 

DATO ATTO CHE 

u)  tutto cìò premesso, i l  Responsabile Un ico del Proced imento ritiene di richiedere a FFT 

Elaborazion i S . r. l .  un preventivo per l 'espletamento del se爀瘀izio in oggetto , tramite posta 

e lettronica certificata; 

VISTI 

v) la Deli bera del Consig l io di Ammin istrazione di CAL del 1 5  g iugno 20 1 6  ed i poteri conferiti 

a l l 'Ammin istratore Delegato di Concession i  Autostradal i  Lombarde S.p .A. , i l  Do琀琀. G ianantonio 

Arnold i ;  

w) la Del ibera del Consig l io d i  Amministrazione d i  CAL del 22 lug lio 20 1 4  ed i poteri conferiti al 

Direttore Generale d i  Concessioni Autostradal i  Lombarde S. p .A. , l ' l ng .  G iacomo Mel is ;  

x) l 'a琀琀o del 1 febbraio 201 7 (Prot. AD-01 021 7-00001 ) ,  con cui  l ' ing .  Giacomo Mel is è stato nominato 

Responsabile U nico del  Procedimento per l 'a昀케damento in oggetto; 

y) la Rich iesta di A琀琀ivazione U昀케cio Gare e Contratti datata 30 gennaio 201 7  e inviata in data 3 1  

gennaio 201 7;  

RITENUTO 

z) che l 'a昀昀idamento del se爀瘀izio in epig rafe integra l ' ipotesi di affidamento d i retto ai sensi de l le norme 

sopra rich iamate; 
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➔ 
CONCES SIONI 
A U TOS TRA DA L I  
LOMBARDE 

DETERMINA 

per le ragioni sopra addo琀琀e, che si intendono integralmente richiamate: 

1. di individuare la società FFT Elaborazioni S.r . l . ,  P.IVA 1 1 747250154, con sede legale in Milano, 

Via Perugino n. 16, quale soggetto quali昀椀cato cui a昀케dare, secondo la modalità dell'a昀케damento 
diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) d . lgs. n. 50/201 6, il se爀瘀izio di manutenzione, di aggiornamento 
e di assistenza tecnica, meglio descritto alla precedente le琀琀. h) , con riferimento al So琀�are già in 
dotazione a Concessioni Autostradal i  Lombarde S.p.A. e di cui il medesimo operatore economico 
detiene i codici sorgenti ; 

2. d i  porre a base dell'a昀昀idamento del servizio di cui al precedente punto 1 , l ' importo complessivo 
massimo stimato per la durata massima contrattuale pari ad Euro 16.200,00 

(sedic imiladuecento/00) , di cui Euro 1 0.800,00 (diecimilaottocento/00) oltre IVA quale importo 

complessivo per la durata di 36 (trentasei) mesi del Contratto, Euro 3.600,00 (tremilaseicento/00) 

oltre IVA quale impo爀琀o previsto in caso di esercizio del diri琀琀o di opzione per un ulteriore anno, ed 
Euro 1.800,00 (milleottocento/00) oltre IVA quale impo爀琀o massimo previsto in caso di proroga 
del Contra琀琀o per il periodo massimo di 6 (sei) mesi; 

3. di i ndividuare la società FFT Elaborazion i  S.r. l .  di cui al precedente punto 1. quale operatore 

economico cui richiedere, per l'espletamento delle prestazioni di cui trattasi, un preventivo; 

4. di stabi lire che il se爀瘀izio avrà durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla sottoscrizione del 
Contra琀琀o, con opzione di ulteriori 1 2  mesi ,  pari ad un massimo complessivo di 48 (quarantotto) 
mesi dal la so琀琀oscrizione del Contra琀琀o, alle medesime condizioni contrattuali e di prezzo o昀昀erto, e 
con possibile proroga del Contra琀琀o per il periodo massimo di 6 (sei) mesi decorrenti dalla 
scadenza dello stesso, alle medesime condizion i  contrattuali ed economiche commisurate alla 
durata e昀昀ettiva della proroga, per consentire l'eventuale completamento delle procedure per 
l ' individuazione del nuovo a昀昀idatario e/o per e昀昀e琀琀uare/completare l 'attività di a昀케ancamento con il 
nuovo a昀昀idatario; 

5. di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determina a disciplina del rappo爀琀o con 
l'A昀昀idatario e di attribuire al Responsabile Unico del Procedimento la facoltà di apportare eventuali 
modi昀椀che alle clausole contrattuali per finalizzare la sottoscrizione del Contra琀琀o; 

6. di procedere con i necessari adempimenti preordinati alla stipula del Contra琀琀o nel rispe琀琀o delle 
condizioni stabilite dalla presente determina; 

7. di dare notizia del l 'a昀昀idamento in ogge琀琀o mediante pubblicazione sul sito internet di Concessioni 
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Data di pubblicazione: 24 maggio 2017

➔ 
CONCESSIONI 
AUTOSTRADALI 
LOMBARDE 

Autostradali Lombarde S.p.A. dei dati previsti dalla normativa vigente; 

8. di approvare la procedura di affidamento descritta e l'inquadramento normativo di riferimento, cosi 

come individuati dalla presente determina. 

Allegati: 

1 )  Richiesta di preventivo; 

2) Format per preventivo; 

3) Dichiarazione sostitutiva; 

4) Schema di Contratto. 

Milano, 14 febbraio 2017 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. 

L'Amministratore Delegato 

挀昀 �ol: 

\ 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, accerta la 

sussistenza delle condizioni di legge necessarie all'affidamento oggetto della presente determina e 

dichiara che non sussistono motivi di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge n. 

241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.  

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

I l Responsabile Unico del Procedimento 

(lng. Giacomo Melis) 

Il Direttore dell'Area Amministrativa accerta la sussistenza della copertura finanziaria dell'affidamento 

di cui alla presente determina. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Direttore dell'Area Amministrativa 

(lng. Giacomo Melis) 

�� � 
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