
CONCESSIONI 
AUTOSTRADALI 
LOMBARDE 

DETERMINA A CONTRARRE 

(a爀琀. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016) 

Protocollo: AD-160317-00001 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, DELLA FORNITURA 

DI BOTTIGLIE DI ACQUA IN FAVORE DI CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A .. 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

a) l'articolo 1, comma 979, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha disposto il trasferimento delle 

funzioni e dei relativi poteri di soggetto concedente e aggiudicatore inerenti la realizzazione del 

Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo o Autostrada Pedemontana Lombarda (APL), 

dell'Autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano (Bre.Be.MI.), della Tangenziale Est Esterna di 

Milano (TEEM), da ANAS S.p.A. a un nuovo soggetto di diritto pubblico costituito in forma 

societaria e pa爀琀ecipato dalla stessa ANAS S.p.A. e da Regione Lombardia (o da soggetto da 

essa interamente pa爀琀ecipato); 

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'a爀琀icolo 1, comma 979 della Legge 27 

dicembre 2006 n. 296; 

e) in data 19 febbraio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'a爀琀. 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 

"GAL" o la "Società"), partecipata in quota paritetica da Infrastru琀琀ure 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 A琀琀o costitutivo Rep. N. 22.250 - Raccolta n. 8.567 Prof. Giuseppe Rescio 

Notaio in Milano; 

PREMESSO AL TRESÌ CHE 

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

sistema viabilistico descritto nelle premesse che precedono, mediante lo strumento della 

Concessione di Lavori di Pubblici; 

e) CAL, nell'ambito della propria attività istituzionale e delle attività alla stessa strumentali, ha la 

necessità di acquistare bottiglie di acqua naturale e frizzante, da 0,5 lt, al fine di garantire 
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accoglienza e ospitalità in occasione di Consigli di Amministrazione e di riunioni con sogge琀琀i 

esterni indette dagli organi di ve爀琀ice della Società; 

f) CAL ritiene oppo爀琀uno e preferibile, in virtù di un positivo rappo爀琀o tra qualità e prezzo, dotarsi di 

bo琀琀iglie di acqua del marchio Sant'Anna; 

DATO ATTO CHE 

g) il Responsabile Unico del Procedimento, ìn base al consumo medio di acqua al trimestre (pari a 

circa 480 bottiglie), al 昀椀ne di soddisfare le esigenze della Società di cui alla precedente le琀琀. e), ha 

quanti昀椀cato la 昀漀rnitura di un numero massimo di 2000 bottiglie all'anno di acqua naturale e 

frizzante da 0,5 lt di marca Sant'Anna; 

h) in particolare, il Responsabile Unico del Procedimento ha definito di procedere con l'a昀昀idamento 

della fornitura con consegna a domicilio di un numero massimo di 250 confezioni da 24 

bottiglie (pari a n. 6.000 bottiglie) di acqua naturale e fri稀稀ante da 0,5 lt, di marca Sant'Anna 

(di seguito "Confezione") per coprire un fabbisogno di CAL di circa 3 anni (di seguito la 

"Fornitura"); 

i) il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato che il Contra琀琀o per l'espletamento della 

fornitura di cui alla precedente lettera h) avrà una durata contrattuale di 2 (due) anni decorrenti 

dalla so琀琀oscrizione del Contra琀琀o medesimo, con diritto di opzione di 1 (uno) ulteriore anno, 

per un totale complessivo di 3 anni decorrenti dalla stipula del Contratto, alle medesime 

condizioni contra琀琀uali e di prezzo unitario per Confezione; 

j) il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato che l'impo爀琀o massimo per singola 

bottiglia di acqua avente le caratteristiche di cui alla precedente le琀琀era h), è pari a Euro 0,50 
(zero/50), dunque l'impo爀琀o massimo unitario stimato per Confezione è pari ad Euro 12,00 

(dodici/00; 24 bottiglie x 0,5 Euro); 

k) in particolare il Responsabile Unico del Procedimento ha considerato un consumo medio 

trimestrale di circa 20 Confezioni (ossia 480 bottiglie) di acqua - di cui 10 Confezioni di acqua 

naturale e 1 O Confezioni di acqua fri稀稀ante - corrispondente all'impo爀琀o massimo stimato di circa 

Euro 240,00 (duecentoquaranta/OD) a trimestre, oltre IVA e spese di consegna; calcolando 4 

ordini trimestrali in un anno, per un totale di circa 1.920 bo琀琀iglie/anno, arrotondato a 2.000 

bottiglie di acqua/anno per l'importo stimato di 0,5 Euro/bottiglia, l'impo爀琀o massimo annuale è 

pari a 1.000,00 Euro /anno; 

I) il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato un impo爀琀o massimo complessivo di Euro 

3.000,00 (tremila/00), oltre I.V.A. e spese di consegna incluse, per la fornitura di un numero 

massimo di 250 Confezioni nel triennio, di cui Euro 2.000,00 (duemil愀⼀DO; 2.000 bo琀琀iglie x 0,5 

Euro x 2 anni), oltre I.V.A e spese di consegna incluse per la fornitura di circa 166 confezioni per 

la durata contra琀琀uale di 2 anni, ed Euro 1.000,00 (mille/OD) oltre I.V.A e spese di consegna 

incluse per la fornitura di circa 84 confezioni nel caso in cui CAL eserciti il diri琀琀o di opzione di un 
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ulteriore anno, come da tabella di seguito riportata: 

Periodo contrattuale Opzione Periodo contra琀琀uale + 

(2 anni) ( 1  anno) opzione (3 anni) 

Numero stimato di  

confezioni da 24 1 66 84 250 

bottiglie di acqua (pari a n. 4.000 bo琀琀iglie) (pari a n .  2.000 bo琀琀iglie) (pari a n. 6.000 bo琀琀igl ie) 

(0 , 5  lt) 

Valore stimato Euro 2.000,00 Euro 1 .000,00 Euro 3.000,00 

considerando (duemila/00) (mil le/00) (tremila/00) 

0, 5 Euro/bo琀琀igl ia 

m) il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato di e昀昀e琀琀uare, all'atto della so琀琀oscrizione 

del contratto, un primo ordine di 20 Confezioni (ossia 480 bottiglie) di acqua, di cui 10 

Confezioni di acqua natura le e 1 O Confezioni di acqua frizzante, con la possibilità di e昀昀e琀琀uare 

eventual i  successivi ordini entro la durata contrattuale , ovvero fino a 3 anni (2 anni + 1 anno di 

opzione) decorrenti dalla sottoscrizione del Contra琀琀o; 

RILEVATO CHE 

n) il Responsabile Un ico del Procedimento ha definito: 

i . che il corrispettivo per ciascun Ordine richiesto da CAL sarà determinato moltiplicando il 

importo unitario o昀昀erto dall'A昀昀idatario con riferimento a n. 1 Confezione; 

ii. che l 'importo unitario per Confezione così risultante verrà applicato anche in caso di 

esercizio del diritto di opzione di cui alla precedente lettera i); 

iii. che nel caso in cui, alla scadenza del Contratto, i corrispettivi contabilizzati risultassero 

inferiori al l ' impo爀琀o complessivo massimo stimato, l'A昀昀idatario non potrà sol levare a lcuna 

eccezione e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qua lunque titolo, 

oltre al compenso per la fornitura e昀昀ettivamente resa; 

CONSIDERATI 

o) l'a爀琀. 3 1  D . Lgs. n. 50/201 6 che disciplina "Ruolo e 昀甀nz椀漀ni del 爀攀sponsabile del p爀漀cedimento 

negli appalti e ne氀氀e concessioni' ; 

p) l'a爀琀. 36 , comma 1 del D . Lgs. n. 50/201 6  in base al quale "L 'a昀昀idamento e l'esecuzione di lavori, 

se爀瘀izi e fo爀渀itu爀攀 di impo爀琀o infe椀爀攀 alle soglie di cui a昀昀'a爀琀icofo 35 avvengono nel rispetto dei 
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principi di cui all'artico/o 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da 

assicurare l'e昀昀ettiva possibilità di partecipazione delle mic爀漀imprese, piccole e medie imprese"; 

q) l'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016,  richiamato dall'art. 36 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 ,  in 

base al quale "L'a昀昀idamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, fo爀渀iture e 

concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel 

rispetto dei principi di economicità, e昀케cacia, tempestività e co爀爀ettezza. Nell'a昀昀idamento degli 

appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresi, i principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le 

modalità indicate nel presente codice. {. . .]'; 

r) l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che consente l'affidamento di lavori, servizi e 

forniture di impo爀琀o inferiore a Euro 40.000,00 (quarantamila/OD) mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato; 

s) l'art. 36, comma 7, D.Lgs. n. 50/201 6  che stabilisce che "L'ANAC con proprie linee guida da 

adottare ent爀漀 novanta gio爀渀i da/l'entrata in vigore del presente codice stab椀氀isce le modalità di 

dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al 

presente a爀琀icolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi 

degli operatori economici [. . .]'; 

t) le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 1 8  aprile 2016,  n. 50, recanti "Procedure per 

l'a昀昀idamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate i l  26 ottobre 

201 6, con cui l'ANAC, con riguardo agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, prevede 

all'art. 3.1 . 1  che "/a Stazione Appaltante può acquisire in昀漀rmazioni, dati, documenti volti a 

identificare le soluzioni presenti sul mercato {. . .}" e dopo aver elencato i principi sopra citati 

(economicità, efficacia etc.) in base ai quali deve avvenire l'affidamento, afferma che "{. . .] le 

stazioni appaltanti, anche per soddisfare gli oneri motivazionali, possono procedere alla 

valutazione comparativa dei preventivi di spesa fo爀渀iti da due o più operatori economici"; 

u) l'art. 1 0.3 delle Norme Regolamentari sugli affidamenti dei contratti (rev 1) in base al quale in 

caso di affidamento diretto i l  Responsabile Unico del Procedimento "[ .. ] valuta di procedere 

egualmente alla richiesta di almeno due preventivi ove possibile, tenuto conto de⼀氀'osservanza del 

principio di rotazione e di economicità dell'azione amministrativa."; 

v) l'art. 37, comma 1 ,  D.Lgs. n. 50/2016, a norma del quale "le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all'acquisizione di fo爀渀iture e se爀瘀izi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 

di importo inferiore a 150. 000 euro, nonché attraverso l'e昀昀ettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"; 

w) art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui "椀氀 calcolo del valore stimato tiene conto 

dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del 
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contratto esplicitamente stabiliti nei  documenti di gara"; 

VISTI 

x) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL del 1 5  giugno 2016 ed i poteri conferiti 

all'Amministratore Delegato di CAL S.p.A. ,  il Dott. G ianantonio Arnoldi; 

y) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL del 22 luglio 20 1 4  ed i poteri conferiti al 

Direttore Generale di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., l ' lng. Giacomo Melis; 

z) l'atto del 23 febbraio 2017 (Prot. AD-230217-00001 ), con cu i l 'ing. Giacomo Melis è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento per la procedura in oggetto; 

aa) la Richiesta di attivazione dell'U昀케cio Gare e Contratti; 

ACCERTATO CHE 

bb) considerato l'importo complessivo contrattuale di cui alla precedente lettera I) , ampiamente 

inferiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00), il Responsabile U nico del Procedimento ritiene 

che sussistano i requisiti per procedere all'a昀昀idamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) 

del D . Lgs . n. 50/2016, della fornitura, con consegna a domicilio, di Confezioni di acqua a favore 

di CAL, di cui alla precedente lettera h) ;  

cc) in  pa爀琀icolare, considerati l'impo爀琀o esiguo e l 'oggetto del contratto, alla luce del p椀cipio di 

e昀昀icacia, vista la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell ' interesse 

pubblico cui sono preordinati, e del p椀cipio di p爀漀po爀稀ionalità, stante l 'adeguatezza e l 'idoneità 

dell'azione rispetto alle finalità e all ' impo爀琀o dell'a昀昀idamento e nel rispetto dei principi di 

economicità, tempestività, corre琀琀ezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di 

trattamento, trasparenza e pubbl icità, il Responsabile Unico del Procedimento, al fine di 

contemperare le esigenze relative all'a昀昀idamento in ogge琀琀o con la convenienza del prezzo, 

ritiene di chiedere agli operatori economici individuati il proprio miglior preventivo per singola 

Confezione e di individuare l'A昀昀idatario nel soggetto che presenta il preventivo migliore; 

dd) la suddetta tipologia di a昀케damento è considerata dal Responsabile Unico del Procedimento più 

e昀昀icace ed e昀昀iciente rispetto ad una procedura ordinaria che non risulta conveniente in termini di 

economicità e tempestività; 

DATO ATTO CHE 

ee) il prodo琀琀o oggetto della 昀漀rnitura in esame non è o昀昀e爀琀o in Convenzione Consip né in 

Convenzione NECA, gestita da ARCA Lombardia; 

昀昀) il Responsabile Unico del Procedimento, ai fini del l ' individuazione dei soggetti a cui richiedere un 

preventivo, ha svolto una disamina sulla piattaforma Sintel gestita da ARCA Lombardia e nel 
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mercato e lettron ico su l la p iattaforma Acqu isti n rete gestita da Cons ip  ed ha rilevato che: 
i. su l la piattaforma S inte l ,  i codici ATECO più corrispondenti a l l 'oggetto del l 'af昀椀damento 

sono: C 1 1 . 0  "Indus爀�a delle bevande" ; G 46 . 3  " Comme爀挀io all'ing爀漀sso di p爀漀do琀琀i 

alimentari, bevande e p爀漀do琀琀i del tabacco" e G 47.2 "comme爀挀io al dettaglio di prodotti 

a氀椀mentari, bevande e tabacco in ese爀挀izi specializzatt' corrispondenti al CPV 1 5981 000-8 
"Acqua mine爀愀le"; 

ii. ne l  Mercato Elettron ico del la Pubbl ica Amministraz ione selezionando l ' i n iz iativa "P爀漀dotti 

Al椀洀entari' in "Alimenti, 爀椀storazione e buoni pasto" , "De爀爀ate a氀椀mentari" e, poi, "Acqua, 

bevande alco氀椀che e non alcol椀挀he" nel l 'e lenco dei prodotti è possibi le restringere la ricerca 

uti l izzando i fi ltri re lativi a l l 'Area d i  consegna,  a l l 'Un ità d i  misura ed a l la Descrizione 
tecnica "Acqua oligomine爀愀le natu爀愀le" e "Acqua mine爀愀le e昀昀e爀瘀escente natu爀愀le"; 

gg) i l  Responsabi le Un ico del Procedimento ha, tu琀琀avia, ri levato che, con riferimento a l la precedente 
lettera 昀昀) punto i. le caratteristiche e la tipolog ia d i  forn itu re presenti su Sintel i n  corr ispondenza 
del codice ATECO non corrispondono al l 'oggetto del l 'a昀昀idamento e, con riferimento al la 
precedente lettera 昀昀) punto ii. , che g l i  operatori econom ici reg istrati su l la p iattaforma 
Acquistin爀攀te (MePA) forn iscono i l  prodo琀琀o rich iesto in quantità m i n ime di molto superiori rispetto 
al le necessità d i  CAL (ossia di molteplici banca l i ,  laddove ogni  bancale è formato da n .  1 520 
bottig l ie d i  acqua) ;  

hh) i l  Responsabile Un ico del Proced imento ha quindi ritenuto preferib i le effettuare una ricerca per 
acquisire informazion i e dati per identificare le soluz ion i  presenti su l  mercato su l la base del 
criterio d i  "consegna a domicilio di acqua a M椀氀ano" , i n  esito a l la quale ha i nd ividuato n .  3 
operatori economic i  a cu i  ch iedere un preventivo , ossia:  
1. DITTA PETROLATI DI PETROLATI MARINO E MARINELLO ANDREA SNC con sede in  

Seg rate (M l ) ;  
2 .  ACQUA SERVICE SNC con sede in Cologno Monzese (M l )  
3 .  LO GIUDICE PHILIPPE SNC con sede in Torino; 

DETERMINA 

per le rag ion i sopra addo琀琀e, che s i  intendono integralmente rich iamate : 
1 .  d i  ind ividuare g l i  operatori econom ici d i  cui  a l la precedente lett. hh) qual i  soggetti qua l ificati 

cui poter a昀케dare la fornitu ra in oggetto ai sensi del l 'a爀琀. 36 , comma 2, lett. a) del D . Lgs. n .  
50/20 1 6 ; 

2. che il Contratto avrà una durata contrattuale d i  2 (due) ann i  decorrenti dal la so琀琀oscrizione 
dello stesso, con d i ritto d i  opzione di 1 (uno) u lteriore anno, per un  totale complessivo d i  3 

ann i  decorrenti da l la stipu la del Contratto , a l le medesime condizion i  contrattual i  e di prezzo 
unitario per Confezione di acqua; 

3 .  d i  porre a base del l 'a昀昀idamento d i re琀琀o del la forn itu ra trienna le ,  con consegna a domic i l io ,  d i  
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un massimo 250 Confezioni (ossia di 6.000 bottiglie) a favore di Concessioni Autostradali 

Lombarde S.p.a. ,  l'impo爀琀o complessivo massimo di Euro 3 .000,00 (tremila/00) oltre IVA e 

spese di consegna incluse, di cui Euro 2 .000,00 (duemila/00) oltre IVA e spese di consegna 

incluse per la durata contrattuale (di 2 anni) ed Euro 1 .000,00 (mille/00), oltre IVA e spese di 

consegna incluse, quale importo massimo in  caso di esercizio del diritto di opzione di cui al 

precedente punto 2; 

4. di rich iedere ai sogge琀琀i di cui al precedente punto 1 .  i l  proprio miglior preventivo per singola 

Confezione di acqua; 

5. di prevedere che: i) il corrispettivo per ciascun Ordi ne richiesto da CAL nel corso del la durata 

del Contratto sarà determinato moltiplicando il numero di Confezioni per il corrispettivo unitario 

per Confezione derivante dal preventivo offe爀琀o; la tari昀昀a unitaria per Confezione di acqua 

verrà applicata anche i n  caso di esercizio del diritto di opzione di cui al precedente punto 2; ii) 

qualora, allo scadere del Contratto, i corrispettivi contabilizzati fossero inferiori all ' impo爀琀o 

complessivo massimo stimato, l'Affidatario non potrà sollevare alcuna eccezione e/o 

pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al compenso 

per le a琀琀ività effettivamente rese; 

6. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di individuare l 'a昀昀idatario del 

se爀瘀izio nel soggetto che presenta il miglior preventivo; 

7. di procedere con i necessari adempimenti preordinati i) alla comunicazione ai candidati 

dell'affidatario e ii) alla stipula del contratto in oggetto nel rispetto delle condizioni stabilite 

dalla presente determina; 

8 .  d i  approvare l a  procedura di acquisizione descritta e l'inquadramento normativo di riferimento, 

così come individuati nella presente determina; 

9. di dare notizia dell 'a昀케damento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p .A. dei dati previsti dall'art. 37 del D . lgs. 33/201 3,  

dall'art. 1 comma 32 L. 1 90/201 2 e dall'art. 29 del D .Lgs. n. 50/2016. 

Allegati: 

1 .  Richiesta di preventivo; 

2.  Format per il preventivo; 

3. Dichiarazione sostitutiva; 

4. Schema di Contratto. 

Milano, 1 6  ma爀稀o 201 7  

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

l'Amministratore Delegato 

(Do琀琀. Gianantonio Arnoldi) 

Documento in昀漀rmatico 昀椀rmato digitalmente 
ai sensi D. Lgs. 7 ma爀稀o 2005, n. 82 



Data di pubblicazione: 24 maggio 2017
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I l  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. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(lng. Giacomo Melis) 

--漀ꌀ � 
Il Direttore dell'Area Amministrativa accerta la sussistenza della copertura finanziaria dell'appalto di 

cui alla presente determina. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Direttore dell'Area Amministrativa 

(lng. Giacomo Melis) 

℀樀---� 
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