
CONCESSIONI 
AUTOSTRADALI 
LOMBARDE 

Protocollo CAL-UFF-G-200618-00001 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019, Al 

SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. n. 50/2016 

PREMESSO CHE 

a) l'articolo 21 del D.lgs. n. 50/2016 (come modificato dal D.Lgs. n. 56/17, il c.d. Decreto 

Correttivo, a far data dal 20/05/2017) dispone: 

- al comma 1 che "Le amministrazioni aggiudica爀�ci adottano il programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi e il p爀漀gramma 爀�ennale dei lavori pubblici, nonché i 

relativi aggio爀渀amenti annuali. I p爀漀grammi sono approvati nel rispetto dei documenti 

programmatori e in coerenza con il bilancio [. . ⸀崀'; 

- al comma 6 che "// programma biennale di fo爀渀iture e servizi e i relativi aggio爀渀amenti 

annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di impo爀琀o unita爀椀o stimato pari o 

superiore a 40. 000 eu爀漀. Nell'ambito del p爀漀gramma, le amministrazioni aggiudicatrici 

individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le 

amministrazioni pubbliche comunicano, ent爀漀 il mese di ottobre, l'elenco delle 

acquisizioni di fo爀渀iture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono 

di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui 

a/l'a爀琀icolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, conve爀琀ito, con 

modi昀椀cazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che 氀椀 uti氀椀zza ai 昀椀ni dello svolgimento 

dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e se爀瘀izi 

informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto 

previsto dall'a爀琀icolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208"; 

- al comma 7 che"// p爀漀gramma biennale degli acquisti di beni e se爀瘀izi e il p爀漀gramma 

triennale dei lavori pubb氀椀ci, nonché i relativi aggio爀渀amenti annuali sono pubblicati sul 

pro昀椀lo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei 

traspo爀琀i e de/l'Osservatorio di cui all'a爀琀ico/o 213, anche 爀픀mite i sistemi informatizzati 

delle regioni e delle provincie autonome di cui a⼀氀'a爀琀ico/o 29, comma 4"; 

- al comma 8 che con decreto ministeriale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 

di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, 

d'intesa con la Conferenza unificata, definisce le modalità per adempiere a quanto 

sopra citato; 

b) l'a爀琀icolo 9 del Decreto ministeriale 16 gennaio 2018 n. 14, emanato ai sensi dell'a爀琀. 21, co. 
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8 del D.Lgs. 50/16 sopra citato, in vigore dal 24 marzo 2018, prevede al comma 1 che "⼀⼀ 

presente decreto si applica per la formazione o l'aggio爀渀amento dei p爀漀grammi triennali dei 
lavori pubblici o dei p爀漀grammi biennali degli acquisti di fo爀渀iture e servizi e昀昀e琀琀uati a 

decorrere dal periodo di p爀漀grammazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di 
programmazione 2019-2020 per se爀瘀izi e fo爀渀iture"; al comma 3 prevede che "昀椀no alla data 

di operatività del presente dec爀攀to indicato al comma 1, si applica l'art. 216, comma 3 del 
Codice e 椀氀 decreto del Ministe爀漀 delle Infrastrutture e dei Traspo爀琀i 24 o琀琀obre 2014, 

pubblicato sulla Gazzetta U昀케ciale n. 283 del 5 dicembre 2014"; 
e) l'articolo 29 del D.lgs. n. 50/2016 prevede: 

- al comma 1 che "Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudica爀�ci e degli enti aggiudicatari 
relativi a氀氀a programmazione di lavori, opere, servizi e fo爀渀itu爀攀, nonché alle procedure per 
l'a昀케damento di appalti pubb氀椀ci di se爀瘀izi, fo爀渀iture, lavori e opere [ . .] devono essere 
pubblicati e aggio爀渀ati sul p爀漀昀椀lo del committente, nella sezione "Amministrazione 
爀픀sparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 ma爀稀o 2013, 

n. 33 [.]'; 
- al comma 2 che "Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto da/l'a爀琀icolo 53, 
sono, al琀爀esì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e su氀氀a 
piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche t爀愀mite i sistemi informatizzati regionali, di 
cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite 

cooperazione applicativa". 
搀⤀ l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, al comma 4 lett. a) dispone che "Oltre ai compiti 

speci昀椀catamente previsti da al爀� disposizioni del codice, in pa爀琀icolare, il RUP: a) formula 
proposte e fo爀渀isce dati e informazioni al 昀椀ne della predisposizione del programma triennale 
dei lavori pubblici e dei relativi aggio爀渀amenti annuali, nonché al 昀椀ne della predisposizione 
di ogni alt爀漀 atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di fo爀渀iture e de氀氀a 

predisposizione del/'awiso di preinformazione"; 

e) l'art. 4 del Regolamento per gli affidamenti di lavori, se爀瘀izi e forniture Rev. 2, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione di CAL il 9 maggio 2014, che in tema di Programma degli 

acquisti prevede che "CAL adotta, sulla base del fabbisogno previsionale segnalato da tutte 

le Unità Organizzative/Aree/U昀昀ici della Società, ciascuna in relazione all'area di riferimento, 

il programma biennale degli acquisti di beni e se爀瘀izi di importo unitario stimato pari o 

superiori ad Euro 40.000 e il programma triennale dei lavori pubblici il cui impo爀琀o stimato 

sia pari o superiore a Euro 100.000, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi di 

cui al precedente punto 4.1 sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in 

coerenza con il bilancio. [ ... ]; 
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PREMESSO AL TRESi CHE 

f) ai fini di adempiere agli obblighi in materia di programmazione previsti dalla normativa 

sopra citata è stato richiesto a tutte le unità organizzative di CAL (ossia UO Qualità, 

Ambiente e Sicurezza, UO Area Tecnica, UO Area Personale, Privacy e Se爀瘀izi Generali, 

UO Area Amministrazione, UO Segreteria Generale, UO Area Sistemi Informativi, UO 

U昀昀icio Legale, UO Gare e Contratti) di comunicare gli affidamenti da e昀昀ettuarsi nel 

prossimo biennio (per i servizi e forniture) e nel prossimo triennio (per i lavori) che superano 

le soglie di 40.000 euro; 

VISTI 

g) l'atto del 14 ottobre 2016 (Prot. AD-141016-00001), con cui l'ing. Giacomo Melis è stato 

nominato Responsabile della Programmazione delle acquisizioni di CAL; 

h) le comunicazioni delle unità organizzative di CAL, finalizzate a permettere la redazione 

della programmazione degli affidamenti, ciascuna con riferimento al settore/ area di 

riferimento; 

RITENUTO 

i) che in base alle comunicazioni di cui alla precedente lettera g), per quanto attiene il biennio 

2018-2019 per servizi e forniture e il triennio 2018-2020 per lavori, emerge una esigenza di 

a昀昀idamenti di importo unitario stimato superiore a 40.000 euro solo per servizi e forniture e 

non per lavori, con conseguente necessità di adottare, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 

50/2016 solo la programmazione biennale di servizi e forniture; 

j) di rinviare a successivi atti eventuali modifiche e integrazioni al programma biennale 

allegato in ragione di sopravvenute esigenze; 

DATO ATTO 

k) che gli importi stimati per gli a昀케damenti previsti nella programmazione (Allegato 1) sono 

stati inseriti, per la relativa quota di competenza, nel bilancio 2018; 

I) di provvedere agli adempimenti di comunicazione e di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente a seguito della adozione del programma in oggetto; 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 
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LOMBARDE 

PROPONE 

1. di adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019, di importo 

unitario stimato pari o superiore a 40.000 Euro, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, 

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 

Allegati: 

1) Programma biennale di servizi e forniture di importo unitario stimato superiore a 40.000 

euro, relativa agli anni 2018-2019. 

Milano, 20 giugno 2018 

CONCESSIONI AUTOSTRA DALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Responsabile della programmazione 

(lng. Giacomo Melis) 

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

relativa quota di competenza, nell'ambito del budget 2017 in corso di predisposizione 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBAR DE S.P.A. 

Il Direttore dell'Area Amministrativa 

(lng. Giacomo Melis) 
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PROGRAMMA BIENNALE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO UNITARIO STIMATO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO, 
RELATIVO AGLI ANNI 2018-2019 (Al SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016) 

OGGETTO CODICE CPV IMPORTO IMPORTO IMPORTO DURATA del FONTE 
DELL'AFFIDAMENTO PRESUNTO PRESUNTO PRESUNTO CONTRATTO RISORSE 

TOTALE 2018 2019 FINANZIARIE 
in Euro (oltre in Euro (oltre in Euro (oltre 
IVA e CPA se IVA e CPA se IVA e CPA se 

dovuta) dovuta) dovuta) 
Noleggio autovetture 60170000-0 e 

PB04-7 (senza 64.224,00 6.609,00 16.056,00 4 anni ed Bilancio 
autista) eventuale proroga 

tecnica di 
6 mesi 

Servizi assicurativi 66510000-8 220.300,00 - 36.400,00 5 anni (dal Bilancio 
1. Polizza Info爀琀uni 31/12/2018 al 
2. Polizza AII Risks 31/12/2023) ed 3. Polizza RC eventuale proroga Professionale 

tecnica di 6 mesi 

Servizio sostitutivo di 
mensa mediante buoni 30199770-8 108.504,00 18.084,00 36.168,00 3 anni Bilancio 
pasto elettronici 

Supporto tecnico al 
RUP in a琀琀ività di 71356300-1 211.200,00 - 43.300,00 5 anni Bilancio 
vigilanza ambientale [a昀昀idamento attivato 

in caso di inizio dei per il Collegamento lavori] 
Autostradale 
Pedemontana 
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Rappresentanza legale 79112000-2 149.000,00 37.250,00 74.500,00 2 anni Bilancio 
continuativa di CAL nei [o fino al 
procedimenti giudiziari raggiungimento 

della soglia 
massima, 
qualunque di questi 
due eventi si 
verifichi prima] 

Supporto tecnico al 
RUP nell'istruttoria sul 71356300-1 150.000,00 - 35.000,00 7 anni Bilancio 
progetto esecutivo e 
durante la fase 
realizzativa e di 
collaudo delle tratte 82, 
C, D e opere connesse 
del Collegamento 
Autostradale 
Pedemontana 

N. 1 contratto di 71632000-7 180.351,00 - - 4 anni Bilancio 
collaudo per Tratta C di (se collaudo 

APL tecnico) 
oppure 

360.701,00 
(se collaudo tecnico 

e statico) 

N. 1 contratto di 71632000-7 78.354,00 - - 4 anni Bilancio 
collaudo per la Tratta 
82 di APL 
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Revisione legale ai 79212500-8 130.000,00 - 21.667,00 3 anni oltre Bilancio 
sensi del D.Lgs.n.39 eventuali 3 anni di 
del 27 gennaio 201 O, opzione di 
dei bilanci di CAL proroga. 

Buste paga 79211110-0 83.713,30 - 15.220,60 3 anni (dal 2019) Bilancio 
oltre 2 anni di 
eventuale opzione 
di proroga e 6 
mesi di proroga 
tecnica 

Servizio di consulenza 79111000-5 127.500,00 63.750,00 63.750,00 1 anno oltre 1 Bilancio 
legale per gara APL anno di eventuale 

opzione di proroga 
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