CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
*** *** ***
AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO E RICHIESTA DI PREVENTIVI, DEL
SERVIZIO DI CONTABILITÀ E DI ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA IN FAVORE
DI CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A._ ID99419955.
*** *** ***
DETERMINA DI AFFIDAMENTO
DEL 7 AGOSTO 2018
*** *** ***
L’AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO CHE:
a) con atto del 13 luglio 2018 (Prot. AD-130718-00001) Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di
seguito “CAL” o la “Società”), con sede in Milano, via Pola N. 12/14, deliberava di procedere ad una
indagine di mercato, con richiesta di preventivi, finalizzata all’affidamento diretto del servizio in
oggetto;
b) in data 16 luglio 2018 CAL procedeva quindi a pubblicare l’Avviso per indagine di mercato di cui alla
precedente lett. a), tramite la piattaforma Sintel (ID_99419955), finalizzato alla selezione di un
operatore economico al quale affidare il servizio di contabilità e di assistenza e consulenza fiscale e
tributaria in favore della Società;
c) l’importo massimo complessivo dell’affidamento in oggetto veniva fissato in Euro 39.000,00
(trentanovemila/00), oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti, di cui:
-

Euro 24.000,00 (ventiquattromila/00; base d’asta) quale importo massimo per la durata
contrattuale relativa a due annualità di cui all’art. 4.1 dell’Avviso;

-

Euro 12.000,00 (dodicimila/00) quale importo massimo in caso di esercizio dell’eventuale
opzione di proroga per una ulteriore annualità, di cui all’art. 4.2 dell’Avviso;

-

Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in caso di eventuale proroga tecnica per la durata massima
di 45 giorni dalla scadenza contrattuale nelle more dell’individuazione del nuovo affidatario, di
cui all’art. 4.3 dell’Avviso;

-

Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) quale rimborso massimo per spese di viaggio documentate
e sostenute in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, di cui Euro 1.000,00 (mille/00)
nell’ambito della durata contrattuale ed Euro 500,00 (cinquecento/00) in relazione al successivo
anno in caso di esercizio dell’opzione di proroga;

d) come indicato nell’Avviso di cui alla precedente lett. b), l’indagine di mercato veniva esperita e
condotta attraverso l’utilizzo del sistema telematico di Regione Lombardia, gestito da ARCA
Lombardia, denominato “Sintel”, attraverso il quale gli operatori economici potevano presentare,
entro il termine delle ore 17.00 del 2 agosto 2018, la documentazione specificata al punto 6.2 del
medesimo Avviso;
e) entro il termine perentorio delle ore 17.00 del giorno 2 agosto 2018 pervenivano a Concessioni
Autostradali Lombarde S.p.A. - tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia - n. 12 (dodici)
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f)

nel corso della seduta del 3 agosto 2018 il Responsabile Unico del Procedimento procedeva i) a
verificare la regolarità della firma digitale del Documento d’Offerta degli offerenti, ii) all’apertura della
“BUSTA AMMINISTRATIVA” presentata dagli operatori economici tramite la Piattaforma, iii) alla
verifica della sussistenza e regolarità delle firme digitali e della leggibilità dei documenti di cui al
precedente punto ii), iv) all’apertura della “BUSTA ECONOMICA” presentata dagli operatori
economici tramite la Piattaforma Sintel, visualizzando l’importo del preventivo offerto;

g) nel corso della successiva seduta del 6/08/2018 il Responsabile del Procedimento (i) procedeva alla
verifica della presenza dei documenti richiesti nell’Avviso e all’analisi nel merito della suddetta
documentazione e (ii) proponeva alla Stazione Appaltante il DOTT. MARCO CREMASCOLI, che ha
offerto i miglior preventivo (ovverosia il preventivo che offre il minor corrispettivo rispetto all’importo
stimato per l’espletamento del servizio in oggetto), quale affidatario del servizio in epigrafe, fatte
salve le verifiche dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di idoneità
professionale e di capacità tecnica e professionale ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/16, di cui ai
punti 2) e 3) dell’art. 2 dell’Avviso;
h) l’importo complessivo massimo dell’affidamento è pari a Euro 25.674,24 oltre IVA e oneri
previdenziali se dovuti di cui:
-

Euro 15.480,00 per la durata contrattuale relativa a due annualità;

-

Euro 7.740,00 in caso di esercizio dell’eventuale opzione di proroga di un anno per una ulteriore
annualità;

-

Euro 954,24 per l’eventuale proroga tecnica di massimo 45 giorni;

-

Euro 1.500,00 per eventuali spese di viaggio di cui: Euro 1.000,00 per la durata contrattuale ed
Euro 500,00 in caso di opzione di proroga di un’ulteriore annualità.

RICHIAMATI

1. il verbale n. 1 del 3 agosto 2018 e il verbale n. 2 del 6 agosto 2018 cui si rinvia;
2. qualsiasi ulteriore provvedimento e/o verbale della indagine di mercato in oggetto, nessuno escluso,
anche non specificatamente menzionato nel presente atto;

APPROVA

ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, ogni atto preordinato, correlato, connesso e conseguente di
cui alla indagine di mercato in epigrafe;

DISPONE

-

l’affidamento del servizio in epigrafe in favore dello STUDIO DOTT MARCO CREMASCOLI, fatte
salve le verifiche dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/16 di cui ai punti 2) e 3) dell’art. 2 dell’Avviso E dei requisiti generali di
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
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-

la comunicazione del presente atto;

-

che il Responsabile Unico del Procedimento proceda ai successivi adempimenti.

Milano, 7 agosto 2018

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
(Dott. Gianantonio Arnoldi)

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Data di pubblicazione: 28 agosto 2018
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