Protocollo: DG-260619-00001

DETERMINA A CONTRARRE
E DI AFFIDAMENTO

OGGETTO: Affidamento dei servizi inerenti alla gestione integrata della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 – Contratto-ponte.
Atto integrativo della Determina a Contrarre e di Affidamento.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

a) con Determina a Contrarre del 21 giugno 2019 (Prot. CAL DG-210619-00001),
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito “CAL” o la “Società”) deliberava di
procedere all’affidamento in oggetto al RTC tra GiOne S.p.A. (già ExitOne S.p.A.) e Studio
Alfa S.p.A., aggiudicatario della Convenzione Consip “Gestione integrata della Sicurezza”
Ed. 3 - Lotto 1, mediante la sottoscrizione di un Contratto-ponte alle medesime condizioni
normative, contrattuali e di prezzo previste dalla suddetta Convenzione Ed. 3;
b) con comunicazioni inviate a CAL in data 26 giugno 2019 (Prot. CAL-UFF-G-260619-00002
e CAL-UFF-G-260619-00004), GiOne S.p.A. rappresentava che:
i. il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da GiOne S.p.A. (già ExitOne
S.p.A.) con Studio Alfa S.r.l. aveva valenza circoscritta alla gestione della Convenzione
Consip Ed. 3 e si è sciolto automaticamente al termine del contratto di appalto, come
risulta dall’estratto dell’atto costitutivo del suddetto RTI allegata alle suddette
comunicazioni;
ii. di conseguenza, ad oggi non vi è alcuna entità giuridica composta da GiOne S.p.A. e
Studio Alfa S.r.l.;
iii. tutte le attività espletate nell’interesse di CAL nel corso dell’esecuzione del Contratto
attuativo della Convenzione Ed. 3 (in scadenza in data 30/06/2019) sono state eseguite
dalla mandataria GiOne S.p.A., operando lo Studio Alfa (mandante) su altre e diverse
amministrazioni;
iv. la tipologia di prestazioni di cui CAL necessita con il contratto-ponte in oggetto sono le
medesime già svolte nel corso dell’esecuzione del Contratto attuativo della
Convenzione Ed. 3;
v. GiOne S.p.A. è in grado di garantire la continuità dei servizi erogati alle medesime

condizioni (tecniche ed economiche) attualmente applicate in conformità alla
Convenzione Ed. 3;

CONSIDERATO CHE

c) il Responsabile Unico del Procedimento ritiene che sussistano i presupposti per procedere
alla stipula di un Contratto ponte sub Allegato 2 con Gi One S.p.A. alle medesime
condizioni contrattuali e di prezzo previste nella Convenzione Ed. 3, per i servizi preordinati
alla gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro in adempimento al D.Lgs. n.
81/2008 di cui necessita CAL nel periodo intercorrente dalla suddetta scadenza contrattuale
(in data 30 giugno 2019) per il tempo strettamente necessario ad aderire alla successiva
Convenzione Ed. 4, ferme restando le determinazioni già assunte nella determina a
contrarre di cui alla precedente lett. a) in ordine ai servizi di cui necessità CAL, alla durata
del Contratto-ponte e all’importo stimato per i Servizi richiesti;

CONSIDERATO ALTRESÍ CHE

d) successivamente alla sottoscrizione della determina a contrarre di cui alla precedente lett.
a) il Consiglio di Stato ha confermato la sospensione dell’esecuzione della successiva
Convenzione Ed. 4 almeno sino all’udienza di merito del 21 novembre 2019; pertanto è
probabile che alla scadenza della durata contrattuale in data 31 gennaio 2020 CAL non
avrà ancora avuto la possibilità di aderire alla Convenzione Ed. 4; pertanto il Responsabile
Unico del Procedimento ritiene di prevedere, oltre all’importo stimato per la durata
contrattuale sino al 31 gennaio 2020 (pari ad Euro 4.772,00) l’ulteriore importo di Euro
2.863,20 (duemilaottocentosessantatre/20) corrispondente all’incremento fino al 60% (in
luogo del 50% previsto nella Determina a Contrarre) del suddetto corrispettivo massimo
stimato relativo alla durata contrattuale, in caso di richiesta di diverse e/o ulteriori
prestazioni non già previste nel PDA che dovessero emergere nel corso dell’esecuzione del
Contratto-ponte;

APPROVA
ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, ogni atto preordinato, correlato, connesso e
conseguente di cui alla procedura di affidamento ex art. 36, co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 in
oggetto;
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DISPONE
l’affidamento del servizio di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
a GI ONE S.P.A. (C.F./P.I. 11940290015) con sede in Pinerolo (TO), Stradale San Secondo n.
96, salve le verifiche dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare il Contratto ponte di cui all’Allegato 2, con i relativi allegati;
2. di procedere all’affidamento in oggetto a GiOne S.p.A. alle medesime condizioni normative,
contrattuali e di prezzo previste dalla suddetta Convenzione Ed. 3;
3. di approvare la durata contrattuale del Contratto-ponte sino all’adesione di CAL alla
Convenzione Ed. 4 e comunque non oltre il 31 gennaio 2020, fatta salva la facoltà di CAL di
prorogare la suddetta durata contrattuale qualora entro tale data CAL non avesse ancora
aderito alla Convenzione Ed. 4, per il tempo strettamente necessario alla suddetta adesione
e comunque entro il 30 giugno 2020;
4. di approvare il corrispettivo massimo spettante all’Aggiudicatario per l’espletamento dei
servizi di cui ai Contratto ponte e relativi allegati, pari all’importo massimo complessivo di
Euro 7.635,20 (settemilaseicentotrentacinque/20), di cui:
(a) Euro 4.772,00 (quattromilasettecentosettantadue/00) quale corrispettivo massimo
stimato per l’espletamento delle prestazioni di cui alla bozza di PDA (ossia per i servizi
“a canone”, “extra-canone” e “una tantum” ivi indicati) calcolate per la durata stimata dal
30/06/2019 sino al 31/01/2020, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 3;
(b) Euro 2.863,20 (duemilaottocentosessantatre/20) corrispondente all’incremento fino al
60% dell’importo di cui alla precedente lett. (a) in caso di richiesta di diverse e/o ulteriori
prestazioni non già previste nel PDA che dovessero emergere nel corso dell’esecuzione
del Contratto-ponte;
5. di procedere con i necessari adempimenti preordinati alla sottoscrizione con GiOne S.p.A.
del Contratto-ponte di cui all’Allegato 1 con i relativi allegati, e con ogni attività prodromica,
connessa e/o consequenziale, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente
determina;
6. di approvare la procedura di affidamento descritta e l’inquadramento normativo di
riferimento, così come individuati nella presente determina;
7. di dare notizia dell’affidamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di
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Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. dei dati previsti dalla normativa vigente.
Milano, 26 giugno 2019
Allegati:
1. Contratto-ponte.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
Il Direttore Generale, nonché Datore di Lavoro
(Ing. Giacomo Melis)
- OMISSIS -

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli artt. 31 del D.lgs. n. 50/2016, accerta la
sussistenza delle condizioni di legge necessarie all’affidamento oggetto della presente
determina.
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Alberto Rigoni)
- OMISSIS 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
(Ing. Giacomo Melis)
- OMISSIS -

Data di pubblicazione: 2 agosto 2019
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