Protocollo AD-100719-00001

DETERMINA A CONTRARRE
(art. 32, comma 2, d.lgs. n. 50/2016)

Oggetto: Affidamento diretto, previa indagine di mercato e richiesta di preventivi, del
servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO CHE
a) CAL nell’esercizio della propria attività istituzionale e delle attività alla stessa strumentali,
necessita di avvalersi di un servizio di consulenza, assistenza in materia assicurativa e di
brokeraggio assicurativo;
b) l’attuale Contratto relativo al servizio di cui alla precedente lett. a) è in scadenza il 31 ottobre
2019;
c) in vista di tale scadenza CAL necessita di acquisire un servizio di brokeraggio assicurativo
per ricevere consulenza ed assistenza sia nella gestione dei contratti di assicurazione in
essere, sia in previsione dell’acquisizione di nuove polizze, nonché nell’ambito delle gare per
l’affidamento di contratti assicurativi in favore di CAL;
d) in particolare, CAL necessita di individuare un nuovo affidatario che svolga le seguenti attività
(di seguito il “Servizio”):
(1) brokeraggio assicurativo, assistenza e consulenza in materia assicurativa;
(2) analisi del rischio;
(3) gestione dei sinistri;
(4) reportistica e modulistica;
(5) servizio di consulenza e assistenza a CAL sia nell’ambito delle fasi delle procedure
di affidamento di servizi assicurativi, sia in occasione dello svolgimento di altre
procedure di affidamento;
(6) attività di collaborazione
(7) tutte le attività propedeutiche, integrative e complementari alle precedenti,
secondo quanto meglio specificati nello Schema di Contratto

CONSIDERATO CHE

e) la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalle Stazioni Appaltanti, a garanzia delle proprie
attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con
riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le
Compagnie assicuratrici, in quanto trattasi di un mercato particolarmente complesso e la
materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
f)

l’apporto del broker, quale soggetto specializzato in materia assicurativa, appare quindi
necessario considerate le competenze tecniche e la specifica conoscenza del mercato
assicurativo, la cui attività consente la realizzazione di economie, la certezza di rapporti e la
sicurezza di effettiva copertura dei rischi e la correttezza nella predisposizione, per quanto di
competenza, della documentazione di gara per l’affidamento di contratti assicurativi;

g) l’espletamento del Servizio si sostanzia quindi in un’attività ad alto contenuto di complessità
e specialità che eccede le competenze ordinarie riferibili alle funzioni istituzionali di CAL
desumibili dall’attuale configurazione organizzativa oltre che dai profili professionali del
personale a disposizione;
h) non sono presenti, nell’ambito dell’organico di CAL, profili professionali con le suddette
competenze e si rende, pertanto, necessario ricorrere all’affidamento del Servizio a soggetti
esterni qualificati;

DATO ATTO CHE

i)

il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto dell’U.O. Area Personale e Servizi
Generali e dell’Ufficio Gare e Contratti, ha stimato che il Contratto avrà una durata massima
complessiva pari a 10 anni e 2 mesi, ossia dal 01/11/2019 (il contratto in essere è in
scadenza il 31/10/2019) sino al 31/12/2029, di cui:
(i)

una durata contrattuale pari a 4 anni e 8 mesi, ossia dal 01/11/2019 sino al 30 giugno
2024;

(ii) oltre eventuale opzione di proroga di 5 anni, ossia sino al 30 giugno 2029;
(iii) oltre eventuale proroga tecnica di 6 mesi decorrenti dalla scadenza contrattuale di cui
ai precedenti punti (i) o (ii), per il tempo strettamente necessario all’individuazione del
nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.Lgs. n. 50/16;
j)

la durata di cui alla precedente lett. i) è stata calcolata in rapporto alla durata delle n. 6 Polizze
attualmente in essere la cui scadenza è prevista negli anni 2022 e 2023, oltre eventuale
proroga tecnica di ulteriori 6 mesi, tenendo conto dell'eventuale analoga durata (pari a 5 anni)
delle Polizze che verranno successivamente affidate con il supporto dell’operatore
economico affidatario della presente procedura, che quindi scadranno presumibilmente negli
anni 2027 e 2028, oltre eventuale proroga tecnica semestrale;
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DATO ATTO ALTRESÍ CHE

k) il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato un importo massimo complessivo per
l’affidamento del Servizio pari ad Euro 39.810,28 (trentanovemilaottocentodieci/28)
comprensivo di qualsiasi onere e spesa relativo alla prestazione di contratto, oltre I.V.A. nelle
misure di legge e oneri previdenziali se dovuti, fatto salvo quanto previsto alla successiva lett.
s), di cui:
1. Euro 15.978,48 (quindicimilanovecentosettantotto/48; base d’asta), oltre I.V.A. e oneri
previdenziali se dovuti, quale importo per la durata contrattuale pari a n. 4 anni
(corrispondenti a Euro 13.695,84) e n. 8 mesi (corrisponedenti a Euro 2.282,64), ossia
dal 1° novembre 2019 sino al 30 giugno 2024, corrispondente all’importo mensile di Euro
285,33 (duecentottantacinque/33) e all’importo annuale arrotondato di Euro 3.424,00
(tremilaquattrocentoventiquattro/00), oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti;
2. Euro 17.119,80 (diciassettemilacentodiciannove/80), oltre I.V.A. e oneri previdenziali se
dovuti, quale importo stimato in caso di esercizio dell’opzione di proroga per ulteriorin.
5 anni, ossia sino al 30 giugno 2029;
3. Euro 1.711,98 arrotondato a Euro 1.712,00 (millesettecentododici/00), oltre IVA e oneri
previdenziali se dovuti, quale importo stimato in caso di eventuale proroga tecnica per
la durata massima di 6 mesi, di cui alla precedente lett. i) punto (iii);
4. Euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre IVA e oneri previdenziali, se dovuti quale importo
massimo nel caso in cui CAL sottoscriva ulteriori assicurazioni rispetto a quelle in corso
per le quali chieda la relativa gestione, secondo quanto previsto nella successiva lett. o),
come da tabella che segue:
(1)

(2)

(3)

(4)

(1+2+3+4)

IMPORTO

IMPORTO

IMPORTO

IMPORTO

IMPORTO

MASSIMO PER LA

MASSIMO in

MASSIMO in

MASSIMO in

MASSIMO

DURATA

caso di esercizio

caso di esercizio

caso gestione di

COMPLESSIVO

CONTRATTUALE

dell’eventuale

dell’eventuale

nuove polizze

STIMATO

pari a 4 anni e 8

OPZIONE DI

PROROGA

mesi

PROROGA

TECNICA

(base d’asta)

di ulteriori 5 anni

sino a un

Euro 5.000,00

Euro 39.810,28

massimo
di 6 mesi

Euro 15.978,48

Euro 17.119,80

Euro 1.712,00
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l)

l’importo annuale stimato di cui alla precedente lett. k) punti 1, 2 e 3 è stato calcolato
considerando la somma dei premi annui netti delle 6 polizze in essere e di cui è richiesta
all’Affidatario la relativa gestione, ossia:
1. Polizza Infortuni;
2. Polizza All Risks;
3. Polizza RC Professionale;
4. Polizza RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti;
5. Polizza RCT/O;
6. Polizza Tutela Legale,
e calcolando sulla somma dei relativi premi annui netti una provvigione media di mercato
dell’8% (otto percento), come da tabella di seguito riportata:
POLIZZA

IMPORTO ANNUALE

DURATA

(al netto delle imposte)

CONTRATTUALE

11.231,41

31/12/2017 – 31/12/2022

Polizza RCT/O

3.288,00

31/12/2017 – 31/12/2022

Polizza Tutela Legale

4.123,71

31/12/2017 – 31/12/2022

Polizza Infortuni

1.732,68

31/12/2018 – 31/12/2023

Polizza All Risks

2.791,82

31/12/2018 – 31/12/2023

Polizza RC Professionale

19.631,90

31/12/2018 – 31/12/2023

Polizza RC Amministratori,
Sindaci e Dirigenti

Totale:
8%:

42.799,52
3424,00
(ossia 3.423,96 arrotondato)

m) la percentuale dell’8%, di cui alla precedente lett. l), applicata rispetto alla somma dei premi
annui netti delle 6 polizze in essere, è stata individuata quale percentuale intermedia tra la
percentuale del 12% applicata ai fini dell'individuazione della base d'asta nel precedente
affidamento del medesimo servizio di brokeraggio (risalente all’anno 2016) e la percentuale
offerta nella suddetta ultima procedura di affidamento, pari al 4,53%;
n) pertanto il corrispettivo annuo massimo stimato per il servizio di consulenza e brokeraggio
assicurativo è pari a Euro 3.423,96 arrotondato ad Euro 3.424,00 all'anno, corrispondente a
complessivi Euro 285,33 al mese, calcolato nella misura dell’8% (otto percento) rispetto alla
somma dei premi annui netti delle 6 Polizze di CAL attualmente in corso (ossia Polizze RC
Professionale, RC Amministratori Sindaci e Dirigenti, RCT/O, All Risks, Infortuni e Tutela
Legale) pari a Euro 42.799,52; moltiplicando tale importo stimato annuo (pari a Euro
3.424,00) per la durata massima complessiva dell'affidamento di cui alla precedente lett. i),
si ottiene l'importo complessivo massimo stimato pari a Euro 34.810,64;
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o) secondo quanto previsto nella precedente lett. k) punto 4, CAL si riserva di incrementare il
corrispettivo sino ad ulteriori Euro 5.000,00 (cinquemila/00) nel caso in cui nel corso del
contratto CAL sottoscriva ulteriori assicurazioni rispetto a quelle prese in considerazione per
il calcolo dell’importo del presente affidamento, di cui CAL chieda la gestione ai sensi dell’art.
2.2 punto (1) lett. a) dello Schema di Contratto. In tal caso l’importo offerto dall’Affidatario
sarà incrementato dell’importo ottenuto applicando all’importo del premio annuo netto di tali
ulteriori contratti assicurativi la percentuale di remunerazione offerta, fatto salvo il limite di
Euro 5.000,00 sopra indicato;
p) il corrispettivo, determinato “a corpo”, comprende e compensa integralmente tutte le attività
necessarie per la puntuale esecuzione del Servizio, ed è comprensivo di qualsiasi onere e
spesa relativi alle prestazioni del contratto; le spese vive, le spese di viaggio, le spese di
trasferta e ogni spesa sostenuta per l’espletamento delle prestazioni sono incluse nel
corrispettivo;
q) l’importo mensile offerto verrà applicato anche in caso di esercizio del diritto di opzione di
proroga e di proroga tecnica di cui alla precedente lett. i) punti (ii) e (iii), fatto salvo quanto
previsto alla successiva lett. s);
r)

il corrispettivo di cui alla precedente lett. k) è fisso e invariabile, fatto salvo quanto previsto
nella successiva lett. s); il corrispettivo i) non varierà in caso di eventuale aumento del premio
annuo delle polizze in corso, di cui alla precedente lett. l) e ii) non varierà in base all’importo
dei nuovi contratti assicurativi relativi alla tipologia di polizze di cui alla precedente lett. l) che
verranno stipulate nel corso del contratto in oggetto;

s) in caso di esercizio dell’opzione di proroga per ulteriori 5 anni di cui al precedente lett. i) punto
(ii), il corrispettivo di ciascun ulteriore anno sarà oggetto di revisione in misura pari al 100%
(cento percento) dell’indice Istat di variazione dei prezzi al consumo verificatosi nell’anno
precedente.; tale incremento ISTAT è applicabile anche in caso di esercizio della proroga
tecnica;
t)

trattandosi di un servizio di natura intellettuale, l’affidamento del servizio non comporta oneri
per la sicurezza;

RICHIAMATI
u) il D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito il “Codice”) come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 (cd. Decreto
Correttivo) in vigore dal 20/05/2017 e dal D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) in
vigore dal 19 aprile 2019 come convertito, con modificazioni, con Legge 14 giugno 2019, n.
55;
v) l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo ai “Principi per l’aggiudicazione”;
w) l’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
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negli appalti e nelle concessioni” e le Linee Guida n. 3 in tema di “Nomina, ruolo e compiti
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti econcessioni” approvate
dall’ANAC in data 26 ottobre 2016 e aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 1007
dell’11 ottobre 2017;
x) l’art. 36, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 ove richiama, per l’affidamento e l’esecuzione di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016,
il rispetto, tra gli altri, dei principi di economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenza,
parità di trattamento, trasparenza, nonché di rotazione;
y) l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che consente l’affidamento di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;
z) l’art. 36, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019 convertito con
Legge n. 55/19, secondo cui “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,
sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di
mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel
predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli
affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di
procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo
216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista”;
aa) l’art. 216, comma 27-octies, D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui “Nelle more dell’adozione, entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione,
attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione
delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89,
comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono
in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente
comma in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di
infrazione (…)”;
bb) le Linee Guida n. 4/2016 adottate in attuazione del previgente art. 36, comma 7, del D.Lgs.
n. 50/16, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1°
marzo 2018 e, in particolare, l’art. 4.3.1 secondo cui “In ogni caso, il confronto dei preventivi
di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla
luce del principio di concorrenza”;
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cc) il parere del Consiglio di Stato n. 361/2018, pubblicato il 12 febbraio 2018 in cui Consiglio di
Stato, dopo aver chiarito che le linee guida dell’ANAC sull’affidamento dei contratti pubblici
“sotto soglia” devono essere considerati atti amministrativi generali e non atti a carattere
vincolante erga omnes, ha affermato che “trattasi di atto amministrativo generale non
vincolante che, perseguendo lo scopo di fornire indirizzi e istruzioni operative alle stazioni
appaltanti, dà ad esse modo di discostarsi da quanto disposto dall’Autorità, all’uopo
adottando un atto preferibilmente a carattere generale, che contenga una adeguata e
puntuale motivazione, anche ai fini della trasparenza, di ogni eventuale scelta amministrativa
che disattenda i citati indirizzi, ma pur sempre rispettosa delle disposizioni del Codice e dei
principi generali sull’esercizio del potere di affidamento di commesse pubbliche traibili
dell’orientamento eurocomunitario e da quello nazionale”;
dd) 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 forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro [..]”;
ee) l’art. 19 del Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture rev 2 (di seguito il
“Regolamento”) approvato nel Consiglio di Amministrazione di CAL in data 9/05/2017 ed
entrato in vigore in data 20/05/2017 che disciplina le procedure di affidamento di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria recependo le modifiche introdotte dal
Decreto Correttivo al D.Lgs. n. 50/16, che in tema di c.d. “Gestione telematica” prevede che
“le procedure di importo inferiore a euro 40.000 sono espletate preferibilmente mediante
modalità telematica attraverso la piattaforma Sintel o attraverso la piattaforma Acquistinrete
gestita da Consip. Le procedure di cui al sopra citato importo sono comunque espletate
mediante modalità telematica in caso di individuazione di operatori sul MEPA o su Sintel o in
caso di avvisi per indagini di mercato pubblicati anche sulle suddette piattaforme”;
ff) l’art. 21.3 del Regolamento medesimo che in tema di Affidamenti di lavori, servizi e forniture
infra 40.000 euro, laddove nelle Convenzioni Consip e/o regionali il servizio richiesto non sia
disponibile, consente alla Società “nel rispetto del principio di correttezza e buona fede,
l’individuazione degli operatori economici cui richiedere i preventivi: […] c) tramite avvisi per
indagine di mercato laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia
immediatamente disponibile sulla Piattaforma Sintel o nel MePA o nei casi in cui gli operatori
economici debbano possedere requisiti di idoneità professionale, e/o capacità economica e
finanziaria e/o capacità tecniche e professionali”;
gg) l’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/16 in tema di calcolo del valore stimato degli appalti;
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hh) l’art. 32, comma 10, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 a norma del quale il termine dilatorio (di 35
giorni) ai fini della stipula del contratto non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice;
ACCERTATO CHE
ii) il servizio in esame, il cui CPV più corrispondente è 66518100-5 “Servizi di intermediazione
assicurativa”, non è offerto in Convenzione Consip né in Convenzione NECA gestita da
ARCA Lombardia (la Convenzione NECA attiva che offre i servizi richiesti è riservata a
specifiche Amministrazioni/Asst e CAL non è abilitata ad aderirvi);
jj) il Responsabile Unico del Procedimento, ai fini dell’individuazione dei soggetti a cui richiedere
un preventivo, ha quindi svolto una disamina sulla piattaforma Sintel e nel mercato elettronico
sulla piattaforma Acquisti in rete gestita da Consip e ha rilevato che:
i) sulla piattaforma Sintel, il codice ATECO più corrispondente all’oggetto dell’affidamento
è K66.22.11 “Broker di assicurazioni”;
ii) nel MePA (sulla piattaforma di e-procurement Acquisti in rete) è presente una
macrocategoria

di

servizi

denominata

“servizi

di

supporto

specialistico”

in

corrispondenza della voce “servizi professionali”, che non indica i servizi di cui al cpv di
interesse e che non possiede un cd. catalogo, ma nel cui ambito è possibile formulare
una Richiesta di offerta (RdO) aperta specificando il servizio richiesto;
kk) considerate (i) le peculiarità del servizio oggetto dell’affidamento, che comprende non solo
il servizio di brokeraggio assicurativo ma anche la consulenza ed assistenza in ambito
assicurativo e (ii) il richiesto possesso di requisiti speciali da parte degli operatori economici
interessati a presentare un preventivo, il Responsabile Unico del Procedimento ha
determinato di svolgere la procedura tramite la piattaforma Sintel anche al fine di garantire
la più ampia visibilità;
CONSIDERATO CHE

ll) il Responsabile Unico del Procedimento ritiene opportuno prevedere degli specifici requisiti
di partecipazione al fine di individuare quale Affidatario un operatore economico qualificato;
mm)

il Responsabile Unico del Procedimento ha individuato, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n.

50/2016, i requisiti di seguito esposti che devono essere posseduti, a pena di esclusione,
dall’operatore economico affidatario del Servizio ad esecutore del presente affidamento al
fine di attestare la propria qualità:
1) requisito di idoneità professionale:
1.1) (per le Società) iscrizione, per le attività oggetto dell’appalto, nel Registro delle
Imprese della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura
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(CCIAA);
1.2) iscrizione da almeno 10 anni nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e
riassicurativi (RUI), ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005, nella Sezione B –
“Broker”;
2) requisiti di capacità tecnica e professionale:
2.1) aver eseguito nell’ultimo triennio (ossia negli anni 2016, 2017 e 2018) in favore di
3 diverse Amministrazioni pubbliche e/o Società partecipate direttamente o
indirettamente da Pubbliche Amministrazioni, n. 3 (tre) contratti relativi a
servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento (ossia ogni contratto
deve riguardare il servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio
assicurativo e anche l’assistenza al contraente - Stazione Appaltante in
almeno una procedura di gara per l’affidamento di servizi assicurativi);
2.2) presenza nel Team di lavoro di un soggetto alle proprie dipendenze di cui
l’operatore economico, se affidatario, si impegna ad avvalersi per l’esecuzione del
presente affidamento, quale Responsabile di servizio iscritto da almeno 10 anni
nella Sezione B- “Broker” del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e
riassicurativi (RUI), con esperienza di almeno 10 anni sia nel settore
assicurativo, sia nei rapporti con Amministrazioni pubbliche e/o Società
partecipate direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni;
2.3) presenza nel Team di lavoro di un soggetto alle proprie dipendenze di cui
l’operatore economico, se affidatario, si impegna ad avvalersi per l’esecuzione del
presente affidamento, quale Referente tecnico principale, iscritto da almeno 5
anni nella sezione B “Broker” oppure nella Sezione E “Collaboratori degli
intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D” del Registro Unico degli Intermediari
assicurativi e riassicurativi (RUI), con esperienza di almeno 5 anni sia nel
settore assicurativo, sia nei rapporti con Amministrazioni pubbliche e/o
Società

partecipate

direttamente

o

indirettamente

da

Pubbliche

Amministrazioni;
2.4) presenza nel Team di lavoro di un soggetto alle proprie dipendenze di cui
l’operatore economico, se affidatario, si impegna ad avvalersi per l’esecuzione del
presente affidamento, quale Referente per la gestione dei sinistri, iscritto da
almeno 5 anni nella Sezione E “Collaboratori degli intermediari iscritti nelle
sezioni A, B o D” del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e
riassicurativi (RUI), con esperienza di almeno 5 anni nel settore assicurativo;
nn) le tre figure professionali di cui alla precedente lett. mm) punti 2.2), 2.3) e 2.4), che dovranno
comporre il Team di lavoro di cui dovrà avvalersi nell’esecuzione del presente affidamento
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l’operatore economico che verrà individuato quale affidatario, potranno parzialmente
coincidere in uno stesso soggetto, ove in possesso dei requisiti prescritti per ciascun
componente del Team di lavoro;
oo) l’affidatario sarà obbligato a comunicare tempestivamente a CAL l’eventuale necessità di
modifica del suddetto Team di lavoro (esecutore del presente affidamento) e tale variazione
potrà avvenire solo previa autorizzazione scritta di CAL e mediante l’impiego di un Team di
lavoro in possesso dei requisiti sopra indicati;

RITENUTO CHE
pp) la procedura di affidamento del servizio in epigrafe integra l’ipotesi di affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) e delle norme sopra richiamate;
qq) il Responsabile Unico del Procedimento, al fine di contemperare le esigenze dell’affidamento
in oggetto con la convenienza del prezzo del servizio richiesto in relazione alla qualità del
medesimo, ritiene, anche al fine di soddisfare i criteri di economicità e di libera concorrenza
di cui all’art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016 sopra citato, di richiedere dei preventivi in
riduzione rispetto alla stima economica di cui alla precedente lett. k) punto 1 per l’affidamento
del servizio in oggetto;
rr) in particolare, il Responsabile Unico del Procedimento, per identificare la platea dei potenziali
affidatari, in possesso dei requisiti di cui alla precedente lett. mm), a cui richiedere un
preventivo ai fini dell’affidamento diretto del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett.
a) D.Lgs. n. 50/2016, ritiene opportuno effettuare un’indagine di mercato a scopo meramente
esplorativo, attraverso la Piattaforma Sintel (in conformità a quanto previsto nel punto 21.3
del Regolamento) nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento cui deve
conformarsi l’azione amministrativa, ma anche dei principi di proporzionalità e di adeguatezza
del procedimento amministrativo;
ss) l’Avviso di indagine di mercato con richiesta di preventivi ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 verrà pubblicato, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità,
imparzialità e trasparenza, sul sito di CAL e sul sito www.arca.regione.lombardia.it. al fine di
dare la più ampia visibilità;
tt)

trattandosi di un Avviso aperto e visibile a chiunque, è consentito anche all’affidatario
uscente di partecipare alla procedura in oggetto;

uu) il Responsabile Unico del Procedimento, considerata la durata massima del contratto in
oggetto, ritiene di richiedere all’affidatario, in sede di sottoscrizione del Contratto, la garanzia
definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e, considerata la tipologia di prestazione
richiesta, una polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile Professionale con
massimale di copertura della polizza, conformemente a quanto previsto dall’IVASS, di
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importo almeno pari a Euro 1.250.000 per ciascun sinistro e Euro 1.850.000 all’anno
globalmente per i tutti i sinistri, secondo quanto previsto dall’art. 11 dello Schema di Contratto
sub Allegato 1;
vv) il Responsabile Unico del Procedimento ritiene più opportuno richiedere la dichiarazione
sostitutiva (e non il DGUE) al fine di semplificare la relativa compilazione;
DATO ATTO CHE
ww) il Responsabile Unico del Procedimento ha indicato, quale criterio per individuare l’affidatario
tra i soggetti interessati e in possesso dei requisiti richiesti, il principio di economicità, salva
qualsiasi valutazione in merito alla congruità del preventivo offerto, riservandosi di individuare
l’Affidatario nel soggetto che presenta il miglior preventivo, ovvero che offre il minor prezzo
rispetto al corrispettivo stimato;
xx) la suddetta tipologia di affidamento ai sensi dell’articolo 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 mediante richiesta di preventivi, previa indagine di mercato, è considerata dal
Responsabile Unico del Procedimento più efficace ed efficiente rispetto ad una procedura
ordinaria che non risulta conveniente in termini di economicità e tempestività;

VISTI

yy) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL del 15 giugno 2016 ed i poteri conferiti
all’Amministratore Delegato di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., il Dott.
Gianantonio Arnoldi;
zz) l’atto del 19 aprile 2019 (Prot. AD-190419-00001), con cui l’ing. Giacomo Melis è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento in oggetto;
aaa) la Richiesta di Attivazione dell’Ufficio Gare e Contratti;

DETERMINA

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate:
1. di effettuare un’indagine di mercato, con richiesta di preventivi, finalizzata all’affidamento
diretto del Servizio in oggetto, al fine di identificare i potenziali affidatari presenti sul
mercato e di consentire ai soggetti interessati e in possesso dei requisiti richiesti di
presentare un preventivo;
2. di pubblicare, tramite la piattaforma Sintel gestita da ARCA, un Avviso di indagine di
mercato con richiesta di preventivi ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,
e

di

pubblicare

il

medesimo

Avviso

sul

sito

di

www.arca.regione.lombardia.it al fine di dare la più ampia visibilità;
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CAL

e

sul

sito

3. di stabilire l’importo complessivo massimo stimato dell’affidamento in oggetto in Euro
39.810,28 (trentanovemilaottocentodieci/28) oltre I.V.A. nelle misure di legge ed oneri
previdenziali se dovuti, di cui (i) Euro 15.978,48 (quindicimilanovecentosettantotto/48;
base d’asta), oltre I.V.A. ed oneri previdenziali se dovuti, quale importo stimato
complessivo per la durata contrattuale pari a n. 4 anni e n. 8 mesi, ossia dal 1° novembre
2019 sino al 30 giugno 2024; (ii) Euro 17.119,80 (diciassettemilacentodiciannove/80),
oltre I.V.A. ed oneri previdenziali se dovuti, quale importo stimato complessivo in caso di
esercizio dell’opzione di proroga per ulteriori n. 5 anni, ossia sino al 30 giugno 2029 fatto
salvo

quanto

previsto

nella

precedente

lett.

s);

(iii)

Euro

1.712,00

(millesettecentododici/00), oltre IVA ed oneri previdenziali se dovuti, quale importo
stimato in caso di eventuale proroga tecnica per la durata massima di 6 mesi, fatto salvo
quanto previsto nella precedente lett. s); (iv) Euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA e
oneri previdenziali ove dovuti, quale importo massimo per il caso in cui nel corso del
contratto CAL sottoscriva ulteriori assicurazioni per le quali richieda all’Affidatario la
relativa gestione, secondo quanto previsto alla precedente lett. o);
4. di stabilire che l’importo di cui al precedente punto 3. è comprensivo di ogni costo e spesa
relativo alla prestazione del contratto ed è comprensivo delle spese vive, delle spese di
viaggio e di trasferta e di ogni spesa sostenuta per l’espletamento delle prestazioni;
5. di porre, pertanto, a base dell’affidamento del servizio di consulenza, assistenza e
brokeraggio assicurativo, l’importo complessivo - soggetto a ribasso - di Euro 15.978,48
(quindicimilanovecentosettantotto/48), oltre IVA nelle misure di legge ed oneri
previdenziali se dovuti; i costi di sicurezza sono pari a Euro 0,00;
6. di attribuire al Responsabile Unico del Procedimento la facoltà di individuare l’Affidatario tra
gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, nel soggetto che presenta il miglior
preventivo ovvero che offre il minor prezzo rispetto al corrispettivo massimo stimato per la
durata contrattuale (pari ad Euro 15.978,48) di cui al precedente punto 5;
7. di approvare lo Schema di Contratto allegato alla presente determina a disciplina del
rapporto con l’Affidatario;
8. di approvare la procedura di affidamento descritta e l’inquadramento normativo di
riferimento, così come individuati dalla presente determina;
9. di procedere con i necessari adempimenti preordinati alla stipula del contratto in oggetto
nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente determina;
10. di dare notizia dell’affidamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A..
Allegati:
1) Avviso per indagine di mercato e relativi allegati.

12

Milano, 10 luglio 2019

Il Responsabile Unico del Procedimento e chi adotta il provvedimento dichiarano che non
sussistono motivi di conflitto di interesse neppure potenziale 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.
L’Amministratore Delegato
(Dott. Gianantonio Arnoldi)
- OMISSIS -

Il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato la sussistenza delle condizioni di legge
necessarie per l’affidamento oggetto della presente determina.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Giacomo Melis)
- OMISSIS -

Il Direttore Amministrativo ha accertato la sussistenza della copertura finanziaria per l’affidamento
oggetto della 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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