Protocollo: AD-250220-00001
DETERMINA A CONTRARRE
E DI AFFIDAMENTO
OGGETTO: Servizio di agenzia viaggio per trasferte di lavoro.
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE
a) con Determina a Contrarre del 27/02/2019, (Prot. CAL AD-270219-00001), Concessioni
Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito “CAL” o la “Società”) deliberava di aderire
tramite il portale ARCA Lombardia alla “Convenzione NECA Edizione 4 per il servizio di
agenzia viaggio per trasferte di lavoro”;
b) in data 28/02/2019, con Ordine di Acquisto n. 108041735, ha aderito alla Convenzione
“per il sevizio di Agenzia Viaggio per trasferte di lavoro” Ed. 4 - Lotto unico
(ARCA_2017_146; CIG 7292299381) stipulata tra ARCA e la società REGENT
INTERNATIONAL S.R.L. (di seguito anche la “Convenzione Ed.4”);
c) il contratto sottoscritto dalle Parti, attuativo della Convenzione di cui alla precedente lett.
b), è in scadenza in data 28/02/2020;
d)

sino al termine di validità del contratto di cui alla precedente lettera c) non è possibile
sottoscrivere un nuovo ordinativo di fornitura ai sensi degli artt. 5 e 7 della Convenzione
Ed.4 sempre che vi sia un massimale residuo della convenzione in oggetto;

e) il massimale residuo della Convenzione Ed.4, risulta ad oggi tuttavia quasi esaurito, in
quanto residua un massimale di soli Euro 917,58;

PREMESSO ALTRESÍ CHE
f)

nel 2019 ARCA Lombardia, (ora ARIA), ha aggiudicato la procedura per l’affidamento e
la fornitura di un servizio di agenzia viaggi per trasferte di lavoro relativo alla successiva
Convenzione (di seguito “Convenzione Ed.5”);

g) avverso il provvedimento di aggiudicazione della procedura di cui alla lettera f) è stato
proposto ricorso cautelare - avente effetto sospensivo dell’aggiudicazione della
procedura – avanti al Tar Lombardia, Milano, (R.G. n.1374/2019) la cui udienza di
merito è stata fissata in data 6 maggio 2020;

DATO ATTO CHE
h) nelle more dell’affidamento della nuova Convenzione Ed. 5 da parte di ARIA, CAL,
nell’ambito della propria attività istituzionale e delle attività alla stessa strumentali,
necessita di garantire la continuità del servizio di agenzia viaggi per trasferte di lavoro,
al fine di consentire agli organi di vertice della Società ed ai dipendenti di CAL
l’espletamento delle relative mansioni lavorative al di fuori della sede di CAL,
prestazioni che rientrano nella tipologia di prestazioni già svolte nel corso
dell’esecuzione del Contratto attuativo della Convenzione Ed.4;
RILEVATO CHE
i)

l’aggiudicazione della nuova “Convenzione Ed.5” è sospesa per i motivi di cui alle
lettera g) e che il massimale della Convenzione in essere (Ed. 4) risulta ad oggi
pressoché esaurito;

j)

il Responsabile Unico del Procedimento ritiene che sussistano i presupposti per
procedere alla stipula di un Contratto ponte (sub Allegato 1) con REGENT
INTERNATIONAL S.R.L. alle medesime condizioni contrattuali e di prezzo previste
nella Convenzione Ed. 4, di cui necessita CAL fino all’affidamento della Convenzione
Ed.5 e per il tempo strettamente necessario a CAL ad aderire alla successiva
Convenzione Ed.5;
RICHIAMATI

k) il D.lgs. n. 50/2016 come modificato, da ultimo dalla L.n. 55 del 14 giugno 2019, di
conversione del c.d. D.l Sblocca Cantieri;
l)

l’art. 30, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 relativo ai “Principi per l’aggiudicazione”;

m) 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;
n) l’art. 36, comma 2, lett.a) del d. Lgs. n. 50/2016 che disciplina gli affidamenti di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016
di importo inferiore ad € 40.000,00;
o) l’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina “Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni” e le Linee Guida ANAC n. 3 del
26/10/16 relative alla “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del
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Procedimento” aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n.
1007 dell’11 ottobre 2017;
p) l’art. 63, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/16 in base al quale nel caso di appalti pubblici di
lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere
utilizzata: “c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema
urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini
per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione
del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso
imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.”;
q) la consolidata giurisprudenza amministrativa che ritiene sussistenti le condizioni di
urgenza straordinarie di cui all’art. 63, co. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/16 sopra citato e gli
ulteriori presupposti ivi indicati, legittimanti pertanto la stipula di un “contratto ponte” alle
condizioni contrattuali ed economiche offerte dall’aggiudicatario della gara annullata,
nel caso di annullamento della gara bandita e per il tempo strettamente necessario
all’espletamento di una nuova gara (cfr. da ultimo Cons. Stato, sentenza n. 2686/2019);
r)

l’art. 97 della Costituzione in tema di buon andamento dell’azione amministrativa;
VISTI

s) (i) il Contratto di CAL attuativo della Convenzione Ed. 4 in scadenza in data 28 febbraio
2020 e (ii) che qualunque siano gli esiti dell’impugnazione dell’aggiudicazione della
gara relativa alla Convenzione Ed. 5, in ogni caso le tempistiche dell’iter di adesione
alla Convenzione Ed. 5 non consentirebbero a CAL di garantire la necessaria continuità
del servizio in scadenza;
t)

pertanto CAL si è trovata (i) nell’impossibilità di proseguire il contratto in scadenza
attuativo della Convenzione Ed. 4 e, al contempo, (ii) nell’impossibilità, in vista della
scadenza del contratto attuativo in corso, di aderire alla successiva Convenzione Ed. 5
sospesa in via giudiziale per circostanze non prevedibili né imputabili alla stessa;

u) sussiste pertanto anche l’urgenza per imprevedibilità del fatto e per indifferibilità
dell’esigenza di garantire in via provvisoria la continuità della prestazione oggetto
dell’affidamento;
v) il Responsabile Unico del Procedimento ritiene sussistenti 1) le condizioni di urgenza
straordinarie determinate dall’esaurimento del massimale della Convenzione Ed.4 e
dall’impugnazione imprevedibile ex ante dell’aggiudicazione della procedura di gara,
relativa alla Convenzione Ed. 5 cui CAL intende aderire, 2) la necessità di garantire il
servizio in oggetto per le motivazioni sopra indicate;
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CONSIDERATO ALTRESÌ CHE
w) pertanto, il Responsabile Unico del Procedimento ritiene che sussistano i presupposti
per procedere alla stipula di un Contratto ponte con il medesimo Aggiudicatario del
Contratto attuativo della Convenzione Ed. 4 in scadenza il 28/02/2020, ossia REGENT
INTERNATIONAL S.R.L, alle medesime condizioni contrattuali e di prezzo previste
nella Convenzione Ed. 4, per il servizio di agenzia viaggio di cui necessita CAL nel
periodo intercorrente dalla suddetta scadenza contrattuale (in data 28/02/2020) per il
tempo strettamente necessario ad aderire alla successiva Convenzione Ed. 5;
RILEVATO CHE
x) CAL necessita di procedere all’affidamento dei servizi di agenzia viaggio, come meglio
descritti nei Documenti contrattuali (in particolare il Capitolato tecnico) di cui alla
Convenzione Ed. 4 che costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto ponte,
ove applicabili (di seguito il “Servizio”);
y) il Responsabile Unico del Procedimento ritiene: (i) che il Contratto ponte abbia durata
dalla sua sottoscrizione sino all’adesione di CAL alla Convenzione Ed. 5, consentita
dall’attivazione della suddetta convenzione. Tenuto conto dello stato dell’impugnazione,
(i) si stima che l’adesione di CAL alla Convenzione avvenga entro il 31 maggio 2021,(ii)
che il Contratto ponte si intenderà risolto in seguito al ricevimento di apposita
comunicazione di CAL via p.e.c. di avvenuta adesione alla Convenzione Ed. 5, con
efficacia dalla data indicata nella suddetta comunicazione; (iii) che qualora CAL non
abbia aderito alla Convenzione Ed.5 entro la data del 31 maggio 2020, la Società si
riserva di richiedere un’opzione di proroga sino all’adesione alla Convenzione Ed. 5;
z) l’importo massimo complessivo stimato per le prestazioni richieste è pari ad Euro
37.500;
aa) il suddetto importo è stato stimato sulla base della spesa sostenuta da CAL per le
prestazioni oggetto dell’affidamento nel biennio 2018-2019, nonché nell’anno 2020 fino
ad oggi, tenuto conto anche dei corrispettivi di agenzia per operazione pari ad € 1,74
(uno/74);
bb) l’importo delle prestazioni richieste da CAL verrà calcolato in applicazione dei
Documenti contrattuali di cui alla Convenzione Ed.4 con riferimento alle prestazioni
svolte;
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VISTI
cc) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL del 15/06/2016 ed i poteri conferiti
all’Amministratore Delegato di CAL, il dott. Gianantonio Arnoldi;
dd) l’atto del 20/02/2020 con cui l’Ing. Giacomo Melis è stato nominato Responsabile Unico
del Procedimento per l’affidamento in oggetto;
ee) la Richiesta di attivazione Ufficio Gare e Contratti datata 06/02/2020, ricevuta in data
14/02/202020;
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;
DISPONE
l’affidamento del servizio di agenzia viaggio per trasferte di lavoro REGENT INTERNATIONAL
S.R.L (C.F./P.I. 00979301009) con sede in Roma (RO), via Appennini, n.47, 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 1, con i relativi allegati;
2. di procedere all’affidamento in oggetto a REGENT INTERNATIONAL S.R.L alle medesime
condizioni contrattuali e di prezzo previste dalla suddetta Convenzione Ed. 4;
3. di approvare la durata contrattuale del Contratto-ponte dalla sottoscrizione del medesimo
sino all’adesione di CAL alla Convenzione Ed.5 consentita dall’attivazione della suddetta
convenzione. Tenuto conto dello stato dell’impugnazione, si stima che l’adesione di CAL
alla Convenzione avvenga entro il 31 maggio 2021;
4. di approvare il corrispettivo massimo stimato, pari all’importo massimo complessivo di Euro
37.500 € (trentasettemila/500), fermo restando che il corrispettivo verrà calcolato sulla base
delle prestazioni effettuate;
5. di procedere con i necessari adempimenti preordinati alla sottoscrizione con REGENT
INTERNATIONAL 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;
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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
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. dei dati previsti dalla normativa vigente.
Milano, 25 febbraio 2020
Allegati:
1. Contratto-ponte.
2. Dichiarazione sostitutiva
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.42 del D.lgs.
n.50/2016 e delle Linee Guida Anac n.15 del 5 giugno 2019.
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.
Amministratore Delegato
( Dott. Gianantonio Arnoldi)
- 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. Giacomo Melis)
- 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 settembre 2020
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