
 

Protocollo CAL: AD-190520-00001 

 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO 

(art. 32, D.Lgs. n. 50/2016) 

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per 

la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale in favore di Concessioni Autostradali 

Lombarde S.p.A. 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

PREMESSO CHE 

 

a) in data 5 maggio 2020 il Comitato Straordinario per la gestione dell’emergenza COVID-19 

di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A (di seguito “CAL” o la “Società”) ha adottato la 

“Procedura Operativa di Gestione del Rischio da Coronavirus negli Uffici” (Rev. 0), 

successivamente integrata in data 6 maggio 2020 (Rev. 1) (di seguito la “Procedura 

Operativa”); 

b) è in atto la riapertura degli uffici presso la sede di CAL e del cantiere di Zogno; 

c) in ottemperanza a quanto stabilito dalla Procedura Operativa, è necessario procedere 

urgentemente all’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (di seguito “DPI”) per 

permettere al personale dipendente di CAL di poter svolgere la propria attività lavorativa in 

sicurezza; 

d) in particolare, la Società necessità dei seguenti DPI (di seguito anche i “Prodotti”): 

Prodotto Quantità 

gel disinfettante in confezione da 80 ml 60 pezzi 

gel disinfettante in confezione da 1 lt 12 pezzi 

spray igienizzante 500 ml 6 pezzi 

visiera protettiva 4 pezzi 

sanificante auto 6 pezzi 

guanti in nitrile in confezione da 100 pezzi 6 confezioni 

mascherine FFP2 200 pezzi 

mascherine chirurgiche monouso 200 pezzi 

 

PREMESSO INOLTRE CHE 



e) l’Ing. Alberto Rigoni è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento per la 

procedura in oggetto, in qualità di Responsabile dell’Area Salute e Sicurezza dei lavoratori 

di CAL e in quanto in possesso di laurea quinquennale ed esperienza da più di 2 anni 

nell’ambito dell’attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di 

appalti di servizi e forniture, possiede pertanto le competenze e i requisiti di professionalità 

al riguardo; 

f) il Responsabile Unico del Procedimento, dati i motivi di urgenza relativi all’emergenza 

COVID-19 e al fine di ottemperare alle previsioni della Procedura Operativa, ha provveduto 

a richiedere un preventivo con riferimento ai prodotti di cui alla precedente lett. d) ai seguenti 

operatori economici individuati in base ad una ricerca su internet: 

1) www.safety-shop.com; 

2) www.lineonline.it;. 

3) www.esska.it;  

4) www.autoricambigrgroup.it (GRgroup); 

g) con riferimento alle richieste di preventivi di cui alla precedente lett. f) il Responsabile Unico 

del Procedimento ha dato atto che: 

1) l’operatore economico n. 1 (safety-shop.com) ha proposto mascherine KN95 di 

importo unitario pari a Euro 4,10 IVA esclusa; confezioni da 500 ml di gel di importo 

unitario pari a Euro 10,80 e visiere protettive di importo unitario pari a Euro 24 (All. 1); 

2) l’operatore economico n. 2 (lineonline.it) non ha trasmesso alcun preventivo, 

invitando a consultare gli importi per i prodotti sul sito internet; al riguardo le 

mascherine FFP2 hanno un importo unitario pari a Euro 5,98 IVA inclusa; 

3) l’operatore economico n. 3 (esska.it) ha proposto mascherine KN95, di importo 

unitario pari a Euro 4,50 IVA inclusa e guanti in nitrile in confezione da 100 pezzi di 

importo unitario pari a Euro 15,90; l’operatore, inoltre, ha proposto salviettine 

igienizzanti in sostituzione del gel disinfettante ed è sprovvisto del prodotto 

“sanificatore auto” (All. 2); 

4) l’operatore economico n. 4 (autoricambigrgroup.it) ha presentato un preventivo in 

cui propone: GEL disinfettante 1000 ml di importo unitario pari a Euro 10,00 IVA 

inclusa; GEL - disinfettante 80 ml di importo unitario pari a Euro 3 ,05 IVA inclusa; 

Spray igienizzante da 500 ml di importo unitario pari a Euro 10,00 IVA inclusa; 

Sanificante auto di importo unitario pari a Euro 8,50 IVA inclusa; mascherine 

chirurgiche monouso di importo unitario pari a Euro 1,50 IVA inclusa; mascherine 

chirurgiche - FFP2 di importo unitario pari a Euro 5,00 IVA inclusa; visiera protettiva 

di importo unitario pari a Euro 6,00 IVA inclusa; l’operatore economico è sprovvisto di 

guanti in nitrile (All. 3); 



h) pertanto, il Responsabile Unico del Procedimento, considerato che gli operatori economici 

GRGroup e esska.it hanno presentato i preventivi con prodotti più confacenti alle esigenze 

di CAL, ritiene di procedere all’acquisto dei DPI con riferimento ai preventivi presentati dai 

suddetti operatori economici: 

i) in particolare, il Responsabile Unico del Procedimento ritiene: 

1. di acquistare dall’operatore economico GRGroup i prodotti di seguito elencati, per un 

importo complessivo pari a Euro 1.738,00 (millesettecentotrentotto/00) IVA inclusa: 

Prodotto Quantità Importo 

unitario 

Importo 

complessivo 

IVA inclusa 

gel disinfettante in confezione da 80 ml 60 pezzi 3,05 183,00 

gel disinfettante in confezione da 1 lt 12 pezzi 10,00 120,00 

spray igienizzante 500 ml 6 pezzi 10,00 60,00 

visiera protettiva 4 pezzi 6,00 24,00 

sanificante auto 6 pezzi 8,50 51,00 

mascherine FFP2 200 pezzi 5,00 1.000,00 

mascherine chirurgiche monouso 200 pezzi 1,50 300,00 

 

2. di acquistare dall’operatore economico esska.it i prodotti di seguito elencati, per un 

importo complessivo pari a Euro 95,40 (novantaciqnue/40) IVA inclusa: 

Prodotto Quantità Importo 

unitario 

Importo 

complessivo 

IVA inclusa 

guanti in nitrile in confezione da 100 pezzi 6 confezioni 15,90 95,40 

 

per un importo complessivo pari a Euro 1.833,40 (milleottocentotrentatre/40) IVA inclusa; 

 

RICHIAMATI 

 

j) il D.lgs. n. 50/2016 (di seguito il “Codice”) come modificato da ultimo dalla Legge n. 55/2019 

di conversione del Decreto Sblocca Cantieri, in vigore dal 18 giugno 2019; 

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

l) l’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento 

negli appalti e nelle concessioni”, le Linee Guida ANAC n. 3 in tema di “Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” 

approvate dall’ANAC in data 26 ottobre 2016 e aggiornate con Deliberazione del Consiglio 



n. 1007 dell’11 ottobre 2017, in vigore fino all’entrata in vigore del Regolamento di cui all’art. 

216, co. 27 octies, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto indicato alle successive lett. da p) 

a r); 

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. 32, comma 2 secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal Decreto 

correttivo di cui alla precedente lett. u), secondo cui “Nella procedura di cui all’articolo 36, 

comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 

sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, 

ove richiesti; 

o) il regolamento di cui alla precedente lett. y) (di seguito anche il “Regolamento”) reca, in 

particolare, disposizioni nelle seguenti materie: 

a. nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento (RUP); 

b. progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; 

c. sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; 

d. procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie comunitarie; 

e. direzione dei lavori e dell’esecuzione; 

f. esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; 

g. collaudo e verifica di conformità; 

h. affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli 

operatori economici; 

i. lavori riguardanti i beni culturali; 

p) l’iter per l’approvazione del testo del Regolamento è attualmente in corso; 

q) 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; 

r) l’art. 21.3 lett. b) 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, in base al quale “Nel rispetto del principio di correttezza e buona fede 

l’individuazione degli operatori cui richiedere preventivi/offerte può avvenire: [..] b) a seguito 

dell’acquisizione di informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul 

mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari”; 

s) il punto n. 4.2.2 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 

marzo 2018 (di seguito “Linee Guida n. 4 ANAC aggiornate”), in vigore fino alla data di 

entrata in vigore del Regolamento di cui alla precedente lett hh) in base al quale “per lavori, 

servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione 

appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 

autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di 

gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione 

appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto […] alla consultazione del 

casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché 

della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti […] Il contratto deve in ogni caso 

contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il 

pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove 

richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento 

del valore del contratto; 

t) 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; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

u) nel presente affidamento non è richiesto al Fornitore il possesso di requisiti “speciali”; 

 

VISTI 



 

v) 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;  

w) la Richiesta di attivazione dell’Ufficio Gare e Contratti del 18 maggio 2020; 

 

DETERMINA 

 

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate: 

 
1. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, 

della fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale in favore di Concessioni Autostradali 

Lombarde S.p.A.:  

i. alla società Autoricambi GR Group S.a.S. di Vinci Simona, C.F. e P. IVA 

03320040797, per i prodotti di cui alla precedente lett. i) n. 1, per un importo, 

complessivo pari a Euro 1.738,00 (millesettecentotrentotto/00) IVA inclusa, pari 

a Euro 1.424,59 IVA eslusa  

ii. alla società ESSKA.DE GMBH, C.F. e P.IVA 00203979992, per i prodotti di cui alla 

precedente lett. i) n. 2, per un importo complessivo pari a Euro 95,40 

(novantaciqnue/40) IVA inclusa, pari a Euro 78,20 IVA esclusa; 

2. di approvare, tenuto conto della quantificazione del corrispettivo di cui alla precedente lettera 

i), l’importo complessivo pari a Euro 1.833,40 (milleottocentotrentatre/40) IVA inclusa, pari 

a Euro 1.502,79 IVA esclusa per le forniture di cui al precedente punto 1, lett. i e ii; 

3. 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; 

4. di approvare la procedura di acquisizione descritta e l’inquadramento normativo di 

riferimento, così come individuati nella presente determina. 

 
 
Milano, 19 maggio 2020 
 
Allegati: 

1. preventivo safety-shop.com; 

2. preventivo esska.it; 

3. preventivo GRGroup. 

 
 
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 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 settembre 2020 


