Protocollo: AD-060720-00001
DETERMINA A CONTRARRE
E DI AFFIDAMENTO
OGGETTO: Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento dell’attività di
supporto nella redazione dei Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica relativi a due
interventi lungo la S.S n.38 “dello Stelvio” - Pubblicazioni del Bando di gara e dell’Avviso
di aggiudicazione.
Atto integrativo della Determina a Contrarre e di Affidamento.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
PREMESSO CHE
a) con determina a contrarre prot. n. AD-120620-00001 del 12 giugno 2020, Concessioni
Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito “CAL” o la “Società”) ha indetto una
procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento dell’attività di supporto nella
redazione dei Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica relativi a due interventi lungo
la S.S n.38 “dello Stelvio”;
b)

con determina a contrarre prot. n. AD-190620-00001 del 19 giugno 2020, CAL ha
determinato di procedere alla pubblicazione del Bando di gara e dell’Avviso di
aggiudicazione relativi alla procedura di cui alla precedente lett. a): (i) sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, tramite la
piattaforma web IOL – Inserzioni on-line dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.A., per un importo stimato di Euro 5.805,55 oltre IVA ed imposta di bollo (CIG n.
ZA72D62BBA); e (ii) sui quotidiani a diffusione nazionale Corriere della Sera ed Il Sole
24 ORE e sui quotidiani a diffusione locale La Provincia di Sondrio e Il Giorno –
edizione locale Sondrio, con contestuale affidamento del relativo servizio di
pubblicazione rispettivamente alle società RCS Mediagroup S.p.A. per un importo
stimato di Euro 1.250,00 oltre IVA (CIG n. Z142D6A3EC), Il Sole 24 ORE S.p.A. per un
importo stimato di Euro 1.160,00 oltre IVA (CIG n. Z862D6A346) e SESAAB Servizi
S.r.l. per un importo stimato di Euro 549,00 (CIG n. Z582D6A39F);

c)

il Bando di gara relativo alla procedura in questione è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 72 del 24
giugno 2020;

d)

gli estratti del Bando di gara sono stati pubblicati sui quotidiani di cui alla precedente
lett. b) nelle seguenti date:
i.

Il Sole 24 ORE – ed. nazionale: 25 giugno 2020;

ii.

Corriere della Sera – ed. nazionale: 27 giugno 2020;

iii.

La Provincia di Sondrio: 25 giugno 2020;

iv.

Il Giorno – ed. locale Sondrio: 27 giugno 2020;
CONSIDERATO CHE

e)

il termine di presentazione delle offerte da parte degli operatori economici interessati è
stato originariamente stabilito, nella documentazione relativa alla gara in oggetto, al 13
luglio 2020, ore 10:00, e il termine di apertura telematica delle buste amministrative in
seduta riservata è stato originariamente fissato in data 13 luglio 2020, ore 11:30;

f)

il suddetto termine di presentazione delle offerte è stato indicato nel Bando di gara
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e negli estratti del Bando
pubblicati sui quotidiani di cui alle precedenti premesse;

g)

a seguito delle richieste pervenute da alcuni operatori economici, al fine di garantire la
più ampia partecipazione alla procedura in oggetto, il Responsabile Unico del
Procedimento ha determinato di prorogare il termine di presentazione delle offerte sino
al 20 luglio 2020, ore 17:00, con conseguente posticipazione della data di apertura
telematica delle buste amministrative in seduta riservata al 21 luglio 2020, ore 10:00;
RILEVATO CHE

h)

in forza del principio della necessaria corrispondenza tra le formalità pubblicitarie del
bando e delle successive modifiche, più volte richiamato dalla giurisprudenza
amministrativa, ogni modifica al Bando di gara che sia idonea ad incidere sulla
partecipazione alla procedura da parte dei concorrenti è soggetta alle identiche
garanzie di pubblicità previste per il Bando stesso;

i)

per giurisprudenza consolidata, la proroga del termine di presentazione delle offerte
rientra tra le modifiche “sostanziali” del Bando di gara, che, a pena di inefficacia,
devono essere portate a conoscenza dei concorrenti con le stesse modalità seguite per
la pubblicazione del Bando (cfr., ex multis, T.A.R. Puglia, sez. I, 1.8.2017 n. 1351,
T.A.R. Latina, sez. I, 30.10.2018 n. 542 e Cons. Stato, sez. V, 18.7.2019, n. 5056) e
l’avviso pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante “non può legittimamente
avere valore di modifica rispetto a quanto previsto dal bando di gara, vigendo un divieto

2

di modificare o integrare la lex specialis se non attraverso atti che abbiano goduto delle
identiche garanzie di pubblicità dovute per il bando di gara” (Cons. Stato, sez. V,
23.11.2016, n. 4916);
RITENUTO CHE
j)

pertanto, è necessario dare pubblicità della proroga di cui alla precedente lett. f) sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui medesimi quotidiani ove è stato
pubblicato l’estratto del Bando relativo alla procedura in oggetto;

k)

l’art. 216, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che, fino alla data di funzionamento
della piattaforma ANAC le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana degli Avvisi e dei Bandi di gara (e dunque, in conformità ai principi
sopra richiamati, anche le spese per la pubblicazione delle modifiche a quanto
originariamente previsto dai Bandi di gara) sono rimborsate alla Stazione Appaltante
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;

l)

l’art. 5, comma 2 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 108824 prevede che le spese per la
pubblicazione obbligatoria degli Avvisi e dei Bandi di gara (e quindi anche quelle per la
pubblicazione sui quotidiani, ivi inclusa, in conformità ai principi sopra richiamati, la
pubblicazione delle modifiche a quanto originariamente previsto dai Bandi di gara) sono
rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta
giorni dall'aggiudicazione;
CONSIDERATO CHE

m) le spese di pubblicazione di cui alla precedente lett. i) sono state quantificate secondo
quanto di seguito specificato:
1.

tramite applicazione delle tariffe disponibili sulla piattaforma web IOL – Inserzioni
on-line dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., il costo relativo alla
pubblicazione dell’avviso di proroga di cui alla precedente lett. f) sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana è stimato in Euro 467,91 oltre IVA ed imposta
di bollo, come da conteggio che si allega alla presente determina sub 1;

2.

quanto alla pubblicazione dell’avviso di proroga di cui alla precedente lett. f) sui
quotidiani, le società concessionarie della pubblicità sui quotidiani ove è stato
pubblicato l’estratto del Bando di gara hanno fornito i seguenti preventivi:
i. RCS Mediagroup S.p.A. per il quotidiano Corriere della Sera, edizione
nazionale: Euro 650,00 oltre IVA (cfr. Allegato 2);
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ii. Il Sole 24 ORE S.p.A. per il quotidiano Il Sole 24 ORE, edizione nazionale:
Euro 600,00 oltre IVA (cfr. Allegato 3);
iii. SESAAB Servizi S.r.l. – Divisione SPM:
 per il quotidiano La Provincia di Sondrio, testata locale: Euro 143,70 oltre
IVA (cfr. Allegato 4);
 per il quotidiano Il Giorno – edizione locale Sondrio: Euro 130,80 oltre IVA
(cfr. Allegato 4);
CONSIDERATO ALTRESÍ CHE
n)

l’importo complessivo stimato dei servizi di pubblicazione di cui alle precedenti
premesse è pari ad Euro 1.992,41 oltre IVA ed imposta di bollo, di cui Euro 467,91
oltre IVA ed imposta di bollo per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ed Euro 1.524,50 oltre IVA per la pubblicazione sui quotidiani
sopra individuati;
DATO ATTO CHE

o)

ai fini delle pubblicazioni di cui alla presente Determina, si procederà all’aggiornamento
dell’importo associato ai CIG già richiesti ed ottenuti con riferimento alle pubblicazioni
relative alla procedura in oggetto, come indicati alla precedente lett. b);
VISTI

p)

la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL dell’11 giugno 2019 ed i poteri
conferiti all’Amministratore Delegato, il Dott. Gianantonio Arnoldi;

q)

l’atto del 9 marzo 2020 (Prot. AD-090320-00004), con cui l’Ing. Carlo Mangiarotti è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento della procedura
aperta in oggetto;
DETERMINA

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate:
1)

di procedere alla pubblicazione dell’avviso di proroga del termine di presentazione delle
offerte relativo alla procedura in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
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serie speciale relativa ai contratti pubblici, tramite la piattaforma web IOL – Inserzioni online dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., per un importo stimato di Euro
467,91 oltre IVA ed imposta di bollo;
2)

di procedere alla pubblicazione dell’avviso di proroga del termine di presentazione delle
offerte relativo alla procedura in oggetto sui quotidiani a diffusione nazionale Corriere della
Sera ed Il Sole 24 ORE e sui quotidiani a diffusione locale La Provincia di Sondrio e Il
Giorno – edizione locale Sondrio, per un importo totale stimato di Euro 1.524,50 oltre IVA;

3)

di procedere pertanto all’affidamento diretto:
i.

alla società RCS Mediagroup S.p.A. del servizio di pubblicazione dell’avviso di
proroga del termine di presentazione delle offerte relativo alla procedura in oggetto sul
quotidiano Corriere della Sera, edizione nazionale, per un importo stimato di Euro
650,00 oltre IVA;

ii.

alla società Il Sole 24 ORE S.p.A. del servizio di pubblicazione dell’avviso di proroga
del termine di presentazione delle offerte relativo alla procedura in oggetto sul
quotidiano Il Sole 24 ORE, testata nazionale, per un importo stimato di Euro 600,00
oltre IVA;

iii.

alla società SESAAB Servizi S.r.l. del servizio di pubblicazione dell’avviso di proroga
del termine di presentazione delle offerte relativo alla procedura in oggetto sul
quotidiano La Provincia di Sondrio, testata locale, per un importo stimato di Euro
143,70 oltre IVA, nonché sul quotidiano Il Giorno, edizione locale Sondrio, per un
importo stimato di Euro 130,80 oltre IVA;

4)

di approvare, per i servizi di cui ai precedenti punti 1) e 2), l’importo stimato complessivo di
Euro 1992,41 oltre IVA ed imposta di bollo e la quantificazione per le pubblicazioni di cui
alla presente Determina;

5)

di dare atto che ai fini delle pubblicazioni di cui alla presente Determina, si procederà
all’aggiornamento dell’importo associato ai CIG già richiesti ed ottenuti con riferimento alle
pubblicazioni relative alla procedura in oggetto, come indicati alla precedente lett. b);

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, 6 luglio 2020
Allegati:
1.

prospetto di calcolo dell’importo dovuto per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana;
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2.

preventivo della società RCS Mediagroup S.p.A.;

3.

preventivo della società Il Sole 24 ORE S.p.A.;

4.

preventivo della società SESAAB Servizi S.r.l. – Divisione SPM.

Il Responsabile Unico del Procedimento e chi adotta il provvedimento dichiarano che non
sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi ai sensi dell’art. 6bis della
Legge n. 241/1990, 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 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. Carlo Mangiarotti)
- 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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