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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, del 

software per il calcolo della soglia di anomalia negli appalti pubblici  

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

PREMESSO CHE 

 

a) il Responsabile Unico del Procedimento delle varie procedure di affidamento di CAL necessita 

di essere supportato nel calcolo della soglia di anomalia anche in base agli orientamenti 

giurisprudenziali sul tema, e al fine di verificare anche eventuali calcoli automatici delle 

piattaforme telematiche; 

b) l’Ing. Giacomo Melis è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento per la 

procedura in oggetto in quanto Direttore Generale di Concessioni Autostradali Lombarde 

S.p.A., in possesso di laurea quinquennale ed esperienza almeno biennale nell'ambito delle 

attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione degli appalti e 

concessioni di servizi e forniture 

 

DATO ATTO 

 

c) che il “software per il calcolo delle offerte anomale negli appalti, dopo il DL 32/2019 convertito 

in L. 55/2019 - Maggioli Editore” risponde alle esigenze di CAL in quanto è aggiornato alle 

modifiche normative introdotte da ultimo nel giugno 2019 e consente di calcolare la soglia di 

anomalia sulla base delle interpretazioni giurisprudenziali; 

 

RILEVATO CHE 

 

d) l’importo complessivo del software in oggetto è pari ad Euro 190,00 (centonovanta/00), oltre 

IVA nelle misure di legge; 

 

RICHIAMATI 
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e) 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; 

f) 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 q) a s); 

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

h) l’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 che consente l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 (quarantamila/00) mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta; 

i) 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, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere 

su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”; 

j) l’art. 32, comma 2 secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla Legge di cui 

alla precedente lett. h), 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; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

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

VISTI 

 
l) 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; 

m) la Richiesta di Attivazione dell’Ufficio Gare e Contratti; 
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DETERMINA 

 

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

 

1. di procedere all’acquisto del “software per il calcolo delle offerte anomale negli appalti, dopo 

il DL 32/2019 convertito in L. 55/2019” - Maggioli Editore di Euro 190,00 (centonovanta/00); 

2. di procedere con i necessari adempimenti preordinati alla stipula del Contratto nel rispetto 

delle condizioni stabilite dalla presente determina; 

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. 

 
 
Milano, 22 luglio 2020 

 

Allegato: 

1. scheda descrittiva del software 

 

 

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. Giacomo Melis) 

- OMISSIS - 
 

 

Il Direttore dell’Area Amministrativa accerta la sussistenza della copertura finanziaria 
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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 


