CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
*** *** ***
AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO E RICHIESTA DI PREVENTIVI, DEL
SERVIZIO DI (I) PREDISPOSIZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL RISK ASSESSMENT SUL SISTEMA DI
CONTROLLO INTERNO; (II) AGGIORNAMENTO DEL RISK ASSESSMENT AI SENSI DELLA L. N.
190/2012 E DEL RISK ASSESSMENT AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001; (III) AGGIORNAMENTO DEL
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001; (IV)
SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE RIGUARDANTE IL MODELLO 231_ID 126720864
*** *** ***
DETERMINA DI AFFIDAMENTO
DEL 1° SETTEMBRE 2020
*** *** ***
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
PREMESSO CHE
a) con atto del 13 luglio 2020 (Prot. AD-130720-00001) Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di
seguito “CAL” o la “Società”), con sede in Milano, via Pola n. 12/14, deliberava di procedere
all’affidamento diretto, previa indagine di mercato e richiesta di preventivi, del servizio in oggetto;
b) in data 14 luglio 2020, CAL procedeva quindi a pubblicare l’Avviso per indagine di mercato di cui alla
precedente lett. a), tramite la piattaforma Sintel (ID_126720864), finalizzato alla selezione di un
operatore economico al quale affidare il servizio in oggetto;
c) l’importo massimo complessivo dell’affidamento in oggetto veniva fissato in Euro 39.500,00
(trentanovemilacinquecento/00), oltre I.V.A. nelle misure di legge e CPA ove dovuta, comprensivo
e remunerativo di ogni onere e spesa relativo alla prestazione oggetto del contratto, ivi incluse le spese
di viaggio, di trasferta e le spese vive;
d) come indicato nell’Avviso di cui alla precedente lett. b), l’indagine di mercato veniva esperita e
condotta attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di Regione Lombardia, gestita da ARIA
S.p.A., denominato “Sintel”, attraverso il quale gli operatori economici potevano presentare, entro il
termine delle ore 14:00 del giorno 28 luglio 2020, la documentazione specificata al punto 6.2 del
medesimo Avviso;
e) entro il termine perentorio delle ore 14:00 del giorno 28 luglio 2020 pervenivano a CAL, tramite
la piattaforma Sintel, n. 7 (sette) Offerte riferite all’indagine in epigrafe, protocollate con un numero di
protocollo telematico generato automaticamente dal sistema Sintel e presentate dai seguenti operatori
economici, identificati dal mittente indicato:

NUMERO
PROTOCOLLO
INFORMATICO

FORNITORE

MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE

DATA

1595935819748

Studio Associato Servizi
Professionali Integrati
13177810150

Forma singola

martedì 28 luglio 2020
13.30.19 CEST
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f)

1595931466816

KPMG ADVISORY SPA
04662680158

Forma singola

martedì 28 luglio 2020
12.17.46 CEST

1595926241290

Servizi Professionali Integrati per le
Imprese e le Amministrazioni
Forma singola
Pubbliche (Spin Scarl)
13347071006

martedì 28 luglio 2020
10.50.41 CEST

1595924035844

Pirene srl
04991070485

Forma singola

martedì 28 luglio 2020
10.13.55 CEST

1595922032547

EY Advisory S.p.A.
13221390159

Forma singola

martedì 28 luglio 2020
9.40.32 CEST

1595917852052

MIRKO NESI
NSEMRK75C17E472R

Forma singola

martedì 28 luglio 2020
8.30.52 CEST

1595862643034

Grant Thornton Consultants Srl
13947841006

Forma singola

lunedì 27 luglio 2020
17.10.43 CEST

nel corso della seduta del 6 agosto 2020, il Responsabile Unico del Procedimento dava atto (i) della
disamina della documentazione prodotta dagli operatori economici sopra indicati; (ii) degli operatori
economici non ammessi all’indagine di mercato in epigrafe per le motivazioni ivi indicate; (iii) che, tra
gli operatori economici ammessi, il miglior preventivo (ovverosia il preventivo che offre il minor prezzo
rispetto alla base d’asta per l’espletamento delle attività di cui all’art. 1.2 lett. a), b), c) e d) dello
Schema di contratto), era stato presentato, a pari merito, dalle società Grant Thornton Consultants
S.r.l. e E.Y. Advisory S.p.A.; (iv) che, ai sensi dell’art. 8.4 dell’Avviso, si sarebbe proceduto con
successivo sorteggio all’individuazione dell’Affidatario tra i suddetti operatori economici;

g) nel corso della seduta del 1° settembre 2020, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.
8.4 dell’Avviso procedeva al sorteggio pubblico tra i suddetti operatori economici e, all’esito del
sorteggio, proponeva alla Stazione Appaltante quale Affidatario dell’affidamento in epigrafe l’operatore
economico Grant Thornton Consultants S.r.l., fatte salve le verifiche dei requisiti speciali di cui
all’art. 2.2, punti 2) e 3) dell’Avviso e dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
h) l’importo

massimo

complessivo

dell’affidamento

è

pari

a

Euro

32.500,00

(trentaduemilacinquecento/00), oltre IVA nelle misure di legge e CPA ove dovuta, comprensivo e
remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né
eccettuato, alla puntuale esecuzione del servizio in epigrafe, in ogni sua componente prestazionale,
di cui:
i.

Euro 14.000,00 (quattordicimila/00), oltre IVA e CPA ove dovuta, per l’espletamento delle attività
di cui all’art. 1.2 lett. a), b) e c) dello Schema di contratto;

ii.

Euro 900,00 (novecento/00), oltre IVA e CPA ove dovuta, per l’espletamento dell’attività di cui
all’art. 1.2 lett. d) dello Schema di contratto;

iii. Euro 3.600,00 (tremilaseicento/00), oltre IVA e CPA ove dovuta, quale importo massimo in caso
di richiesta di espletamento dell’attività di cui all’art. 1.2 lett. e) dello Schema di contratto, di cui
Euro 900,00 (novecento/00) per ogni anno successivo, fatto salvo l’adeguamento ISTAT;
iv. l’importo massimo di Euro 14.000,00 (quattordicimila/00) oltre IVA e CPA ove dovuta, da definire
previo accordo tra le parti, nel caso di richiesta di espletamento dell’attività di cui all’art. 1.2 lett. f)
dello Schema di contratto;

2

RICHIAMATI
1. i verbali n. 1 del 6 agosto 2020 e n. 2 del 1° settembre 2020, cui si rinvia;
2. qualsiasi ulteriore provvedimento e/o atto, nessuno escluso, anche non specificatamente menzionato
nel presente atto;
APPROVA
ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, ogni atto preordinato, correlato, connesso e conseguente di
cui alla indagine di mercato in epigrafe;
DISPONE
-

l’affidamento del servizio in epigrafe in favore di Grant Thornton Consultants S.r.l., fatte salve le
verifiche dei requisiti speciali di cui all’art. 2.2, punti 2) e 3) dell’Avviso per indagine di mercato e dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

-

la comunicazione del presente atto;

-

che il Responsabile Unico del Procedimento proceda ai successivi adempimenti.

Milano, 1° settembre 2020
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
L’Amministratore Delegato
(Dott. Gianantonio Arnoldi)
- OMISSIS -

Data di pubblicazione: 2 settembre 2020
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