CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
*** *** ***
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020, PREVIA
RICHIESTA DI PREVENTIVI, DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA PER IL SUPPORTO NELLA REDAZIONE
DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA VARIANTE ALLA S.P. EX S.S. N. 42 “DEL TONALE E
DELLA MENDOLA”, IN COMUNE DI VERDELLO (BERGAMO), C.D. “TANGENZIALE EST”_ID 128845282
*** *** ***
DETERMINA DI AFFIDAMENTO
DEL 1° OTTOBRE 2020
*** *** ***
L’AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO CHE
a) con atto dell’11 settembre 2020 (Prot. AD-110920-00001) Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.
(di seguito “CAL” o la “Società”), con sede in Milano, via Pola n. 12/14, determinava di procedere
all’affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, del servizio in oggetto;
b) sempre in data 11 settembre 2020, CAL procedeva ad inviare la Richiesta di preventivo di cui alla
precedente lett. a) tramite la piattaforma Sintel (ID_128845282) alle Società ITER Ingegneria del
Territorio S.r.l. e SEGIN Servizi Globali Infrastrutture S.r.l.;
c) per l’affidamento in oggetto venivano stimati i seguenti importi:
i.

Euro 63.373,90 (sessantatremilatrecentosettantatré/90; base d’asta) oltre oneri previdenziali
ed I.V.A. nelle misure di legge per l’espletamento del Servizio 1 di cui all’art. 2.1 dello Schema
di contratto;

ii.

Euro 85.840,93 (ottantacinquemilaottocentoquaranta/93) oltre oneri previdenziali ed I.V.A.
nelle misure di legge in caso di richiesta di espletamento del Servizio 2 di cui all’art. 2.2 dello
Schema di contratto;

d) l’importo massimo stimato per l’affidamento in oggetto veniva pertanto fissato in Euro 85.840,93
(ottantacinquemilaottocentoquaranta/93) oltre oneri previdenziali ed I.V.A. nelle misure di legge;
e) la procedura veniva esperita e condotta attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di Regione
Lombardia, gestita da ARIA S.p.A., denominata “Sintel”, attraverso la quale gli operatori economici
potevano presentare, entro il termine delle ore 17:00 del giorno 23 settembre 2020, il proprio
preventivo in riduzione rispetto all’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 7 della Richiesta di
preventivo medesima;
f)

entro il termine perentorio delle ore 17:00 del giorno 23 settembre 2020 perveniva a CAL, tramite
la piattaforma Sintel, n. 1 (una) Offerta riferita all’indagine in epigrafe, protocollata con un numero di
protocollo telematico generato automaticamente dal sistema Sintel e presentata dall’operatore
economico identificato dal mittente indicato:
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DATA
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1

STATO
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OFFERTA

1600867394241

ITER INGEGNERIA DEL
TERRITORIO S.R.L.
12244340159

Forma singola

mercoledì 23
settembre 2020
15.23.14 CEST

Valida

Dettaglio

g) con verbale del 1° ottobre 2020, il Responsabile Unico del Procedimento dava atto: (i) degli
adempimenti effettuati tramite la Piattaforma Sintel con riferimento al preventivo inviato dalla Società
ITER Ingegneria del Territorio S.r.l.; (ii) delle attività di disamina svolte con riferimento alla
documentazione contenuta nella Busta Amministrativa inviata dalla predetta Società; (iii) della
percentuale di ribasso offerta dalla Società, pari al 5%, per un importo pari ad Euro 60.205,21; e (iv)
della conformità di quanto dichiarato dall’operatore economico nella propria Dichiarazione sostitutiva
con quanto richiesto dall’art. 2.1, punti 2) e 3) della Richiesta di preventivo;
h) all’esito della medesima seduta del 1° ottobre 2020, il Responsabile Unico del Procedimento
proponeva quale affidatario dell’affidamento in epigrafe la Società ITER Ingegneria del Territorio
S.r.l., fatta salva la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
i)

gli importi relativi all’affidamento in oggetto sono pari a:
(i) Euro 60.205,21 (sessantamiladuecentocinque/21) oltre oneri previdenziali ed IVA nelle misure
di legge per l’espletamento del Servizio 1 di cui all’art. 2.1 dello Schema di contratto;
(ii) Euro 81.548,88 (ottantunomilacinquecentoquarantotto/88), derivante dall’applicazione della
percentuale di ribasso offerta dalla Società ITER Ingegneria del Territorio S.r.l. con riferimento
all’importo a base d’asta, oltre oneri previdenziali ed I.V.A. nelle misure di legge in caso di
richiesta di espletamento del Servizio 2 di cui all’art. 2.2 dello Schema di contratto;

j)

l’importo massimo complessivo per l’affidamento in oggetto è pertanto pari ad Euro 81.548,88
(ottantunomilacinquecentoquarantotto/88) oltre oneri previdenziali ed I.V.A. nelle misure di legge;

RICHIAMATI

1. il verbale n. 1 del 1° ottobre 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 ITER Ingegneria del Territorio S.r.l., fatta salva la
verifica 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.
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Milano, 1° ottobre 2020

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
L’Amministratore Delegato
(Dott. Gianantonio Arnoldi)
- OMISSIS -

Data di pubblicazione: 21 dicembre 2020
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