
 

 

 

Protocollo: AD-050521-00001 

 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO 

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

 

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, del 

servizio di abbonamento alla banca dati giuridica telematica “De Jure Triennale 3 utenze 

+ Diritto e giustizia + 12 riviste 3 utenze + codice civile on line 3 utenze + RIDARE 3 utenze 

+ codice proc. amm. annuale on line 3 utenze”– triennale (GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE 

S.p.A.) 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

PREMESSO CHE  

 

a) l’attuale abbonamento alla banca dati giuridica telematica “De Jure” della società Giuffrè 

Francis Lefebvre S.p.A. scade il 19 giugno 2021; 

b) CAL necessita, nell’espletamento delle proprie attività di trattazione e di approfondimento di 

questioni giuridiche, di un sistema di informazione ed aggiornamento giuridico; 

 

PREMESSO INOLTRE CHE 

 

c) l’Ing. Giacomo Melis è nominato Responsabile Unico del Procedimento con riferimento alla 

procedura in oggetto, per gli adempimenti necessari da esperirsi, nel rispetto della normativa 

vigente, con attribuzione di tutte le funzioni e i compiti previsti dalla legge, con il supporto 

dell’Ufficio Gare e Contratti e delle altre unità organizzative della società in base all’oggetto 

dell’affidamento, dato che, in quanto Direttore Generale di CAL, nonché Direttore 

Amministrativo ad interim, in possesso di laurea quinquennale e di esperienza almeno 

biennale nell'ambito dell'attività di programmazione, progettazione, affidamento ed 

esecuzione degli appalti di servizi e forniture, possiede le competenze e i requisiti di 

professionalità al riguardo;  

 

DATO ATTO 

 

d) del particolare grado di soddisfazione in relazione all’abbonamento offerto dalla società 

Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A., in quanto efficiente ed utile nel reperimento del materiale 
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informatico giuridico per la trattazione e l’approfondimento delle questioni giuridiche 

affrontate nell’espletamento delle proprie attività ed un prezzo competitivo rispetto alla media 

dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento; 

e) che il servizio internet in abbonamento “De Jure Triennale 3 utenze + Diritto e giustizia + 12 

riviste 3 utenze + codice civile on line 3 utenze + RIDARE 3 utenze + codice proc. amm. 

annuale on line 3 utenze” – triennale, della società Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A., C.F. e P. 

IVA 00829840156 con sede legale in Milano, via Busto Arsizio, n. 40 (20151 – Milano) 

risponde alle esigenze di CAL; 

f) il Responsabile Unico del Procedimento ha rilevato che il servizio in oggetto non è offerto in 

Convenzione Consip né in Convenzione NECA, gestita da ARIA S.p.A.; 

 

RILEVATO CHE 

 

g) l’importo complessivo per la durata triennale dell’abbonamento è pari ad Euro 3.700,00 

(tremilasettecento/00), oltre IVA nelle misure di legge; 

h) l’importo complessivo massimo contrattuale di cui alla precedente lettera g), è stato calcolato 

considerando l’importo annuale dell’abbonamento pari a Euro 1.233,33 

(milleduecentotrentatré/33) oltre IVA;  

 

RICHIAMATI 

 

i) il D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito il “Codice”) e successive modifiche e integrazioni; 

j) l’art. 31 del 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; 

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

l) l’art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 laddove 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; 

m) l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 

120/2020, ai sensi del quale “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle 

infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche 

negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del 
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COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di 

affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 

procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”; 

n) l’art. 1, comma 2 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, ai 

sensi del quale “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 

2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, 

servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di 

progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 

del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 

150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 

l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”; 

o) 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”; 

p) l’art. 21.4 del Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture rev 2 (di seguito 

“Regolamento Affidamenti CAL”) che stabilisce che “è ammesso l’affidamento diretto senza 

richiesta di preventivi i) nel caso in cui risulti necessario affidare il lavoro/servizio/fornitura ad 

uno specifico operatore economico […] per particolari caratteristiche o specificità del 

bene/servizio/lavoro”; 

q) l’art. 32, comma 2 secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui, nel caso di 

affidamenti diretti, “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; 

r) l’art. 36, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019, secondo cui “Con 

il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle 

procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e 

gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche 

indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle 

verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di 

entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la 
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disposizione transitoria ivi prevista”; 

s) il regolamento di cui alla precedente lett. r) (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; 

j. l’iter per l’approvazione del testo del Regolamento è attualmente in corso; 

t) 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; 

u) le Linee Guida n. 4/2016 adottate in attuazione del previgente art. 36, comma 7, del D.Lgs. 

n. 50/2016 ed in particolare il punto n. 4.2.2, per cui “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 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche 

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) […]”; 

v) il documento pubblicato sul sito internet dell’ANAC in data 7 agosto 2020, recante “Esame e 
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commento degli articoli del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale» in tema di contratti pubblici, trasparenza e 

anticorruzione”, dove, con riferimento alla procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2, lett. 

b) del D.L. n. 76/2020, si afferma che “rimangono applicabili […] le Linee Guida n.4, che, in 

coerenza con i principi richiamati dal comma 1 dell’art. 36 del Codice, compiutamente 

disciplinano tutta la sequenza procedimentale, dalla fase di interlocuzione con il mercato per 

la selezione degli operatori economici da invitare (svolgimento di indagini di mercato o 

consultazione di elenchi) alla stipulazione del contratto”; 

 

VISTI 

 

w) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL del 15 giugno 2016 ed i poteri conferiti 

all’Amministratore Delegato di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., il Dott. 

Gianantonio Arnoldi; 

x) la Richiesta di Attivazione Ufficio Gare e Contratti; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

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

z) l’affidamento del servizio in epigrafe integra l’ipotesi di affidamento diretto ai sensi delle 

norme sopra richiamate; 

 

DETERMINA 

 

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

 

1. di procedere all’affidamento diretto del servizio di durata triennale dell’abbonamento alla 

banca dati giuridica telematica “De Jure Triennale 3 utenze + Diritto e giustizia + 12 riviste 3 

utenze + codice civile on line 3 utenze + RIDARE 3 utenze + codice proc. amm. annuale on 

line 3 utenze” in favore di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. alla società Giuffrè 

Francis Lefebvre S.p.A., C.F. e P. IVA 00829840156 con sede legale in Milano, via Busto 

Arsizio, n. 40 (20151 – Milano); 

2. di approvare, tenuto conto della quantificazione del corrispettivo di cui alle precedenti lett. g) 

e h), l’importo complessivo per la durata triennale della fornitura di cui al precedente punto 1, 

in Euro 3.700,00 (tremilasettecento/00), oltre IVA nelle misure di legge; 

3. di procedere con i necessari adempimenti preordinati alla stipula del Contratto nel rispetto 
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delle condizioni stabilite dalla presente determina; 

4. 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; 

5. di approvare la procedura di affidamento descritta e l’inquadramento normativo di riferimento, 

cosi come individuati dalla presente determina. 

 
Milano, 5 maggio 2021 

 

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) 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

 

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) 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

 

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) 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

 

Data di pubblicazione: 22 luglio 2021 


