
 

 

 

Protocollo AD-030821-00001 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

E DI AFFIDAMENTO 

 

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

relativo all’acquisto del Modulo Workflow e del Modulo Zclockin da integrare con l’attuale 

sistema per la gestione delle presenze (presenze web Zucchetti), con relative prestazioni 

accessorie, aggiornamenti, manutenzione e assistenza tecnica 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

PREMESSO CHE 

 

a) in forza del Contratto sottoscritto con la società SABICOM SISTEMI S.r.l. (ora SABICOM 

S.r.l.) in data 23 aprile 2019 (TD n. 724519), l’OU Risorse Umane di Concessioni Autostradali 

Lombarde S.p.A. (di seguito “CAL” o la “Società”) attualmente utilizza il sistema per la 

gestione delle presenze di Zucchetti S.p.A. (Presenze Web), installato in cloud presso i 

server del Data Center di SABICOM S.r.l.; 

b) considerato il mantenimento della modalità di lavoro in smart working e la prevista apertura 

di nuovi cantieri, che rendono la registrazione delle presenze del personale addetto alla 

vigilanza sui lavori più complessa, al fine di automatizzare il processo di gestione, verifica e 

controllo delle presenze dei dipendenti di CAL (attualmente svolto in maniera manuale), con 

conseguente possibilità di minimizzazione delle possibilità di errore connesse alla gestione 

manuale dei processi e di velocizzazione della relativa esecuzione, CAL necessita di 

acquistare il modulo “Workflow” per presenze web di Zucchetti e l’applicazione per 

smartphone “Zclockin” (di seguito i “Moduli”), da integrare con l’attuale sistema per la 

gestione delle presenze di Zucchetti; 

c) il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto del Responsabile dell’U.O. IT, dà 

atto di quanto segue: 

1. i due Moduli di cui alla precedente lett. b) consistono in un’implementazione 

dell’attuale sistema per la gestione delle presenze (Presenze web) di cui alla 

precedente lett. a); l’attuale sistema delle presenze è installato in cloud presso i 

server del Data Center di SABICOM; 

2. poiché i moduli aggiuntivi devono essere installati sul medesimo server ove è 

installato il software per presenze web Zucchetti, di proprietà della società 
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SABICOM S.r.l., non è possibile l’affidamento ad un diverso soggetto in quanto 

non potrebbe operare su server non di sua proprietà, visto che i moduli richiesti 

andranno ad integrarsi con l’attuale sistema gestito e manutenuto da SABICOM 

S.r.l.;  

d) il Responsabile Unico del Procedimento dà quindi atto, per le motivazioni indicate alla 

precedente lett. c), che SABICOM S.r.l. è l’unico soggetto titolato ad operare per la gestione 

e la manutenzione e l’implementazione sui server e che quindi è necessario acquistare i 

Moduli di cui alla precedente lett. b) da SABICOM S.r.l.; 

 

DATO ATTO CHE 

 

e) le prestazioni di cui CAL necessita sono puntualmente indicate all’art. 1 dello Schema di 

Contratto allegato alla presente Determina sub 1; 

f) il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto dell’U.O. IT, dell’U.O. Sistemi 

Gestione Integrati e Risorse Umane e del Responsabile del Personale, considerata anche 

la durata del Contratto stipulato con la società SABICOM S.r.l. in data 23 aprile 2019, ha 

stimato per il Contratto in oggetto una durata fino al 31 dicembre 2022, fatta salva la facoltà 

per CAL di esercitare un’opzione di proroga per al massimo ulteriori 2 annualità, ossia sino 

al 31 dicembre 2024, esercitabile anno per anno, e ferma restando altresì la facoltà per CAL 

di richiedere la proroga del Contratto per al massimo ulteriori 6 (sei) mesi nelle more 

dell’individuazione del nuovo affidatario (“proroga tecnica”); 

 

RICHIAMATI 

 

g) il D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche il “Codice”) come da ultimo modificato dal D.L. n. 

77/2021; 

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

i) l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina “Ruolo e funzioni del responsabile del 

procedimento negli appalti e nelle concessioni” e le Linee Guida 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; 

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

k) l’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, che 
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consente l’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 139.000,00; 

l) l’art. 37, comma 1 del Codice, 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 e dai soggetti 

aggregatori; 

m) l’art. 32, comma 2, secondo periodo del Codice, 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”; 

n) l’art. 10.3 del Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture rev 2 (di seguito il 

“Regolamento”) approvato nel Consiglio di Amministrazione di CAL in data 9 maggio 2017 

ed entrato in vigore in data 20 maggio 2017 che disciplina le procedure di affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi del quale “Nel 

caso di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a Euro 40.000, 

senza richiesta di preventivi, ossia nelle ipotesi di cui al successivo punto 21.4, CAL adotta 

un unico atto – la determina a contrarre e di affidamento – ai sensi dell’art. 32, comma 2, 

secondo periodo, del Codice. In tale atto il Responsabile Unico del Procedimento indica, i) 

oltre gli elementi di cui al precedente punto 10.1, ii) la motivazione in ordine alla sussistenza 

delle circostanze di cui al punto 21.4 che legittimano un affidamento diretto senza richiesta 

di preventivi, iii) un riepilogo degli atti e degli adempimenti effettuati ai fini dell’affidamento in 

oggetto, iv) l’importo, l’affidatario e le ragioni della scelta dell’affidatario, il possesso dei 

requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti”; 

o) l’art. 21.4 del Regolamento, in base al quale “E’ 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 motivi di necessità tecnica e/o operativa, per particolari 

caratteristiche o specificità del bene/servizio/lavoro [..]; in tal caso il Responsabile Unico del 

Procedimento deve motivare in modo approfondito la sussistenza delle suddette circostanze 

e la scelta effettuata […]”; l’art. 14.3 del Regolamento, che prevede che “Nel caso di 

affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000 senza 

comparazione di preventivi di cui al successivo punto 21.4 si applica quanto previsto dall’art. 

10.3”; 
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DATO ATTO ALTRESÌ CHE 

 

p) in data 15 luglio 2021 CAL ha inoltrato, tramite la Piattaforma Acquistinrete gestita da CONSIP 

S.p.A. all’indirizzo Internet www.acquistinretepa.it (la “Piattaforma”) - n. 1 Trattativa Diretta al 

suddetto operatore economico, come di seguito riportato: 

# Codice Nome Data invio 

Data 
scadenza 

Bandi 
oggetto 

della 
trattativa 

Fornitore 

1 1762603 

Modulo “workflow” e applicazione per 
smartphone “zclockin” da integrare con l’attuale 

sistema per la gestione delle presenze 
(presenze web di Zucchetti) 

15/07/2021 28/07/2021 BENI 
SABICOM 

SRL 

 

q) entro il termine delle ore 18:00 del giorno 28 luglio 2021 la società SABICOM S.r.l. ha fatto 

pervenire tramite la Piattaforma Acquistinrete il proprio preventivo, come di seguito riportato: 

# Codice Nome Data invio 

Data 
scadenza 

Data 
ricezione 
offerta 

Bandi 
oggetto 

della 
trattativa 

Fornitore 

1 1762603 

Modulo “workflow” e applicazione 
per smartphone “zclockin” da 

integrare con l’attuale sistema per 
la gestione delle presenze (presenze 

web di Zucchetti) 

15/07/2021 28/07/2021 23/07/2021 BENI 
SABICOM 

SRL 

 

r) il Responsabile Unico del Procedimento, con riferimento al preventivo inviato dalla società 

SABICOM S.r.l. dà atto che i) nel Documento di Offerta prodotto dalla Piattaforma 

(Identificativo univoco dell’offerta: 1087492) l’importo complessivo indicato è pari ad Euro 

4.335,00 (quattromilatrecentotrentacinque/00) oltre IVA e che ii) nell’allegato “All. 3_Format 

per preventivo” l’operatore economico ha indicato gli importi di seguito riportati: 

 

 
Prestazione 

Importo offerto 

(A) 

1. Acquisto della licenza d’uso del Modulo 

Workflow e del Modulo Zclockin, 

comprensivo per entrambi di quanto 

previsto dall’art. 1.2, lett. a. e b. e punti (i) e 

(ii) dello Schema di Contratto 

+ 

2. Attività di formazione relativa ai due Moduli 

secondo quanto previsto all’art. 1.2 lett. c. 

dello Schema di Contratto 

Importo una tantum pari ad 

Euro 4.335,00 

http://www.acquistinretepa.it/
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=nomeTrattativa%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&resetSession=true&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=2&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_INVIATE&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_INVIATE
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=dataInvioOrderBy%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&resetSession=true&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=3&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_INVIATE&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_INVIATE
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=dataScadenzaOrderBy%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&resetSession=true&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=4&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_INVIATE&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_INVIATE
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=dataScadenzaOrderBy%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&resetSession=true&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=4&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_INVIATE&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_INVIATE
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=nomeTrattativa%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&resetSession=true&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=2&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=dataInvioOrderBy%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&resetSession=true&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=3&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=dataScadenzaOrderBy%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&resetSession=true&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=4&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=dataScadenzaOrderBy%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&resetSession=true&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=4&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=dataRicezioneOffertaOrderBy%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&resetSession=true&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=5&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=dataRicezioneOffertaOrderBy%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&resetSession=true&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=5&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=dataRicezioneOffertaOrderBy%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&resetSession=true&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=5&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME
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(B) 

Corrispettivo per l’utilizzo della licenza d’uso 

del Modulo Workflow e Zclockin, comprensivo 

per entrambi i Moduli di quanto previsto all’art. 

1.2 lett. d. dello Schema di Contratto 

Canone mensile complessivo 

pari ad Euro 75,00, oltre IVA 

nelle misure di legge, 

corrispondente ad un importo 

complessivo per n. 15 

(quindici) mesi (in caso di 

decorrenza del Contratto dal 

1° ottobre 2021 sino al 31 

dicembre 2022) di Euro 

1.125,00 

 

Di conseguenza, l’importo derivante dalla somma delle suddette voci [A + (Bx15)] è pari ad 

Euro 5.460,00; 

s) il Responsabile Unico del Procedimento, quindi, rileva che nel Documento di Offerta 

l’operatore economico ha indicato l’importo corrispondente alla sola voce (A) di cui alla tabella 

sopra riportata, e non l’importo derivante dalla somma [A + (Bx15)] come richiesto nel punto 

n. 6 della nota allegata alla Trattativa Diretta. Il Responsabile Unico del Procedimento dà atto 

che, in ogni caso, secondo quanto previsto dal medesimo punto n. 6 della nota allegata alla 

Trattativa Diretta e nel documento “All. 3_Format per preventivo”, in caso di contrasto tra il 

prezzo a corpo indicato nella Trattativa Diretta e l’importo derivante dalla somma delle voci [A 

+ (Bx15)], viene fatto riferimento a quest’ultimo; 

t) il Responsabile Unico del Procedimento dà inoltre atto che la società SABICOM S.r.l., nel 

Format per preventivo inviato, ha dichiarato che, rispetto all’importo offerto sub (A) 1., l’importo 

complessivo di listino del produttore Zucchetti è pari ad Euro 3.150,00, mentre, rispetto 

all’importo sub (A) 2., non esiste un listino di riferimento del produttore, trattandosi di servizi 

erogati direttamente dall’operatore economico. Quanto all’importo sub (B), la società ha 

dichiarato che il prezzo di listino del produttore Zucchetti è pari all’importo offerto, ossia Euro 

75,00; 

u) il Responsabile Unico del Procedimento, anche alla luce degli importi sopra indicati, rileva che 

gli importi offerti per le prestazioni di cui alle lettere (A) e (B) sono in linea con i valori del 

mercato di riferimento, e ritiene pertanto congruo il preventivo inviato dalla società SABICOM 

S.r.l.; 

v) in base agli importi offerti dalla società SABICOM S.r.l., l’importo massimo complessivo per 

l’affidamento in oggetto è pari ad Euro 7.710,00 (settemilasettecentodieci/00) oltre IVA, di 

cui: 
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i. Euro 5.460,00 (cinquemilaquattrocentosessanta/00), oltre I.V.A. nelle misure di legge, 

quale importo per la durata contrattuale sino al 31 dicembre 2022, derivante dalla somma 

dei seguenti importi:  

a. Euro 4.335,00 (quattromilatrecentotrentacinque/00) quale importo una tantum 1) 

per l’acquisto delle licenze dei Moduli, comprensivo di quanto previsto al precedente 

art. 1.2 lett. a. e b. punti (i), e (ii) dello Schema di Contratto e 2) per la attività di 

formazione di cui all’art. 1.2 lett. c. dello Schema di Contratto;  

b. Euro 1.125,00 (millecentoventicinque/00), oltre I.V.A. nelle misure di legge, quale 

corrispettivo per l’utilizzo della licenza d’uso dei Moduli, comprensivo di quanto 

previsto all’art. 1.2 lett. d. punti (i), (ii), (iii) dello Schema di Contratto, sino al 31 

dicembre 2022, corrispondente ad un canone mensile pari ad Euro 75,00 

(settantacinque/00) / mese, oltre I.V.A. nelle misure di legge [importo è ottenuto 

moltiplicando il canone mensile pari ad Euro 75,00 (settantacinque/00) / mese, oltre 

I.V.A. nelle misure di legge, per il numero di mesi risultante dalla data di decorrenza 

del contratto fino al 31 dicembre 2022. In caso di decorrenza del contratto dal 1° 

ottobre 2021, i mesi sono pari a n. 15];  

ii. Euro 1.800,00 (milleottocento/00) oltre I.V.A. nelle misure di legge, quale importo 

massimo stimato per i successivi n. 2 anni qualora CAL eserciti l’opzione di proroga di 

cui all’art. 2.2 dello Schema di Contratto, corrispondenti ad un importo di Euro 900,00 

(novecento/00), oltre I.V.A. nelle misure di legge, per ciascun anno di proroga [importo 

ottenuto moltiplicando il canone mensile pari ad Euro 75,00 (settantacinque/00) / mese, 

oltre I.V.A. nelle misure di legge, per n. 12 mesi];  

iii. Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), oltre I.V.A. nelle misure di legge, quale 

importo massimo in caso di esercizio della proroga tecnica di cui al precedente art. 2.3, 

sino ad un massimo di 6 (sei) mesi [importo ottenuto moltiplicando il canone mensile pari 

ad Euro 75,00 (settantacinque/00) / mese, oltre I.V.A. nelle misure di legge, per n. 6 mesi]; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

w) il Responsabile Unico del Procedimento, atteso che le prestazioni corrispondenti alla 

maggior parte dell’importo dell’affidamento (ossia corrispondenti agli importi una tantum) si 

esauriranno entro pochi giorni dall’avvio dell’esecuzione del Contratto, ha ritenuto di non 

richiedere la garanzia definitiva per l’affidamento in oggetto, secondo quanto previsto dall’art. 

103, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, e di non subordinare la mancata richiesta ad un 

miglioramento del prezzo di aggiudicazione, considerata anche l’esiguità dell’importo 

massimo rimanente al netto degli importi una tantum e la presenza di opzioni; 

ACCERTATO CHE 
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x) nel presente affidamento non è richiesto al fornitore il possesso di requisiti “speciali”; 

y) il Responsabile Unico del Procedimento dà atto che la società SABICOM S.r.l. ha trasmesso, 

unitamente al preventivo, anche la Dichiarazione sostitutiva relativa, tra l’altro, 

all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, inviando 

pertanto tutta la documentazione richiesta, e rileva che, nella Dichiarazione sostitutiva 

inviata, la società non ha compilato la lett. J) relativa al domicilio fiscale dell’operatore 

economico. Poiché, tuttavia, tale dato può essere ricavato d’ufficio da CAL, il Responsabile 

Unico del Procedimento ritiene il suddetto documento conforme a quanto richiesto; 

 

VISTI 

 

z) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL dell’11 giugno 2019 ed i poteri conferiti 

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

Gianantonio Arnoldi; 

aa) l’atto del 7 luglio 2021 (Prot. AD-070721-00001), con cui l’ing. Giacomo Melis è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento in oggetto; 

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

 

DETERMINA 

 

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

1. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, 

del servizio in epigrafe in favore della società SABICOM S.r.l., con sede in Legnano, via XX 

settembre n. 30, 20025, fatta salva la verifica dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

n. 50/2016; 

2. di approvare, per l’affidamento in oggetto, l’importo massimo complessivo di cui alla 

precedente lett. v); 

3. di approvare lo Schema di Contratto allegato sub 1 alla presente determina a disciplina del 

rapporto con l’Affidatario; 

4. di procedere con i necessari adempimenti preordinati alla sottoscrizione con SABICOM 

S.r.l. del Contratto di cui all’Allegato 1, e con ogni attività prodromica, connessa e/o 

consequenziale, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente determina. 

Allegati: 

1. Schema di Contratto. 

Milano, 3 agosto 2021 
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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 ha accertato la sussistenza delle condizioni di legge 

necessarie per l’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 Amministrativo ha accertato la sussistenza della copertura finanziaria per l’affidamento 

oggetto della 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 
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