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Protocollo AD-241121-00001 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

E DI AFFIDAMENTO 

 

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

servizio di redazione di un parere in merito al trattamento civilistico-contabile e tributario 

per la rilevazione degli interessi attivi maturati sui contributi pubblici relativi ai progetti 

Pedemontana e TEEM 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

PREMESSO CHE 

 

a) è emersa la necessità, per Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito “CAL” o la 

“Società”), di un approfondimento in merito al trattamento civilistico-contabile e tributario 

utilizzato per la rilevazione degli interessi attivi maturati sui contributi pubblici relativi alle 

concessioni Autostrada Pedemontana Lombarda e Tangenziale Est Esterna di Milano, da 

erogare/erogati ai concessionari; 

b) la questione di cui alla precedente lettera è già stata esaminata in un precedente parere reso 

in data 3 marzo 2009, condiviso dalla società di revisione ed approvato dal Consiglio di 

Amministrazione di CAL in data 6 marzo 2009; 

c) CAL necessita, pertanto, di un parere che aggiorni i contenuti del parere di cui alla 

precedente lett. b), la cui disamina deve iniziare quanto prima, tenuto conto che la Società 

necessita di una prima bozza entro la fine del 2021; 

d) il Responsabile Unico del Procedimento ha individuato, quale professionista cui richiedere 

un preventivo per l’affidamento del servizio in oggetto, il dott. Stefano Mercorio 

dell’Associazione Professionale Castellini Mercorio & Partners, ossia il professionista 

che ha redatto il parere di cui alla precedente lett. b), in quanto, avendo già reso un parere 

avente il medesimo oggetto di quello da affidare, ha già approfondito la tematica ed è già a 

conoscenza delle questioni da esaminare nonché delle peculiarità di CAL quale soggetto 

concedente della Autostrada Pedemontana Lombarda e della Tangenziale Est Esterna di 

Milano; 

DATO ATTO CHE 
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e) il quesito da sottoporre all’Affidatario del servizio è indicato all’art. 1.2 dello Schema di 

comunicazione allegato alla presente Determina sub 1; 

 

RICHIAMATI 

 

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

77/2021; 

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

h) 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; 

i) 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; 

j) l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, che consente l’affidamento diretto di servizi e 

forniture di importo inferiore ad Euro 139.000,00; 

k) 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; 

l) l’art. 21.4 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, 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”; 
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m) l’art. 29.4 del Regolamento, ai sensi del quale “Nel caso in cui l’oggetto del parere da affidare 

consista in un aggiornamento/integrazione ad un quesito oggetto di un precedente 

affidamento espletato, che dovrà essere specificatamente motivata, CAL ha la facoltà di 

procedere ad affidamento diretto senza richiesta di preventivi al precedente affidatario”; 

n) l’art. 10.3 del Regolamento, 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. 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”; 

p) 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”; 

q) l’art. 13-bis, comma 2 della Legge professionale forense n. 247/2012, ai sensi del quale “si 

considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta 

proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle 

caratteristiche della prestazione … e conforme ai parametri di cui al decreto del Ministro 

della giustizia adottato ai sensi dell’art. 13 comma 6”), applicabile a tutti i lavoratori autonomi 

(inclusi i dottori commercialisti) in forza dell’art. 19-quaterdecies, comma 2 del D.L. n. 

148/2017; 

r) il D.M. n. 140/2012, contenente – tra gli altri – i parametri per la liquidazione dei compensi 

spettanti ai dottori commercialisti ed esperti contabili, che stabilisce parametri di per sé non 

vincolanti, 

s) l’art. 21 del D.M. n. 140/2012, secondo cui “Il valore della pratica per la liquidazione 

concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, 
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di diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per 

la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, è 

determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso 

è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C - Dottori 

commercialisti ed esperti contabili”; 

t) l’art. 18, comma 2 del D.M. n. 140/2012, a mente del quale “Nel caso in cui la prestazione 

può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti, al 

compenso del professionista può essere applicata una riduzione fino al 50 per cento rispetto 

a quello altrimenti liquidabile”; 

 

RILEVATO CHE 

 

u) il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato, per l’affidamento in oggetto, un importo 

complessivo soggetto a riduzione pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) oltre CPA e IVA 

nelle misure di legge. 

Il RUP ha definito di applicare i parametri di cui alle precedenti lett. s) e t), in quanto, pur non 

essendo vincolanti, disciplinano specificamente la fattispecie oggetto di affidamento; in 

particolare, l’importo di cui alla presente lettera è stato stimato considerando l’importo medio 

risultante dall’applicazione dell’art. 21 del D.M. n. 140/2012, trattandosi di incarico 

consistente nella redazione di un “parere motivato”, assumendo quale valore della pratica 

l’importo dei “Risconti passivi” iscritti a bilancio al 31 dicembre 2020 (pari ad Euro 

14.308.044,30), con riferimento ai quali deve essere redatto il parere in oggetto; a partire 

dall’importo medio così ricavato, è stata applicata una riduzione in misura pari al 50%, 

secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 2 del D.M. n. 140/2012, considerato che, nella 

specie, trattasi di questione già oggetto di approfondimento e studio da parte del 

professionista cui viene richiesto il preventivo, e l’importo così ottenuto è stato incrementato 

di un ulteriore 20%, considerato che trattasi di importo soggetto a riduzione; 

 

DATO ATTO ALTRESÌ CHE 

 

v) con comunicazione in data 19 novembre 2021 (Prot. CAL-UFF-G-191121-00003), integrata 

con successiva comunicazione di rettifica delle tempistiche per l’espletamento della 

prestazione (Prot. CAL-UFF-G-231121-00001), CAL ha trasmesso via PEC al dott. Stefano 

Mercorio dell’Associazione Professionale Castellini Mercorio & Partners la Richiesta di 
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preventivo per l’eventuale affidamento del servizio in oggetto, richiedendo un preventivo in 

riduzione rispetto all’importo stimato di cui alla precedente lett. u); 

w) il suddetto professionista ha fatto pervenire via PEC il proprio preventivo per l’affidamento 

del servizio in oggetto (Prot. CAL-UFF-G-231121-00003), indicando un importo pari ad Euro 

13.500,00 (tredicimilacinquecento/00), oltre CPA e IVA nelle misure di legge; 

x) il Responsabile Unico del Procedimento ritiene congruo il preventivo presentato, in quanto 

offerto rispetto ad un importo calcolato in applicazione del D.M. n. 140/2012, e tenuto conto 

della materia oggetto di studio, già approfondita dal professionista ai fini della redazione del 

parere di cui alla precedente lett. b) nonché del tempo a disposizione per la redazione di tale 

parere; 

y) l’importo di cui alla precedente lett. w) è omnicomprensivo e remunera le spese generali, 

ogni altro costo/spesa non espressamente escluso, e ogni attività connessa all’espletamento 

dell’affidamento; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

z) il Responsabile Unico del Procedimento, atteso che la prestazione oggetto dell’affidamento 

si esaurirà entro poche settimane dall’avvio dell’esecuzione della prestazione, 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, considerati i) la tipologia di attività oggetto 

dell’affidamento, consistente nell’espletamento di una prestazione professionale rispetto alla 

quale la Stazione Appaltante richiederà l’invio di idonea polizza RC professionale, nonché 

ii) l’importo dell’affidamento, con riferimento al quale è stata applicata una riduzione pari al 

50% ai sensi dell’art. 18, comma 2 del D.M. n. 140/2012; 

 

ACCERTATO CHE 

 

aa) nel presente affidamento non è richiesto all’Affidatario il possesso di requisiti “speciali”; 

bb) il Responsabile Unico del Procedimento dà atto che il dott. Mercorio dell’Associazione 

Professionale Castellini Mercorio & Partners ha trasmesso, unitamente al preventivo, anche 

la Dichiarazione sostitutiva relativa all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento sia all’Associazione Professionale sia al professionista 

esecutore, inviando pertanto tutta la documentazione richiesta; 
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VISTI 

 

cc) 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; 

dd) l’atto del 19 novembre 2021 (Prot. AD-191121-00001), con cui l’ing. Giacomo Melis è stato 

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

ee) 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 dell’Associazione Professionale Castellini Mercorio & 

Partners, il cui professionista esecutore è il dott. Stefano Mercorio, fatta salva la verifica 

dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti sia dell’Associazione 

Professionale sia del professionista esecutore; 

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

w); 

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

del rapporto con l’Affidatario; 

4. di procedere con i necessari adempimenti preordinati all’invio, all’Associazione 

Professionale Castellini Mercorio & Partners, il cui professionista esecutore è il dott. 

Stefano Mercorio, della comunicazione 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 comunicazione di richiesta di esecuzione anticipata. 

Milano, 24 novembre 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. 42 del D.Lgs. 

n.50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 15 del 5 giugno 2019. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 19 gennaio 2022 


