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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 SUPPORTO TECNICO AL RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO i) PER LE ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA SUL PROGETTO ESECUTIVO DELLE TRATTE 

B2 E C DI APL, ii) PER LE ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA SUL PROGETTO DEFINITIVO DELLA TRATTA D 

DI APL, iii) DURANTE LE ATTIVITÀ REALIZZATIVE IN CORSO D’OPERA DELLE TRATTE B2 E C DI 

APL_ID 147950527. 

*** *** *** 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

DELL’11 GENNAIO 2022 

*** *** *** 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

PREMESSO CHE 

 
a) con atto del 25 novembre 2021 (Prot. AD-251121-00001) 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 supporto tecnico esterno al Responsabile 

Unico del Procedimento della Concessione, nello svolgimento: 

i. delle attività di istruttoria del progetto esecutivo delle tratte B2-C (il "Servizio 1"), 

ii. delle attività di istruttoria del progetto definitivo della tratta D (il "Servizio 2"), 

iii. delle attività di vigilanza durante la realizzazione in corso d'opera delle tratte B2 e C, afferenti, a 

solo titolo esemplificativo, a varianti progettuali, a varianti in corso d'opera, risoluzioni di non conformità 

o altre tematiche di carattere realizzativo/costruttivo, fino alle attività di collaudo e di apertura al traffico 

(l’"Opzione 1"); 

b) in pari data CAL procedeva ad inviare la Richiesta di preventivo di cui alla precedente lett. a) tramite 

la piattaforma Sintel (ID_147950527) a (i) Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio S.r.l. ed a (ii) RINA 

Consulting S.p.A.; 

c) per l’affidamento in oggetto veniva stimato l’importo massimo complessivo di Euro 135.000,00 

(centotrentacinquemila/00; importo soggetto a ribasso) oltre IVA nelle misure di legge ed oneri 

previdenziali ove dovuti, di cui: 

(i) Euro 60.000 (sessantamila/00) per il Servizio 1; 

(ii) Euro 40.000 (quarantamila/00) per il Servizio 2; 

(iii) Euro 35.000 (trentacinquemila/00) per l’Opzione 1; 

ove ai fini del calcolo del corrispettivo per il Servizio 1, il Servizio 2 e l’Opzione 1 si applica la 

percentuale di ribasso offerta rispetto all’importo complessivo dell’affidamento (pari a Euro 135.000) 

rispettivamente con riferimento all’importo stimato del Servizio 1, all’importo stimato del Servizio 2 e 

all’importo stimato dell’Opzione 1 del presente affidamento; 

d) la procedura veniva esperita e condotta attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica Sintel gestita 

da ARIA S.p.A., attraverso la quale gli operatori economici potevano presentare, entro il termine delle 
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ore 14:00 del giorno 13 dicembre 2021, il proprio preventivo in riduzione rispetto all’importo massimo 

complessivo di cui alla precedente lett. c), ai sensi dell’art. 6 della Richiesta di preventivo; 

e) in data 13 dicembre 2021 la Società forniva il Chiarimento n. 1 (ID 148597175) in relazione ad un 

Quesito pervenuto (ID 148321551) e, contestualmente, prorogava il termine di ricezione dei preventivi 

al 17 dicembre 2021 alle ore 14:00; 

f) entro il termine prorogato delle ore 14:00 del giorno 17 dicembre 2021 perveniva a CAL, tramite 

la piattaforma Sintel, n. 1 (una) Offerta riferita all’affidamento in epigrafe, protocollata con un numero 

di protocollo telematico generato automaticamente dal sistema Sintel e presentata dall’operatore 

economico di seguito indicato: 

NUMERO 

PROTOCOLLO 

INFORMATICO

 

FORNITORE  

MODALITÀ DI 

PARTECIPAZIONE 

DATA STATO 

OFFERTA 

AZIONI 

 

1639652404907  

Pro Iter srl 

12688370159 
Forma singola 

giovedì 16 

dicembre 2021 

12.00.04 CET  

Valida 
  

Dettaglio 

 

g) con verbale dell’11 gennaio 2022, il Responsabile Unico del Procedimento dava atto: (i) degli 

adempimenti effettuati tramite la Piattaforma Sintel con riferimento al preventivo inviato ad PRO ITER 

Progetto Infrastrutture Territorio S.r.l.; (ii) delle attività di disamina svolte con riferimento alla 

documentazione contenuta nella Busta Amministrativa inviata dal predetto operatore economico; (iii) 

della percentuale di ribasso, pari al 3,33% (tre/33 percento) inserita nella Busta Economica inviata 

dall’operatore economico, rispetto all’importo complessivo soggetto a ribasso di cui all’art. 4.1 della 

Richiesta di preventivo, pari ad Euro 135.000,00; 

h) all’esito della medesima seduta dell’11 gennaio 2022, il Responsabile Unico del Procedimento 

proponeva quale affidatario del servizio in epigrafe PRO ITER Progetto Infrastrutture Territorio 

S.r.l., fatta salva la verifica dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e la verifica del 

requisito speciale di cui all’art. 2.1, punto 2) della Richiesta di preventivo; 

i) l’importo massimo complessivo per l’affidamento in oggetto è pari ad Euro 130.504,50 

(centotrentamilacinquecentoquattro/50), oltre IVA nelle misure di legge e oneri previdenziali ove 

dovuti, di cui: 

i. Euro 58.002,00 (cinquatottomiladue/00), oltre IVA nelle misure di legge e oneri previdenziali 

ove dovuti, per il Servizio 1, corrispondente all’applicazione del ribasso percentuale offerto (pari 

a 3,33%) rispetto all’importo stimato per il Servizio 1 pari a Euro 60.000 (sessantamila/00); 

ii. Euro 38.668,00 (trentottomilaseicentosessantotto/00), oltre IVA nelle misure di legge e oneri 

previdenziali ove dovuti, per il Servizio 2, corrispondente all’applicazione del ribasso 

percentuale offerto (pari a 3,33%) rispetto all’importo stimato per il Servizio 2 pari a Euro 40.000 

(quarantamila/00); 

iii. Euro 33.834,50 (trentatremilaottocentotrentaquattro/50), oltre IVA nelle misure di legge e 

oneri previdenziali ove dovuti, per l’Opzione 1, corrispondente all’applicazione del ribasso 
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percentuale offerto (pari a 3,33%) rispetto all’importo stimato per l’Opzione 1 pari a Euro 35.000 

(trentacinquemila/00); 

RICHIAMATI 

 

1. il verbale n. 1 dell’11 gennaio 2022, 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 procedura in epigrafe; 

DISPONE 

 

- l’affidamento del servizio in epigrafe in favore di PRO ITER Progetto Infrastrutture Territorio S.r.l. 

fatta salva la verifica dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e la verifica del 

requisito speciale di cui all’art. 2.1, punto 2) della Richiesta di preventivo; 

- la comunicazione del presente atto; 

- che il Responsabile Unico del Procedimento proceda ai successivi adempimenti. 

 

Milano, 11 gennaio 2022  

 

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 
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