CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
*** *** ***
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020, PREVIA RICHIESTA
DI PREVENTIVI, DEL SERVIZIO DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE PER LA POSIZIONE DI
RESPONSABILE U.O. AMMINISTRAZIONE DI CAL S.P.A.
*** *** ***
DETERMINA DI AFFIDAMENTO
DEL 1° APRILE 2022
*** *** ***
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
PREMESSO CHE
a) con atto del 24 marzo 2022 (Prot. CAL-U-2022-00277) 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 di ricerca e selezione del personale
per la posizione di Responsabile U.O. Amministrazione di CAL;
b) per l’affidamento in oggetto veniva stimato l’importo massimo complessivo di Euro 15.000,00
(quindicimila/00), oltre IVA nelle misure di legge e oneri previdenziali ove dovuti; i costi della
sicurezza sono pari a 0,00; è fatta salva la facoltà del Responsabile Unico del Procedimento di
determinare un importo della RAL e, di conseguenza, un corrispettivo anche superiore rispetto a quello
stimato qualora ne sussistano i presupposti;
c) in data 25 marzo 2022, CAL procedeva ad inviare la Richiesta di preventivo di cui alla precedente lett.
a) tramite p.e.c. alle società HAYS S.r.l. (CAL-U-2022-00281), AIMS International Italia S.r.l. (CAL-U2022-00282) e PROPER S.r.l. (CAL-U-2022-00283):
d) gli operatori economici potevano presentare, entro il termine delle ore 10:00 del giorno 1° aprile 2022,
il proprio preventivo ossia offrire, tenendo conto del range di retribuzione annua lorda stimata per la
posizione lavorativa ricercata compreso tra Euro 55.000 e 75.000, un valore percentuale da applicare,
ai fini della determinazione del corrispettivo per il servizio in oggetto, rispetto alla RAL del candidato
che, in esito alla procedura di ricerca e selezione svolta dall’Affidatario e a seguito di valutazione da
parte di apposita commissione di valutazione nominata da CAL come previsto dal Regolamento
interno di CAL, stipulerà con la Società il contratto di assunzione a tempo indeterminato per la
posizione di Responsabile dell’U.O. Amministrazione, secondo quanto previsto all’art. 2 della
Richiesta di preventivo;
e) entro il suddetto termine delle ore 10:00 del giorno 1° aprile 2022 sono pervenute a CAL n. 2 (due)
comunicazioni inoltrate mediante posta elettronica certificata e riferite alla procedura in epigrafe,
presentate dagli operatori economici di seguito indicati:
1. PROPER S.R.L. (Prot. CAL-E-2022-00553);
2. HAYS S.R.L. (Prot. CAL-E-2022-00571),
f)

con verbale n. 1 del 1° aprile 2022, il Responsabile Unico del Procedimento dava atto: (i) della
ricezione dei preventivi e della documentazione contenuta nelle p.e.c. inviate dai predetti operatori
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economici; (ii) dei valori percentuali offerti e (iii) del miglior preventivo ricevuto;
g) il miglior preventivo ricevuto, ossia la minore percentuale offerta secondo quanto previsto all’art. 2
della Richiesta di preventivo, è stato offerto dalla società HAYS S.R.L e corrisponde al 18% (diciotto
percento);
h) all’esito della medesima seduta dell’1° aprile 2022, il Responsabile Unico del Procedimento proponeva
quale affidatario del servizio in epigrafe HAYS S.r.l., fatta salva la verifica dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
i)

l’importo complessivo stimato per l’affidamento in oggetto, risultante dall’applicazione della suddetta
percentuale offerta da HAYS S.r.l. rispetto alla retribuzione annua lorda massima stimata per la
posizione ricercata, pari a Euro 75.000,00, è pari ad Euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00),
oltre IVA nelle misure di legge e oneri previdenziali ove dovuti;

j)

di conseguenza, la prima tranche del corrispettivo per il servizio in oggetto di cui all’art. 3.1 dello
Schema di Contratto è pari ad Euro 3.300,00 (tremilatrecento/00) pari ad un terzo dell’importo (pari
ad Euro 9.900,00) corrispondente alla percentuale offerta del 18% (diciotto percento), applicata
all’importo della RAL minima stimata da CAL per il candidato della posizione ricercata, ossia rispetto
ad Euro 55.000;
RICHIAMATI

1. il verbale n. 1 del 1° aprile 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 HAYS S.r.l., fatta salva la verifica dei requisiti generali
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.

Milano, 1° aprile 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
Data di pubblicazione: 27 aprile 2022
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