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DETERMINA A CONTRARRE 

E DI AFFIDAMENTO 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. 

76/20, DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA PER IL SUPPORTO NELLA PROGETTAZIONE PER 

L’ELABORAZIONE DI INTEGRAZIONI PROGETTUALI RELATIVE AL PFTE DEL NUOVO 

ATTRAVERSAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA SONDRIO-TIRANO LUNGO LA S.S. N. 

38 “DELLO STELVIO” NEL COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA. 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

PREMESSO CHE 

 

a) in data 31/03/2020, Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito anche “CAL” 

o la “Società”) ha sottoscritto con Regione Lombardia l’”Accordo di collaborazione ex art. 

15 della L. 241/1990 e ex art. 5, comma 6, del D.LGS. 50/2016 per la redazione dei 

Progetti di Fattibilità Tecnico Economica degli interventi di adeguamento lungo la S.S. n. 

38 “dello Stelvio”, alle pK 34+300 (nuovo svincolo a livelli separati) e pK 40+700 (nuovo 

attraversamento della linea ferroviaria Sondrio-Tirano), nei Comuni di Sondrio e 

Montagna di Valtellina (SO)”; 

b) CAL ha successivamente indetto una Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per 

l’affidamento del servizio di “Supporto nella redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica per la realizzazione di un nuovo attraversamento della linea ferroviaria 

Sondrio-Tirano lungo la S.S. n. 38 “dello Stelvio”, nel Comune di Montagna in Valtellina. 

CIG 8338133D03”, in esito alla quale ha affidato, in particolare, il relativo Lotto 2 (c.d. 

“PFTE Lotto 2”) al RTP Sina S.p.A. – M2P s.r.l.; 

c) in data 15/01/2021 CAL ed il RTP Sina S.p.A. (mandataria) - M2P s.r.l. (mandante) hanno 

sottoscritto il Contratto relativo al servizio di supporto per il Lotto 2 di cui alla precedente 

lett. b), con avvio anticipato delle attività in data 23/12/2020 (cfr. art. 4 del Contratto) e 

durata di 1 (un) anno a partire dall’avvio anticipato stesso; 

d) in data 31/03/2021 l’Accordo di cui alla precedente lett. a) è stato sottoscritto anche da 

Anas S.p.A. (di seguito anche “Anas”); 

e) il PFTE Lotto 2, di cui alla precedente lett. b), è stato consegnato a Regione Lombardia 
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e Anas in data 18/05/2021, con successive integrazioni progettuali del 28/07/2021 e 

02/08/2021, ed è stato approvato da Regione Lombardia in data 25/08/2021; 

f) a seguito di ulteriori richieste da parte di Anas, il medesimo PFTE Lotto 2 è stato oggetto 

di ulteriori integrazioni documentali in data 27/09/2021 e 10/11/2021, con nuova 

consegna completa del PFTE medesimo in data 17/12/2021; 

g) in data 23/12/2021 è terminato il Contratto di supporto di cui alla precedente lett. c); 

h) nei successivi mesi di gennaio e di marzo 2022, nel corso dell’istruttoria su tale progetto, 

la Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori di Anas ha richiesto ulteriori 

elaborazioni progettuali non comprese nel servizio di cui alla precedente lett. c), ritenute 

dalla medesima necessarie per esprimere la propria approvazione del Progetto ai sensi 

dell’Accordo sub lett. a); 

i) CAL, rilevata una copertura economica nel vigente Quadro Economico di cui all’art. 4 

dell’Accordo cui alla precedente lett. a), in data 22/03/2022 ha comunicato a Regione 

Lombardia la necessità di affidamento del servizio in oggetto,  

 

CONSIDERATO CHE 

 

j) il servizio di ingegneria per il supporto in epigrafe ha ad oggetto le seguenti attività 

preordinate all’integrazione progettuale del suddetto PFTE Lotto 2 dell’Intervento in 

coerenza con quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché lo svolgimento di 

tutte le indagini, sondaggi, rilievi e misurazioni eventualmente necessarie allo scopo, 

ossia: 

i. aggiornamento degli elaborati economici, redatti secondo le relative Linee Guida 

Anas del Maggio 2021 e aggiornati ai Prezzari 2022;  

ii. redazione della “Relazione Geotecnica e Sismica”, con esecuzione di tutte le 

relative indagini necessarie;  

iii. redazione dell’elaborato “Gestione Materie”, con esecuzione di tutte le relative 

indagini necessarie;  

iv. redazione di un capitolo di “Analisi ambientale delle alternative di tracciato”, con 

relative relazioni ed elaborati grafici;  

v. redazione della “Relazione Geologica”, ai sensi del “CSA – Norme tecniche 

generali per l’esecuzione del Contratto di Anas S.p.A. per la relazione geologica 

del PFTE”;  

vi. ogni ulteriore e successiva integrazione eventualmente richiesta da Anas, fino 

all’approvazione del PFTE Lotto 2 da parte di Anas stessa; 
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RILEVATO CHE 

 

k) la dotazione organica di personale tecnico di CAL non consente l’espletamento interno 

dell’attività di integrazione progettuale di cui alla precedente lett. j); dal momento che le 

capacità tecnico-specialistiche richieste eccedono le competenze ordinarie riferibili alle 

funzioni di CAL e desumibili dall’attuale configurazione organizzativa, oltre che dai profili 

professionali del personale a disposizione, si rende necessario affidare esternamente il 

servizio in epigrafe;  

l) stante quanto rilevato nella precedente lett. k), al fine di procedere all’affidamento diretto 

del servizio in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento ritiene necessario 

richiedere un preventivo a S.I.N.A. S.p.A. per le seguenti motivazioni: 

i) SINA era la mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo 

affidatario del “Contratto - Lotto 2 relativo al supporto nella redazione del progetto 

di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un nuovo 

attraversamento della linea ferroviaria Sondrio-Tirano lungo la S.S. n. 38 “dello 

Stelvio“, nel Comune di Montagna in Valtellina” del 15 gennaio 2021 (CIG 

8338133D03); 

ii) le elaborazioni da affidare di cui trattasi consistono nella revisione e nel 

completamento di alcuni elaborati del PFTE Lotto 2, nonché nella redazione di 

alcuni nuovi elaborati intimamente connessi ad elaborazioni già sviluppate da 

SINA nell’ambito del PFTE Lotto 2; 

iii) per quanto sopra, risulta tecnicamente preferibile e certamente più economico 

procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto a SINA S.p.A. avendo, la 

stessa, redatto gli elaborati del suddetto PFTE rispetto ai quali devono essere 

effettuate le integrazioni; 

iv) anche dal punto di vista delle tempistiche di esecuzione, è necessario che 

l’affidatario del servizio da affidare esegua le prestazioni richieste nel più breve 

tempo possibile in modo da consentire la tempestiva approvazione finale del 

PFTE Lotto 2 e, quindi, l’avvio, da parte di Anas, dei successivi livelli progettuali 

e di esecuzione dei lavori in vista delle Olimpiadi 2026; 

v) difatti, considerati i numerosi successivi step progettuali e approvativi, nonché le 

tempistiche connesse alla fase realizzativa degli interventi medesimi, occorre 

effettuare il prima possibile gli adempimenti preordinati alla conclusione e 

approvazione del PFTE di cui trattasi; 
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vi) SINA ha espletato il servizio di cui al precedente Contratto nel rispetto dei tempi 

stabiliti e delle previsioni contrattuali, il tutto per un prezzo adeguato di mercato; 

RILEVATO ALTRESÍ CHE 

 

l) non ricorrono i presupposti di cui all’art. 2.4.1 del Regolamento, mancando nel caso in 

oggetto la condizione sub i) e sub iii) dell’articolo sopra citato;  

 

DATO ATTO CHE 

 

m) il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato una durata complessiva del contratto 

di 9 (nove) mesi dalla data, comunicata da CAL, di avvio dell'esecuzione della 

prestazione che si stima che avverrà all’inizio di giugno 2022; 

n) il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato l’importo per il servizio in epigrafe, 

oggetto di riduzione, in complessivi Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), oltre IVA e 

oneri previdenziali, applicando il DM 17/06/2016 in base alle prestazioni richieste 

(Allegato 1); 

o) l’importo di cui alla precedente lett. o) è omnicomprensivo, e comprende e compensa 

integralmente: (i) tutte le attività necessarie per la puntuale ed esatta esecuzione delle 

prestazioni, incluse tutte le prestazioni professionali e tutte le attività di supporto, nessuna 

esclusa, necessarie e/o attinenti all’esecuzione a perfetta regola d’arte di tutte le 

prestazioni previste dal Contratto (Allegato 2) secondo le specifiche e le modalità ivi 

contenute, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti vigenti e/o emanati in corso di 

esecuzione del Contratto medesimo, anche se non esplicitamente richiamati; (ii) tutte le 

spese connesse all’espletamento delle prestazioni, comprese le spese e gli oneri 

accessori di cui al D.M. n. 101941/2016 e (iii) le spese vive sostenute per le prestazioni 

oggetto del Contratto; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

p) in data 24 maggio 2022, CAL inviava a S.I.N.A. S.p.A. una richiesta di preventivo (Prot. 

CAL-U-2022-492) in riduzione rispetto all’importo complessivo stimato di cui alla 

precedente lett. n); 

q) entro il termine di ricezione fissato delle ore 14:00 del 27 maggio 2022, SINA S.p.A. 

inviava il proprio preventivo (Prot. CAL-E-2022-00874) per l’espletamento del servizio in 
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oggetto, per l’importo complessivo, omnicomprensivo, pari ad Euro 39.000,00 

(trentanovemila/00) oltre oneri previdenziali e assistenziali e oltre IVA nelle misure di 

legge, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta da CAL; 

 

RICHIAMATI 

 

r) il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito anche il “Codice”), come da ultimo modificato 

dal D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021;  

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

t) 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; 

u) 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; 

v) l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020, come da ultimo modificato dal D.L. n. 77/2021 

convertito in Legge n. 108/2021 e ss.mm.ii., ai sensi del quale “[…] in deroga agli articoli 

36, 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 30 giugno 2023 […]”; 

w) l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, come da ultimo modificato dal D.L. n. 

77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 e ss.mm.ii. che consente l’affidamento diretto di 

servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 139.000,00; 

x) 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”; 
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y) l’art. 8.3 della Procedura applicativa per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture rev 1 

(di seguito il “Procedura applicativa”) approvata nel Consiglio di Amministrazione di 

CAL in data 31 marzo 2022 ed entrata in vigore in data 1° aprile 2022, che disciplina le 

procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria, in base alla quale “[…] è ammesso l’affidamento diretto senza previa 

richiesta di più preventivi […] ii) nel caso in cui risulti necessario affidare il 

servizio/fornitura ad uno specifico operatore economico per motivi di necessità tecnica 

e/o operativa, per particolari caratteristiche o specificità del bene/servizio”, in tal caso 

“[…] il RUP deve motivare la sussistenza delle suddette circostanze e la scelta effettuata”; 

z) l’art. 7.3 del Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture rev 3 (di seguito 

il “Regolamento”) approvato nel Consiglio di Amministrazione di CAL in data 31 marzo 

2022 ed entrato in vigore in data 1° aprile 2022, 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 con o senza previa richiesta di più preventivi di lavori, servizi e 

forniture, CAL adotta di regola CAL adotta di regola un unico atto, la Determina a 

contrarre e di affidamento (di seguito la “Determina unica”) in luogo della Determina a 

contrarre di cui al punto 7.1” e il successivo art. 7.3.1 secondo cui “La Determina unica è 

sempre adottata i) in caso di affidamento diretto senza richiesta di più preventivi […]. 

Nella Determina unica, il RUP indica, i) oltre gli elementi di cui al precedente punto 7.1, 

ii) la motivazione in ordine alla sussistenza delle circostanze in cui è prevista l’assenza 

della richiesta di più 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”; 

aa) l’art. 8.3 del Regolamento in base al quale “Qualora venga adottata la Determina unica 

o l’Atto unico la proposta del RUP di individuazione dell’affidatario è contenuta nel 

suddetto atto”; 

CONSIDERATO CHE 

 

bb) nel presente affidamento non è richiesto il possesso di requisiti “speciali”; 

cc) considerata la sussistenza di una polizza RC professionale generale, in corso di validità, 

intestata a SINA (inviata con nota Prot. CAL-E-2022-00874) avente un massimale molto 

elevato rispetto all’importo di cui alla precedente lett. q), ossia di Euro 15.000.000,00 per 

sinistro con limite aggregato annuo di Euro 15.000.000,00, e tenuto conto dell’affidabilità 
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dimostrata sino ad ora dall’offerente, dell’urgenza di avviare l’esecuzione del servizio e 

delle caratteristiche della prestazione in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento 

ha ritenuto di non richiedere una garanzia definitiva per l’affidamento in oggetto, né una 

polizza ad hoc per l’affidamento in oggetto; 

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

norme sopra richiamate;  

 

VISTI 

 

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

conferiti all’Amministratore Delegato, il Dott. Gianantonio Arnoldi; 

ff) l’atto del 13 aprile 2022 (Prot. CAL-U-2022-00367), con cui l’Ing. Carlo Mangiarotti è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento del supporto per 

l’elaborazione di integrazioni progettuali relative al PFTE in oggetto; 

gg) la Richiesta di attivazione dell’Ufficio Gare Contratti; 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE 

 

hh) il Responsabile Unico del Procedimento propone di individuare quale affidatario del 

servizio in oggetto la società S.I.N.A. Società Iniziative Nazionali Autostradali S.p.A. 

(C.F. e P.IVA 00847450152), con sede legale in Milano, viale Isonzo, n. 14/1 (20135 - 

MI), fatta salva la verifica del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

n. 50/2016, per le motivazioni sopra indicate; 

DETERMINA 

 

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

1. di procedere pertanto all’affidamento diretto del servizio in oggetto alla società S.I.N.A. 

Società Iniziative Nazionali Autostradali S.p.A. (C.F. e P.IVA 00847450152), con 

sede legale in Milano, viale Isonzo, n. 14/1 (20135 - MI) e sede operativa in Milano, Via 

Palladio n. 24 (20135 - MI); 

2. di approvare, tenuto conto della quantificazione del corrispettivo di cui alla precedente 

lett. q), l’importo complessivo e omnicomprensivo per la durata contrattuale di 9 (nove) 

mesi del servizio in oggetto, di Euro 39.000,00 (trentanovemila/00), oltre oneri 
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previdenziali e assistenziali e oltre IVA nelle misure di legge; 

3. di approvare e di disporre l’affidamento della prestazione in epigrafe in favore della 

società S.I.N.A. Società Iniziative Nazionali Autostradali S.p.A. (C.F. e P.IVA 

00847450152), con sede legale in Milano, viale Isonzo, n. 14/1 (20135 - Milano), fatta 

salva la verifica del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

4. di procedere con i necessari adempimenti preordinati alla stipula del Contratto nel 

rispetto delle condizioni stabilite dalla presente determina; 

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

riferimento, così come individuati nella presente determina. 

 
Milano, 31 maggio 2022 
 
Allegati:  
 

1. Prospetto calcolo importi; 

2. Schema di Contratto. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento e chi adotta il provvedimento dichiarano che non 

sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi ai sensi dell’art. 6bis della 

Legge n. 241/1990, dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 15 del 5 giugno 

2019. 

 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. 

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. Carlo Mangiarotti) 
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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: 18 luglio 2022 


