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DETERMINA A CONTRARRE 

E DI AFFIDAMENTO 

 

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 76/2020 e dell’art. 60 

del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della Verifica preventiva dell’interesse 

archeologico, della redazione del Progetto Definitivo comprensivo di Indagini, e del 

relativo Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, con facoltà di opzione 

per la redazione del Progetto Esecutivo e relativo Coordinamento per la Sicurezza in fase 

di Progettazione, della galleria stradale di by-pass della frana del Ruinon lungo la S.S. 

n°300 “del Passo di Gavia”, in Comune di Valfurva (SO). 

Pubblicazioni del Bando di gara e dell’Avviso di aggiudicazione. 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

PREMESSO CHE 

 

a) con determina a contrarre prot. n. CAL-U-2022-00849 del 30 settembre 2022, 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito “CAL” o la “Società”) ha indetto 

una procedura aperta per l’affidamento della Verifica preventiva dell’interesse 

archeologico, della redazione del Progetto Definitivo comprensivo di Indagini, e del 

relativo Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, con facoltà di opzione 

per la redazione del Progetto Esecutivo e relativo Coordinamento per la Sicurezza in fase 

di Progettazione, della galleria stradale di by-pass della frana del Ruinon lungo la S.S. 

n°300 “del Passo di Gavia”, in Comune di Valfurva (SO); 

 

CONSIDERATO CHE 

 

b) con riferimento alla procedura di gara di cui alla precedente lettera a), l’art. 73, comma 1 

del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche il “Codice”) prevede che i Bandi e gli Avvisi di cui 

agli artt. 70 e 98 del Codice debbano essere pubblicati a livello nazionale; 

c) l’art. 73, comma 4, 2° e 3° periodo del Codice prevede che (i) con decreto del Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con l’ANAC, sono definiti gli indirizzi generali 

di pubblicazione e che (ii) il predetto decreto individua la data fino a quando gli Avvisi e i 
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Bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

d) in attuazione di quanto previso alla precedente lettera c), è stato emanato il D.M. 

n.108824 del 2 dicembre 2016, in base al cui art. 1 comma 2 lett. b) per “Avvisi e Bandi di 

gara” si intendono gli Avvisi e i Bandi di gara di cui agli articoli 70, 71, 98, 122, 127 e 129 del 

Codice; 

e) in base al combinato disposto dell’art. 73, comma 4 del Codice, ultimo periodo, dell’art. 216, 

comma 11 del Codice e dell’art. 2, comma 6 del D.M. n.108824 del 2 dicembre 2016, gli 

Avvisi e i Bandi devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; 

f) l’art. 3, comma 1, lett. b) del D.M. 2 dicembre 2016 n. 108824 prevede che il Bando di 

gara di cui all’art. 70 del Codice e l’Avviso di aggiudicazione di cui all’art. 98 del Codice, 

relativi ad appalti pubblici di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria (quale 

l’affidamento del servizio in oggetto), devono essere pubblicati, per estratto, su almeno 

due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a maggiore 

diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti; 

g) ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 108824, ai fini della 

pubblicazione su quotidiani locali per area interessata “si intende il territorio della 

provincia cui afferisce l'oggetto dell'appalto e nell'ambito del quale si esplicano le 

competenze dell'amministrazione aggiudicatrice”; 

h) l’art. 216, comma 11 del Codice prevede che fino alla data di funzionamento della 

piattaforma ANAC le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana degli Avvisi e dei Bandi di gara sono rimborsate alla Stazione Appaltante entro il 

termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

i) l’art. 5, comma 2 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 108824 prevede che le spese per la 

pubblicazione obbligatoria degli Avvisi e dei Bandi di gara (e quindi anche quelle per la 

pubblicazione sui quotidiani) sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario 

entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione; 

 

RILEVATO CHE 

 

j) al fine di indicare, nella documentazione di gara, la stima dell’importo che l’aggiudicatario 

dovrà rimborsare si è proceduto a individuare la stima delle spese di pubblicazione 

secondo quanto di seguito specificato; 

k) la pubblicazione del Bando di gara e dell’Avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana dovrà essere effettuata tramite la piattaforma web IOL – 
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Inserzioni on-line dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.; 

l) tramite applicazione delle tariffe disponibili sull’anzidetta piattaforma (i) il costo relativo 

alla pubblicazione del Bando di gara di cui all’art. 70 del Codice sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana è stimato in Euro 2.287,56 (duemiladuecentoottantasette/56) 

oltre IVA nelle misure di legge ed imposta di bollo, e (ii) il costo relativo alla 

pubblicazione dell’Avviso di aggiudicazione di cui all’art. 98 del Codice sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana è stimato in Euro 1.854,31 

(milleottocentocinquantaquattro/31) oltre IVA nelle misure di legge ed imposta di 

bollo, come da conteggio che si allega alla presente determina sub 1; 

 

RILEVATO ALTRESÍ CHE 

 

m) quanto alla pubblicazione dell’estratto del Bando di gara e dell’Avviso di aggiudicazione 

sui quotidiani ai sensi della precedente lettera f), il Responsabile Unico del Procedimento 

dell’affidamento in oggetto ha individuato, quanto ai quotidiani a diffusione nazionale, i 

quotidiani Corriere della Sera ed Il Sole 24 ORE, tenuto conto anche del grado di 

diffusione dei quotidiani predetti tra gli operatori del settore e, quanto ai quotidiani a 

diffusione nella Provincia di Sondrio – ossia nella Provincia cui afferisce l’oggetto 

dell’appalto in questione – i quotidiani La Provincia di Sondrio e Il Giorno ed. locale 

Sondrio/Valtellina; 

n) le società concessionarie della pubblicità sui quotidiani sopra indicati hanno fornito i 

seguenti preventivi: 

i. CAIRORCS Media S.p.A. per il quotidiano Corriere della Sera, edizione nazionale 

(cfr. Allegato 2):  

Euro 650,00 (seicentocinquanta/00) oltre IVA nelle misure di legge quale importo 

stimato per la pubblicazione dell’estratto del Bando di gara ed Euro 600,00 

(seicento/00) oltre IVA nelle misure di legge quale importo stimato per la 

pubblicazione dell’estratto dell’Avviso di aggiudicazione, per un totale stimato di 

Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) oltre IVA nelle misure di legge; 

ii. Il Sole 24 ORE S.p.A. per il quotidiano Il Sole 24 ORE, edizione nazionale (cfr. 

Allegato 3):  

Euro 600,00 (seicento/00) oltre IVA nelle misure di legge quale importo stimato 

per la pubblicazione dell’estratto del Bando di gara ed Euro 570,00 

(cinquecentosettanta/00) oltre IVA nelle misure di legge quale importo stimato per 

la pubblicazione dell’estratto dell’Avviso di aggiudicazione, per un totale stimato di 
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Euro 1.170,00 (millecentosettanta/00) oltre IVA nelle misure di legge; 

iii. SESAAB Servizi S.r.l. per il quotidiano La Provincia di Sondrio (cfr. Allegato 4):  

Euro 213,70 (duecentotredici/70) oltre IVA nelle misure di legge quale importo 

stimato per la pubblicazione dell’estratto del Bando di gara ed Euro 213,70 

(duecentotredici/70) oltre IVA nelle misure di legge quale importo stimato per la 

pubblicazione dell’estratto dell’Avviso di aggiudicazione sul quotidiano La Provincia 

di Sondrio, per un totale stimato di Euro 427,40 (quattrocentoventisette/40) oltre 

IVA nelle misure di legge; 

iv. SPEED - Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l. per il quotidiano Il Giorno 

ed. locale Sondrio/Valtellina (cfr. Allegato 5): 

Euro 328,00 (trecentoventotto/00) oltre IVA nelle misure di legge quale importo 

stimato per la pubblicazione dell’estratto del Bando di gara ed Euro 328,00 

(trecentoventotto/00) oltre IVA nelle misure di legge importo stimato per la 

pubblicazione dell’estratto dell’Avviso di aggiudicazione sul quotidiano Il Giorno ed. 

locale Sondrio/Valtellina, per un totale stimato di Euro 656,00 

(seicentocinquantasei/00) oltre IVA nelle misure di legge; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

o) l’importo complessivo stimato dei servizi di pubblicazione di cui alle precedenti premesse 

è pari ad Euro 7.645,27 (settemilaseicentoquarantacinque/27) oltre IVA nelle misure di 

legge ed imposta di bollo, di cui Euro 4.141,87 (quattromilacentoquarantuno/87) oltre 

IVA nelle misure di legge ed imposta di bollo per la pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana ed Euro 3.503,40 (tremilacinquecentotre/40) oltre IVA 

nelle misure di legge per la pubblicazione sui quotidiani sopra individuati; 

p) l’importo relativo alla pubblicazione del Bando di gara e dell’Avviso di aggiudicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani di cui alle precedenti 

premesse potrà essere precisamente quantificato solo a seguito della pubblicazione dei 

testi definitivi degli stessi; 

 

VISTI 

 

q) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL del 15 settembre 2022 ed i poteri 

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

r) l’atto del 7 giugno 2022, con cui l’Ing. Gian Paolo Rossetti è stato nominato Responsabile 
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Unico del Procedimento per l’affidamento della Verifica preventiva dell’interesse 

archeologico, della redazione del Progetto Definitivo comprensivo di Indagini, e del 

relativo Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, con facoltà di opzione 

per la redazione del Progetto Esecutivo e relativo Coordinamento per la Sicurezza in fase 

di Progettazione, della galleria stradale di by-pass della frana del Ruinon lungo la S.S. 

n°300 “del Passo di Gavia”, in Comune di Valfurva (SO); 

 

DETERMINA 

 

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

1) di procedere, ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 4 del Codice, dell’art. 216 comma 11 del Codice 

e dell’art. 2, comma 6 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 108824, alla pubblicazione del Bando di 

gara e dell’Avviso di aggiudicazione relativi alla procedura in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, tramite la piattaforma 

web IOL – Inserzioni on-line dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., per un importo 

stimato di Euro 4.141,87 (quattromilacentoquarantuno/87) oltre IVA nelle misure di legge 

ed imposta di bollo; 

2) di procedere, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) del D.M. 2 dicembre 2016 n. 108824, alla 

pubblicazione del Bando di gara e dell’Avviso di aggiudicazione relativi alla procedura in 

oggetto, per estratto, sui quotidiani a diffusione nazionale Corriere della Sera ed Il Sole 24 

ORE e sui quotidiani a diffusione locale La Provincia di Sondrio e Il Giornale ed. locale 

Sondrio/Valtellina, per un importo totale stimato di Euro 3.503,40 (tremilacinquecentotre/40) 

oltre IVA nelle misure di legge; 

3) di procedere pertanto all’affidamento diretto: 

i. alla società CAIRORCS Media S.p.A. del servizio di pubblicazione degli estratti del 

Bando di gara e dell’Avviso di aggiudicazione relativi alla procedura in oggetto sul 

quotidiano Corriere della Sera, edizione nazionale, per un importo stimato di Euro 

1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) oltre IVA nelle misure di legge; 

ii. alla società Il Sole 24 ORE S.p.A. del servizio di pubblicazione degli estratti del Bando 

di gara e dell’Avviso di aggiudicazione relativi alla procedura in oggetto sul quotidiano 

Il Sole 24 ORE, testata nazionale, per un importo stimato di Euro 1.170,00 

(millecentosettanta/00) oltre IVA nelle misure di legge; 

iii. alla società SESAAB Servizi S.r.l. del servizio di pubblicazione degli estratti del Bando 

di gara e dell’Avviso di aggiudicazione relativi alla procedura in oggetto sul quotidiano 

La Provincia di Sondrio, testata locale, per un importo stimato di Euro 427,40 
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(quattrocentoventisette/40) oltre IVA nelle misure di legge; 

iv. alla società SPEED - Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l. del servizio di 

pubblicazione degli estratti del Bando di gara e dell’Avviso di aggiudicazione relativi alla 

procedura in oggetto sul quotidiano Il Giorno ed. locale Sondrio/Valtellina, testata 

locale, per un importo stimato di Euro 656,00 (seicentocinquantasei/00) oltre IVA nelle 

misure di legge; 

4) di approvare, per i servizi di cui ai precedenti punti 1) e 2), l’importo stimato complessivo di 

Euro 7.645,27 (settemilaseicentoquarantacinque/27) oltre IVA nelle misure di legge ed 

imposta di bollo, fermo restando che la quantificazione precisa della pubblicazione del testo 

definitivo del Bando di gara e dell’Avviso di Aggiudicazione sarà possibile solo a seguito 

della pubblicazione degli stessi; 

5) di approvare l’importo effettivo complessivo per i servizi di cui ai precedenti punti 1) e 2) 

anche qualora il suddetto importo sia superiore all’importo stimato di cui al precedente punto 

4) in base alla formulazione finale dei testi da pubblicare; 

6) di approvare la procedura di affidamento descritta e l’inquadramento normativo di 

riferimento, così come individuati nella presente determina; 

7) di dare notizia dell’affidamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. dei dati previsti dalla normativa vigente. 

 
Milano, 30 settembre 2022 
 
Allegati:  
 

1. prospetto di calcolo degli importi dovuti per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana; 

2. preventivo della società CAIRORCS Media S.p.A.; 

3. preventivo della società Il Sole 24 ORE S.p.A.; 

4. preventivo della società SESAAB SERVIZI S.r.l.; 

5. preventivo della società SPEED - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.r.l. 

 

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 
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(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. Gian Paolo Rossetti) 

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: 19 ottobre 2022 


