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Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii., 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

oncessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito < = o la < =), nell’esercizio 

l’attuale Contratto relativo al servizio di elaborazione delle buste paga e conseguenti 

ai sensi dell’art. 1, Legge 11 gennaio 1979, n. 12, tutti gli adempimenti in materia di lavoro, 

legge, salvo il disposto dell’art. 40 del



dotazione organica di personale non consente l’espletamento 

non sono presenti, nell’ambito dell’organico di 

si rende, pertanto, necessario ricorrere all’affidamento in oggetto a

seguito il < =)

attività preliminari, di affiancamento con l’affidatario uscente e con il futuro successivo 

elaborazione dei prospetti di paga (di seguito anche < =) e dei relativi 

attività connesse con l’elaborazione dei prospetti di paga;

come meglio specificate all’art. 2 dello Schema di Contratto (Allegato 1)

, ha stimato che il Contratto relativo all’affidamento in oggetto avrà 

l’erogazione delle prestazioni oggetto 



(di seguito < =); tale opzione di proroga 

oroga tecnica ai sensi dell’art. 106, co. 

procedura per l’individuazione del nuovo contraente (di seguito < =);

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

l’importo massimo stimato di 

base d’asta

l’importo massimo complessivo stimato di 

previdenziali ove dovuti, in caso di esercizio dell’opzione di proroga di cui alla 

corrispondenti all’importo stimato di Euro 1

l’impor

l’importo massimo stimato di 

venti percento) dell’importo complessivo stimato di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) 



l’importo complessivo di cui alla precedente lett. k) è stato calco

prestazioni oggetto dell’affidamento

l’importo unitario arrotondato per singolo cedolino 

) l’importo unitario arrotondato per singolo cedolino 

in particolare, l’importo complessivo di Euro 28,00 (ventotto/00) che r

relativa alla consulenza, l’importo è stato determinato considerando come parametro il valore 

medio di liquidazione all’ora in base all’art. 15 e al Riquadro 9 dell’allegato 1 al Decreto n. 46 

anno (pari a circa 100 ore);  dividendo l’importo annuale della suddetta quota, pari a euro 

base d’asta





’importo massimo stimato di 



’importo massimo stimato 



ha individuato ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 

50/2016 i requisiti di seguito esposti che devono essere posseduti dall’operatore economico 

affidatario del servizio ad esecutore dell’affidamento al fine di attestar

iscrizione, per le attività oggetto dell’appalto, nel Registro delle 

all’Albo dei Consulenti del Lavoro,



Commerciali sempre che, a norma dell’art. 1, comma 1 della Legg

l’affidatario sarà obbligato a comunicare tempestivamente a l’eventuale necessità di 

e mediante l’impiego di una figura 

e la durata del contratto, ritiene di richiedere all’Affidatario, la garanzia definitiva ai sensi 

dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e, consid

ciascun sinistro ed in aggregato annuo, secondo quanto previsto dall’art. 11 dello Schema di 

il D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito il < =) come modificato dal D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto 

<Semplificazioni) e ss.mm.ii.;

l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo ai <Principi per l’aggiudicazione=;

l’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina <

= e le Linee Guida n. 3 in tema di <

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;

l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii., ai sensi del quale <



=;

l’art. 1, comma 2 del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii., ai sensi del quale <

In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, [&], fermi 

pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, [&]=;

l’art. 36, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, che richiama, per l’affidamento e l’esecuzione di 

riore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, 

l’art. 36, comma 7, D.Lgs.

Legge n. 55/2019, secondo cui < il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27

affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza 

Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, 

=;

l’art. 216, comma 27 , D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui < ell’adozione

180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, 

on il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita 



infrazione (&)=;

n. 50/2016, recanti <Procedure per l’affidamento dei co

operatori economici=

e, in particolare, l’art <In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa 

principio di concorrenza=

il documento pubblicato sul sito internet dell’ANAC in data 7 agosto 2020, recante <

semplificazione e l’innovazione digitale» in tema di contratti pubblici, trasparenza e 

=, dove, con riferimento agli affidamenti diretti ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 

a) del D.L. n. 76/2020, si afferma che <

= e che <rimangono applicabili & le Linee Guida n. 4=;

l’art. Regolamento, in base al quale <

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

=;

l’art. 2.1, secondo periodo della Procedura applicativa, per cui <

all’Allegato 2=;

l’art. 8.4 della Procedura applicativa, per cui <

vigente per i lavori, il RUP procede all’affidamento diretto previa richiesta di preve

=;

l’art. 8.5 della Procedura applicativa, per cui <L’individuazione da parte del RUP degli 

operatori cui richiedere preventivi può avvenire: a) a seguito dell’acquisizione di informazioni, 



fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari; [&]=;

<

=;

Responsabile Unico del Procedimento, ai fini dell’individuazione dei soggetti a cui richiedere 

all’acquisizione di informazioni, dati, documenti volti a identificare le sol

‐
dall’analisi dei siti internet sopra riportati:

l’affidatario, il principio di economicità, salva qualsiasi valutazione in merito alla congruità del 

preventivo offerto, riservandosi di individuare l’Affidatario nel sogg

rispetto alla base d’asta, di cui alla precedente lett. 



individuare l’Affidatario mediante sorteggio

o unitario offerto dall’operatore economico per singolo cedolino elaborato sarà 

ottenuto dividendo l’importo offerto per il numero massimo stimato di cedolini per la durata 

pari al 100% (cento percento) dell’indice I

verificatosi nell’anno precedente, a partire dall’anno 2024 per la durata contrattuale di cui 

in caso di esercizio dell’opzione di proroga esercitata anno per 

l’Affidatario del servizio in oggetto nell’operatore economico che presenterà il miglior 

) Offerte riferite all’affidamento 

https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/prepareBidDetailSubmitted.do?id=155767847&from=history
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/prepareBidDetailSubmitted.do?id=155767847&from=history
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/prepareBidDetailSubmitted.do?id=155767847&from=history


rispetto alla base d’asta come di segu

pertanto, l’importo complessivo dell’affidamento in oggetto

previdenziali ove dovuti, come derivante dall’applicazione dell’minor importo per la durata 

contrattuale offerto dall’operatore economico 

ato per l’elaborazione di n. 1671 cedolini;

esercizio dell’opzione di proroga per al massimo n. 

l’elaborazione di complessivi n. 1671 cedolini, pari ad un importo complessivo 

https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/prepareBidDetailSubmitted.do?id=155507758&from=history


venti percento) dell’importo complessivo stimato di cui ai precedenti punti (i), 

integra l’ipotesi di affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii.; 

la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL dell’

conferiti all’Amministratore Delegato di 

l’atto del con cui l’ing. 

Unico del Procedimento per l’affidamento in oggetto;

dell’Ufficio Gare e Contratti;

possesso dei requisiti generali di cui all’Art. 80 del D. Lgs. 

di procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto in favore 

–



speciali e del possesso dei requisiti generali di cui all’Art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 sia 

), l’importo complessivo dell’affidamento pari a 

affidamento descritta e l’inquadramento normativo di 

rapporto con l’Affidatario;

affidamento descritta e l’inquadramento normativo di 

‐

sussistono motivi di conflitto di interesse neppure potenziale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 

L’Amministratore Delegato



necessarie per l’affidamento oggetto della presente determina.

per l’affidamento 

Il Direttore dell’Area Amministrativa


