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

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito < = o la < =) 

indetto una procedura di gara per l’affidamento dei servizi bancari della , all’esito 

<Banca Popolare di Sondrio”
è stato sottoscritto con l’aggiudicatario il 

l’affidamento 

ha richiesto all’affidatario 

more dell’individuazione del nuovo affidatario;

l’attuale situazione di incertezza dei mercati finanziari e del mercato 

considerevole aumento dei costi dell’energia e dall’aumento dei tassi di interessi deciso 

per l’individua



è possibile garantire la continuità dell’attività della in assenza dell’operatività

(di seguito il < =)

l’art. 30, comma 1 del relativo ai <Principi per l’aggiudicazione=;

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

consente l’affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 

l’art. 31 che disciplina <

= e le Linee Guida ANAC n. 3 

< = aggiornate al d.lgs. 

56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

l’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 ai sensi del quale <

=;

l’art. 97 della Costituzione in tema di buon andamento dell’azione amministrativa;

l’art. 2.6.1 lett. c) del

(di seguito il < =), secondo cui è possibile 

derogare al c.d. <principio di rotazione= nel caso di <sottoscrizione di un c.d. <contratto 

ponte=, nelle more dell’individuazione del nuovo affidatario=;

l’art. 7.3 del , ai sensi del quale <

o, la Determina a contrarre e di affidamento (di seguito <la Determina unica=), 



l’

dell’ la continuità dell’attività della 

ossia molto più elevati rispetto a quello dell’affidamento diretto, tra cui rientra 

l’

necessita di procedere all’affidamento dei servizi 

all’art. 2 del

< =);

con il supporto, tenuto conto dell’oggetto 

dell’affidamento, dell’Area richiedente U.O. Finanza di Progetto e regolazione

sino all’individuazione del nuovo affidatario 

l’importo per le prestazioni richieste è pari ad , fatta salva l’eventuale 

l’Affidatario del 

l’importo corrispondente alla linea di credito non più richiesta



conferiti all’Amministratore Delegato di CAL, il dott. 

l’atto del con cui l’Ing

Unico del Procedimento per l’affidamento in oggetto;

ll’U.O Finanza di Progetto e regolazione all’Ufficio Gare e 

ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, ogni atto preordinato, correlato, connesso e 

l’affidamento d

di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Contratto ponte di cui all’Allegato 1;

di procedere all’affidamento in oggetto a

all’art. 2 del Contratto ponte di cui al precedente punto 1;

di richiedere all’affidatario di cui al precedente punto 2 l’esecuzione della prestazione 

d’urgenza nelle more dell’accertamento dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. 

ponte di cui all’Allegato 1 con i relativi allegati, e con ogni 

di approvare la procedura di affidamento descritta e l’inquadramento normativo di riferimento, 



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

sussistenza delle condizioni di legge necessarie all’affidamento oggetto della presente determina.

Il Direttore dell’Area Amministrativa accerta la sussistenza della copertura finanziaria dell’appalto 

re dell’Area Amministrativa


