
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Affidamento diretto ai sensi dell'a爀琀. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16, previa richiesta di 
preventivi, del servizio legale di consulenza giuridica riguardante la compliance normativa, l'analisi e 

l'approfondimento d i  tematiche giuridiche afferenti trasversalmente l'attività d i  Concessioni 

Autostradali Lombarde S.p.A .. 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
DEL 1° FEBBRAIO 2018 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

a) con atto del 17 gennaio 2018 Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito anche "CAL"), con 

sede in Milano, via Pola 12/14, deliberava di procedere all'affidamento, ai sensi dell'a爀琀. 36, co. 2 lett. 
a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio legale di consulenza giuridica riguardante la compliance 

normativa, l'analisi e l'approfondimento di tematiche giuridiche afferenti trasversalmente l'attività di 

CAL; 
b) in pari data CAL inoltrava, tramite la piattaforma Sintel (10_93286367), la Richiesta di preventivo per 

l'affidamento diretto del servizio di cui alla precedente lett. a) (Prot. CAL-UFF-G-170118-00001) ai 

seguenti operatori economici: 
Avv. Gabriele Pirocchi; 
Avv. Maurizio Piero Zoppolato dello Studio Legale Zoppolato & Associati 

individuati nell'Elenco di professionisti di CAL aggiornato al 30 ottobre 2017 con riferimento alle 
domande di iscrizione relative all'attività stragiudiziale pervenute a CAL sino al 15 settembre 2017; 

c) l'importo complessivo stimato per l'espletamento del se爀瘀izio in oggetto veniva fissato in Euro 
38.000,00 (trentottomila/00) oltre C.P.A. e IVA nelle misure di legge, che remunera le spese generali 
connesse all'espletamento del se爀瘀izio, ogni altro costo/spesa non espressamente escluso e ogni 
attività connessa all'espletamento dell'affidamento, e oltre rimborso delle spese di viaggio 
documentate e sostenute, fino all'importo massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00), per la durata 
contrattuale di 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione del Contratto; 

d) come indicato nella Richiesta di preventivo, la procedura veniva esperita e condotta attraverso l'utilizzo 
della piattaforma telematica di e-procurement "SINTEL" gestita da ARCA Lombardia, attraverso la 

quale gli operatori economici potevano presentare, entro il termine delle ore 12.00 del 31 gennaio 
2018, la propria offerta corrispondente al ribasso percentuale da applicare all'importo soggetto a 

ribasso, a base dell'affidamento di cui alla precedente lett. c), ai sensi degli art. 6 ss. della Richiesta 

di preventivo medesima; 
e) entro il termine perentorio delle ore 12.00 del gio爀渀o 31 gennaio 2018 sono pervenute a 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia, n. 2 
(due) o昀昀erte, protocollate progressivamente con un numero di protocollo telematico generato 

1 



automaticamente dal sistema SINTEL e presentato dagli offerenti di seguito elencati. identificati dal 
mittente indicato· 

Numero Modalità di S琀愀to Protocollo Fornitore partecipazione Data o昀昀e爀琀a Dettagli 
Informatico 

ZOPPOLATO 昀琀 
1517311230759 ASSOCIATI STUDIO Forma singola martedì 30 gennaio Valida De琀琀agl:o LEGALE 2018 17.55.50 C䔀吀 

Awocato Gab爀椀ele martedì 30 gennaio 1517331350582 Pirocchi Forma singola 2018 12.20.30 CET Valida D攀㨀 t g鐀鴀, 

f) nel corso della seduta riservata del 31 gennaio 2018 il Responsabile Unico del Procedimento 
accedeva al Sistema, dava atto della regolarità della firma digitale del Documento di offerta pervenuto 
dall'Avv. Gabriele Pirocchi e dall'Avv. Maurizio Piero Zoppolato dello Studio Legale Zoppolato 

& Associati, procedeva all'apertura della rispettiva busta telematica "BUSTA AMMINISTRATIVA" e 
dava atto dei documenti ivi contenuti, verificando la presenza dei documenti richiesti nella Richiesta 
di preventivo e verificando in relazione a ciascun documento la sussistenza e la regolarità della firma 
digitale e la leggibilità del medesimo; 

g) nel corso della medesima seduta riservata, il Responsabile Unico del Procedimento procedeva 
all'ape爀琀ura telematica della "BUSTA ECONOMICA" presentata dagli offerenti e dava atto delle 
percentuali di ribasso indicate nella piattaforma, come di seguito riepilogate: 
Operatore economico Ribasso percentuale o昀昀erto Importo corrispondente 
ZOPPOLATO 昀琀 ASSOCIATI STUDIO LEGALE 

28,94% Euro 27.003,00 

Awocato Gab爀椀ele Pirocchi Euro 31.920,00 
16,00% 

h) nel corso della medesima seduta, il Responsabile Unico del Procedimento proponeva quale affidatario 
dell'affidamento in epigrafe, l'operatore economico risultato primo in graduatoria, ossia l'Avv. 
Maurizio Piero Zoppolato dello Studio Legale Zoppolato & Associati, salve le verifiche dei 
requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

i) l'importo per la durata contrattuale di 18 (diciotto) mesi al netto del ribasso offerto è pari a Euro 

27.003,00 (ventisettemilatre/00) oltre CPA e IVA, oltre il rimborso per le spese di viaggio sino 
all'importo massimo di Euro 5.000,00; 

RICHIAMATI 

1. il verbale n. 1 del 31 gennaio 2018, cui si rinvia; 
2. qualsiasi ulteriore provvedimento e/o atto, nessuno escluso, anche non specificatamente menzionato 

nel presente atto; 

APPROVA 
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Data di pubblicazione: 28 giugno 2018

ai sensi del! a爀琀. 32 del D.Lgs n. 50/2016, ogni a琀琀o preordinato, correlato, connesso e conseguente di 
cui alla procedura di a昀昀idamento ex a爀琀. 36, co. 2 lett. b) del D Lgs. n. 50/16 in ogge琀琀o; 

DISPONE 

1. l'affidamento del se爀瘀izio legale di consulenza giuridica riguardante la compliance normativa, r·analJsi 
e l'approfondimento di tematiche giuridiche a昀昀erenti trasversalmente l'attività di CAL all'Avv. Maurizio 
Piero Zoppolato dello Studio Legale Zoppolato & Associati, salve le verifiche dei requisiti generali 
di cui all'a爀琀. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2. la comunicazione del presente atto; 

3. che il Responsabile Unico del Procedimento procederà aI successivi adempimenti. 

Milano, 1 febbraio 2018 

Concessioni Autostradali lombarde S.p.A. 
L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

(Do琀琀. Gianantonio Arnoldi) 
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