
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 
*** *** *** 

AFFIDAMENTO DIRETTO Al SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/16, PREVIA 

RICHIESTA DI PREVENTIVI, DEL SERVIZIO DI CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA DI CONTRATTI 

PUBBLICI_ ID 100767637. 
*** *** *** 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

DEL 21 SETTEMBRE 2018 
*** *** *** 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

a) con atto del 30 luglio 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'art. 36, co. 2 lett. 

a) del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di consulenza giuridica riguardante in materia di contratti pubblici; 

b) in data 3 settembre 2018 CAL inoltrava, tramite la piattaforma Sintel (ID_ 100767637), la Richiesta di 

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

0309018-00001) ai seguenti operatori economici: 

Avv. Fabrizio Carmelo Belfiore; 

Avv. Daniele Maccarrone; 

individuati nell'Elenco di professionisti di CAL aggiornato al 30 ottobre 2017 con riferimento alle 

domande di iscrizione relative all'attività stragiudiziale; 

e) l'importo massimo complessivo stimato per l'espletamento del servizio in oggetto veniva fissato in 

Euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) oltre C.P.A. e IVA nelle misure di legge, calcolato considerando 

la tariffa oraria massima di Euro 200,00 (duecento/00) per complessive 120 ore lavorative, fatta salva 

la facoltà di CAL di chiedere all'Affidatario un incremento fino a un quinto dell'importo massimo 

complessivo alle stesse condizioni contrattuali e di prezzo, oltre il rimborso delle spese di viaggio 

documentate e sostenute per gli incontri richiesti presso la sede di CAL, fino all'importo massimo di 

Euro 4.000,00 (quattromila/00); 

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 16:00 del 18 settembre 

2018, la propria offerta corrispondente alla tariffa oraria rispetto alla tariffa oraria massima stimata 

(pari a Euro 200,00 all'ora, oggetto di riduzione), ai sensi degli art. 6 ss. della Richiesta di preventivo; 

e) entro il termine perentorio delle ore 16.00 del giorno 18 settembre 2018 sono pervenute a 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., tramite la piattaforma Sintel, n. 2 (due) o昀昀erte, 

protocollate progressivamente con un numero di protocollo telematico generato automaticamente dal 

sistema SINTEL e presentate dagli offerenti di seguito elencati, identificati dal mittente indicato: 

c. 



f) 

NUMERO MODALITÀ DI DATA S吀䄀TO AZIONI 
PROTOCOLLO FORNITORE PARTECIPAZIONE OFFERTA 
INFORMATICO 

MACCARRONE ma爀琀edì 18 settembre 1537276995829 DANIELE Forma singola 2018 15.23.15 CEST Valida 
쐀툀 Dettaglio 

fab爀椀zio carmelo lunedì 17 settembre 1537166655632 belfiore Forma singola 2018 8.44.15 CEST Valida 
@Dettaglio 

nel corso della seduta riservata del 20 settembre 2018 il Responsabile Unico del Procedi mento 
accedeva al Sistema, dava atto della regolarità della firma digitale del Documento d'offerta pervenuto 

dall'Avv. Fabrizio Carmelo Belfiore e dall'Avv. Daniele Maccarrone, 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'apertura telematica della "BUSTA ECONOMICA" presentata dagli offerenti e dava atto degli impo爀琀i 

delle tariffe orarie offerte e delle corrispondenti percentuali di ribasso indicate, come di seguito 

riepilogate: 

Importo della tariffa oraria Ribasso percentuale 
Operatore economico 

offerta corrispondente 

MACCARRONE DANIELE Euro 135,00 32,5 % 

FABRIZIO CARMELO BELFIORE Euro 148,00 26% 

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. Daniele 

Maccarrone, salve le verifiche dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

i) considerando la tariffa oraria offerta pari ad Euro 135,00 (centotrentacinque/00) oltre CPA e IVA, 

l'importo massimo complessivo per l'espletamento delle prestazioni del Contratto è pari ad Euro 

16.200,00 (sedicimiladuecento/00) oltre CPA e IVA, ottenuto moltiplicando l'importo della tariffa 

oraria offerta per n. 120 ore massime complessive, fatta salva la facoltà di CAL di chiedere 

all'Affidatario un incremento fino a un quinto dell'importo massimo complessivo ai sensi dell'art. 3. 1.4 

della Richiesta di Preventivo, pari ad Euro 3.240,00 (tremiladuecentoquaranta/00), e oltre il rimborso 

per le spese di viaggio sino all'importo massimo di Euro 4.000,00, per un totale di Euro 23.440,00 

(ventitremilaquattrocentoquaranta/00); 

RICHIAMATI 

1. il verbale n. 1 del 20 settembre 2018, cui si rinvia; 
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2. qualsiasi ulteriore provvedimento e/o atto, nessuno escluso, anche non specificatamente menzionato 

nel presente atto; 

APPROVA 

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

cui alla procedura di affidamento ex art. 36, co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 in oggetto; 

DISPONE 

1. l'affidamento del servizio legale di consulenza giuridica in materia di contratti pubblici all'Avv. Daniele 

Maccarrone, salve le verifiche dei requisiti generali di cui all'art. 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, 21 Settembre 2018 

Concessioni Autostradali lombarde S.p.A. 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 
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