CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
*** *** ***
AFFIDAMENTO DIRETTO AI 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 (APPALTI E CONCESSIONI)_ID 121246255.
*** *** ***
DETERMINA DI AFFIDAMENTO
DEL 27 FEBBRAIO 2020
*** *** ***
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
PREMESSO CHE
a) con atto del 3 febbraio 2020 (Prot. AD-030220-00001) Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di
seguito “CAL” o la “Società”), con sede in Milano, via Pola n. 12/14, deliberava di procedere
all’affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, del servizio di consulenza giuridica in oggetto;
b) in data 4 febbraio 2020 CAL procedeva ad inoltrare, tramite la piattaforma Sintel (ID_121246255), le
Richieste di preventivo per l’affidamento del servizio di cui alla precedente lett. a) (Prot. CAL-UFF-G040220-00001) ai seguenti operatori economici:
-

Studio Legale Cuppone & Partners, individuando l’avv. Antonio Cosimo Cuppone quale
professionista invitato ed eventuale esecutore;

-

Studio Legale Fidanzia Gigliola, individuando l’avv. Sergio Fidanzia quale professionista
invitato ed eventuale esecutore;

c) l’importo massimo complessivo dell’affidamento in oggetto veniva fissato in Euro 39.100,00
(trentanovemilacento/00) oltre CPA e IVA nelle misure di legge, comprensivo delle spese generali
connesse all’espletamento del servizio, di ogni altro costo/spesa non espressamente escluso, e di
ogni attività connessa all’espletamento dell’affidamento; il suddetto importo massimo, considerato
esclusivamente come soglia massima entro la quale l’Affidatario si impegna ad erogare le prestazioni
richieste;
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 ARIA Lombardia, attraverso la
quale gli operatori economici potevano presentare, entro il termine perentorio delle ore 17:00 del
18 febbraio 2020, la propria tariffa oraria offerta in riduzione rispetto alla tariffa oraria massima stimata
(pari a Euro 170,00 all’ora, oggetto di riduzione), ai sensi degli art. 6 ss. della Richiesta di preventivo;
e) entro il termine perentorio delle ore 17:00 del 18 febbraio 2020 pervenivano a CAL, tramite la
piattaforma Sintel, n. 2 (due) Offerte, protocollate con un numero di protocollo telematico generato
automaticamente dal sistema Sintel e presentate dai seguenti operatori economici, identificati dal
mittente indicato:
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NUMERO
PROTOCOLLO
INFORMATICO

FORNITORE

MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE

DATA

STATO OFFERTA

1582040790269

Fidanzia Gigliola
- Studio Legale
09443471009

Forma singola

martedì 18 febbraio
2020 16.46.30 CET

Valida

1582039017424

Studio Legale
Cuppone &
Partners
14233251009

Forma singola

martedì 18 febbraio
2020 16.16.57 CET

Valida

f)

AZIONI

Dettaglio

Dettaglio

nel corso della seduta del 26 febbraio 2020 il Responsabile Unico del Procedimento dava atto della
disamina della documentazione prodotta dagli operatori economici sopra indicati e dava atto degli
importi delle tariffe orarie offerte e delle corrispondenti percentuali di ribasso, come di seguito
riepilogate:

Operatore economico

Importo della tariffa oraria offerta

Ribasso

percentuale

corrispondente

Fidanzia Gigliola - Studio Legale

Euro 95,00

44,11%

Studio Legale Cuppone & Partners

Euro 135,00

20,58%

e proponeva alla Stazione Appaltante quale affidatario dell’affidamento in epigrafe l’operatore
economico che ha offerto il miglior preventivo (ovverosia il minor importo quale tariffa oraria rispetto
alla tariffa oggetto di riduzione), ossia l’avv. Sergio Fidanzia quale professionista esecutore dello
Studio Legale Fidanzia Gigliola, fatte salve le verifiche dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/16 sia nei confronti del professionista esecutore dell’affidamento sia nei confronti dello
dello Studio Associato;
g) considerando l’importo massimo complessivo individuato come soglia massima pari a Euro 39.100,00
(trentanovemilacento/00) oltre CPA e IVA nelle misure di legge, l’impegno per l’Affidatario corrisponde
ad un massimo di n. 411 (quattrocentoundici) ore complessive per una tariffa oraria offerta pari a
Euro 95,00 (novantacinque/00) oltre CPA e IVA nella misure di legge;
RICHIAMATO
1. il verbale n. 1 del 26 febbraio 2020 cui si rinvia;
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 indagine di mercato in epigrafe;
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DISPONE
-

l’affidamento del servizio in epigrafe in favore dell’avv. Sergio Fidanzia quale professionista esecutore
dello Studio Legale Fidanzia Gigliola, fatte salve le verifiche dei requisiti di ordine generale di cui all’art.
80 del D.Lgs. n. 50/16 sia nei confronti del professionista esecutore dell’affidamento sia nei confronti
dello dello Studio Associato;

-

la comunicazione del presente atto;

-

che il Responsabile Unico del Procedimento proceda ai successivi adempimenti.

Milano, 27 febbraio 2020
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
L’Amministratore Delegato
(Dott. Gianantonio Arnoldi)
- OMISSIS -

Data di pubblicazione: 2 settembre 2020
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