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CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

*** *** *** 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36, CO. 2, LETT. A DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL 

SERVIZIO LEGALE DI ASSISTENZA E CONSULENZA GIURIDICA AFFERENTE L’ATTIVITÀ DI 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

*** *** *** 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO  

DEL 22 SETTEMBRE 2020 

*** *** *** 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

PREMESSO CHE 

 
a) con atto del 18 settembre 2020 Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito anche “CAL”), 

con sede in Milano, via Pola 12/14, deliberava di procedere all’affidamento diretto del servizio legale 

di assistenza e consulenza giuridica afferente l’attività di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.; 

b) in pari data CAL inoltrava, tramite p.e.c., la Richiesta di preventivo al seguente operatore economico:  

1. Avv. Maurizio Zoppolato, dello Studio Legale Zoppolato e Associati (CAL-UFF-G-

180920-00006); 

c) l’importo massimo complessivo stimato per l’affidamento in oggetto veniva fissato in Euro 15.300,00 

(quindicimilatrecento/00) oltre CPA e I.V.A. nelle misure di legge, calcolato considerando la tariffa 

oraria massima di Euro 170,00 (centosettanta/00) oltre CPA e I.V.A. nelle misure di legge per un 

numero massimo di ore complessive pari a n. 90 (novanta), comprensivo delle spese generali, di ogni 

altro costo/spesa non espressamente escluso, e di ogni attività connessa all’espletamento 

dell’affidamento; 

d) entro il termine richiesto è pervenuta a Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., all’indirizzo p.e.c. 

ufficiogare@pec.calspa.it, n. 1 (una) comunicazione, inoltrata, mediante posta elettronica certificata 

dall’avv. Maurizio Zoppolato (Prot. CAL-UFF-G-220920-00002); 

e) nel corso della seduta riservata del 22 settembre 2020 il Responsabile Unico del Procedimento i) 

riepilogava le attività di disamina della documentazione pervenuta dal sopra citato offerente, ii) dava 

atto che la tariffa oraria offerta dall’Avv. Maurizio Zoppolato, dello Studio Legale Zoppolato e Associati 

era pari a Euro 160,00 (centosessanta/00) oltre CPA e IVA nelle misure di legge, iii) dava atto della 

congruità della tariffa oraria offerta e iv) proponeva quale affidatario dell’affidamento in epigrafe 

l’operatore economico Maurizio Zoppolato, dello Studio Legale Zoppolato e Associati, fatte salve le 

verifiche dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sia nei confronti del professionista 

esecutore dell’affidamento sia nei confronti dello Studio Legale; 

f) considerata la tariffa oraria offerta pari a Euro 160,00 (centosessanta/00) oltre CPA e IVA nelle 

misure di legge, il corrispettivo per l’espletamento del servizio in epigrafe è pari all’importo massimo 

complessivo di Euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00) oltre CPA e IVA nelle misure di 

legge, corrispondente ad un impegno per al massimo n. 90 (novanta) ore complessive per la suddetta 
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tariffa oraria comprensivo delle spese generali, di ogni altro costo/spesa non espressamente escluso, 

e di ogni attività connessa all’espletamento dell’affidamento; 

 

RICHIAMATI 

 

1. il verbale n. 1 del 22 settembre 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 procedura di affidamento ex art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 in oggetto; 

 

DISPONE 

 

g) l’affidamento del servizio legale di assistenza e consulenza giuridica afferente l’attività di Concessioni 

Autostradali Lombarde S.p.A. in favore dell’Avv. Maurizio Zoppolato, dello Studio Legale 

Zoppolato e Associati, fatte salve le verifiche dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 sia nei confronti del professionista esecutore dell’affidamento sia nei confronti dello 

Studio Legale; 

1. la comunicazione del presente atto; 

2. che il Responsabile Unico del Procedimento proceda ai successivi adempimenti. 

 

Milano, 22 settembre 2020 

 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 

- OMISSIS - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 21 dicembre 2020 


