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CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

*** *** *** 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020, 

CONVERTITO IN LEGGE N. 120/20, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, DEL SERVIZIO DI 

CONSULENZA LEGALE NELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN PROJECT 

FINANCING DELLA IPB E NELLA SUCCESSIVA FASE DI ESECUZIONE_ID 139784799. 

*** *** *** 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

DEL 16 NOVEMBRE 2021 

*** *** *** 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

PREMESSO CHE 

 
a) con atto del 4 maggio 2021 (Prot. AD-040521-00001) 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 legale in oggetto;  

b) in data 5 maggio 2021 CAL procedeva ad inoltrare, tramite la piattaforma Sintel (ID_139784799), le 

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

050521-00001) ai seguenti operatori economici: 

- Avv. Luca Raffaello Perfetti dello Studio Bonelli Erede Lombardi Pappalardo; 

- Avv. Maurizio Zoppolato dello Studio legale Zoppolato & Associati; 

c) come indicato nella Richiesta di preventivo, l’affidamento veniva esperito e condotto attraverso 

l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement “SINTEL” gestita da ARIA, attraverso la quale 

gli operatori economici potevano presentare, entro il termine perentorio delle ore 17:00 del giorno 

13 maggio 2021, il proprio preventivo quale numero complessivo di ore offerte corrispondente 

all’importo massimo complessivo pari ad Euro 74.000, ai sensi degli artt. 3.2 e 6.1.4.2 punto 1) della 

Richiesta di Preventivo medesima; 

d) entro il termine perentorio delle ore 17:00 del giorno 13 maggio 2021 pervenivano a CAL, tramite 

la piattaforma Sintel, n. 2 (due) preventivi, protocollati con un numero di protocollo telematico generato 

automaticamente dal sistema Sintel e presentati dagli operatori economici identificati dal mittente di 

seguito indicato: 

NUMERO 
PROTOCOLLO 
INFORMATICO

 

FORNITORE  

MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 

DATA STATO 
OFFERTA 

AZIONI 

1620831495969 
PERFETTI LUCA 
RAFFAELLO 
PRFLRF64A19I819S 

Forma singola 
mercoledì 12 maggio 
2021 16.58.15 CEST 

Valida 

  

Dettaglio 

1620824074768 

ZOPPOLATO & 
ASSOCIATI STUDIO 
LEGALE 
13286640159 

Forma singola 
mercoledì 12 maggio 
2021 14.54.34 CEST 

Valida 

  

Dettaglio 

https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=SUPPLIER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=SUPPLIER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/prepareBidDetailSubmitted.do?id=140072544&from=history
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/prepareBidDetailSubmitted.do?id=140072544&from=history
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/prepareBidDetailSubmitted.do?id=140064636&from=history
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/prepareBidDetailSubmitted.do?id=140064636&from=history
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/prepareBidDetailSubmitted.do?id=140072544&from=history
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/prepareBidDetailSubmitted.do?id=140064636&from=history
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=SUPPLIER_ORDER
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e) nel corso della seduta del 14 maggio 2021 il Responsabile Unico del Procedimento dava atto della 

disamina della documentazione prodotta dagli operatori economici sopra indicati e dava atto del 

numero complessivo di ore di lavoro offerte, come di seguito riepilogato: 

 

Operatore economico Numero complessivo di 

ore offerto 

 

Studio legale Zoppolato e Associati 

con esecutore Avv. Maurizio Zoppolato  
 

618 

 

Studio Bonelli Erede Lombardi Pappalardo  

con esecutore Avv Luca Raffaello Perfetti   

 

340 

  

f) nel corso della medesima seduta, il Responsabile Unico del Procedimento dava atto che (i) il miglior 

preventivo, ossia il preventivo con il numero maggiore di ore di lavoro offerte fermo l’importo massimo 

complessivo dell’affidamento pari ad Euro 74.000,00, oltre CPA e IVA nella misure di legge, era stato 

presentato dallo Studio legale Zoppolato & Associati con professionista esecutore l’Avv. Maurizio 

Zoppolato ed era pari a 618 (seicentodiciotto) ore lavorative, corrispondenti alla tariffa oraria di Euro 

119,74 (centodiciannove/74), che (ii) secondo quanto previsto all’art. 1.8 della Richiesta di preventivo, 

l’affidamento in oggetto era subordinato al formale trasferimento da parte di Regione Lombardia a 

CAL della funzione di soggetto concedente dell'autostrada regionale Interconnessione del Sistema 

Viabilistico Pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia – Milano e che (iii) qualora il 

suddetto trasferimento fosse stato effettuato, avrebbe provveduto a proporre alla Stazione Appaltante 

lo Studio legale Zoppolato & Associati, con professionista esecutore l’Avv. Maurizio Zoppolato, quale 

Affidatario dell’affidamento in epigrafe; 

g) il Responsabile Unico del Procedimento con comunicazioni del 17 maggio 2021 (Prot. CAL-UFF-G-

170521-00004 all’Avv. Perfetti e Prot. CAL-UFF-G-170521-00005 all’Avv. Zoppolato), trasmesse 

tramite la piattaforma Sintel, comunicava che il miglior preventivo relativo al servizio in oggetto era 

stato presentato dall’Avv. Maurizio Zoppolato dello Studio legale Zoppolato & Associati e che in caso 

di trasferimento delle suddette funzioni di soggetto concedente a CAL, l’affidamento del servizio in 

oggetto sarebbe stato disposto in favore di quest’ultimo, fatta salva la verifica dei requisiti generali di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti sia dello Studio Associato sia nei confronti del 

professionista esecutore;  

h) nel corso della seduta del 16 novembre 2021 il Responsabile Unico del Procedimento dava atto 

dell’avverarsi della condizione di cui alla precedente lett. f) punto (ii) e di cui agli artt. 1.8 e 8.2 della 

Richiesta di preventivo, e quindi proponeva alla Stazione Appaltante quale affidatario dell’affidamento 

in epigrafe lo Studio legale Zoppolato & Associati, con professionista esecutore l’Avv. Maurizio 

Zoppolato, fatte salve le verifiche dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16; 
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i) il numero complessivo di ore offerto dallo Studio legale Zoppolato & Associati, corrispondente alla 

soglia massima dell’affidamento di Euro 74.000,00 (settantaquattromila/00) oltre CPA e IVA nella 

misure di legge, è quindi pari a 618 (seicentodiciotto) ore; 

j) ai sensi dell’art. 3.2 della Richiesta di preventivo, dal numero complessivo di ore offerto, pari a n. 618 

(seicentodiciotto) ore di lavoro, si ricava la tariffa oraria offerta pari a Euro 119,74 

(centodiciannove/74); la tariffa oraria ottenuta è omnicomprensiva, comprende e compensa 

integralmente: (i) tutte le attività necessarie e comunque opportune per un corretto e completo 

espletamento della prestazione, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti vigenti e/o emanati in corso 

di esecuzione del Contratto, anche se non esplicitamente richiamati; (ii) tutte le spese connesse 

all’espletamento della prestazione, comprese le spese forfettarie di cui all’art. 2 del D.M. n. 55/2014; 

 

RICHIAMATI 

 

1. il verbale n. 1 del 14 maggio 2021 e il verbale n. 2 del 16 novembre 2021, 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; 

 

DISPONE 

 

- l’affidamento del servizio in epigrafe in favore dello Studio legale Zoppolato e Associati, il cui 

professionista esecutore è l’Avv. Maurizio Zoppolato, fatte salve le verifiche dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 nei confronti sia dello Studio Associato sia nei confronti 

del professionista esecutore; 

- la comunicazione del presente atto; 

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

 

Milano, 16 novembre 2021 

 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

L’Amministratore Delegato 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

 

 

Data di pubblicazione: 19 gennaio 2022 


