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CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

*** *** *** 

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

DI PREVENTIVI, DEL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI. ID 

150753573. 

*** *** *** 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

DELL’11 FEBBRAIO 2022 

*** *** *** 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

PREMESSO CHE 

 
a) con atto del 2 febbraio 2022 (Prot. CAL-U-2022-00103) Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di 

seguito “CAL” o la “Società”), con sede in Milano, via Pola n. 12/14, determinava di procedere 

all’affidamento diretto, del servizio di consulenza legale in materia di contratti pubblici; 

b) in data 3 febbraio 2022, CAL procedeva ad inviare la Richiesta di preventivo di cui alla precedente lett. a) 

tramite la piattaforma Sintel (ID_150753573) ai seguenti operatori economici: 

− Avv. Daniele Maccarrone; 

− Avv. Fabrizio Carmelo Belfiore; 

c) per l’affidamento in oggetto veniva stimato l’importo massimo complessivo come soglia massima pari a 

Euro 78.200,00 (settantottomiladuecento/00), oltre di CPA e IVA nelle misure di legge, corrispondente 

alla tariffa oraria di Euro 170,00 - oggetto di riduzione, corrispondente a 460 ore lavorative, oltre 

l’importo complessivo come soglia massima pari a Euro 15.640,00 oltre C.P.A. e IVA nelle misure di 

legge, nel caso di esercizio da parte di CAL della facoltà di cui all’art. 106, co. 12 del D. Lgs. 50/2016; 

d) la procedura veniva esperita e condotta attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica Sintel gestita da 

ARIA S.p.A., attraverso la quale gli operatori economici potevano presentare, entro il termine delle ore 

17:00 del giorno 9 febbraio 2022, il proprio preventivo in riduzione rispetto alla tariffa oraria di cui alla 

precedente lett. c), ai sensi dell’art. 6 della Richiesta di preventivo; 

e) entro il termine delle ore 17:00 del giorno 9 febbraio 2022 pervenivano a CAL, tramite la piattaforma 

Sintel, n. 2 (due) Offerte riferite all’affidamento in epigrafe, protocollate con un numero di protocollo 

telematico generato automaticamente dal sistema Sintel e presentate dagli operatori economici di seguito 

indicati: 

NUMERO 
PROTOCOLLO 
INFORMATICO 

FORNITORE  

MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 

DATA STATO 
OFFERTA 

AZIONI 

1644422354668 fabrizio carmelo 
belfiore 
BLFFRZ73A19C351P 

 
Forma singola 

 
mercoledì 9 febbraio 
2022 16.59.14 CET 

 
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=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/detailHistoryBid.do?orderBy=SUPPLIER_ORDER
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1644404605458 

fabrizio carmelo 
belfiore 
BLFFRZ73A19C351P 

 
Forma singola 

mercoledì 9 febbraio 
2022 12.03.25 CET 

 
Sostituita 

  
 

1643974182970 
MACCARRONE 
DANIELE 
MCCDNL73R08G371W 

Forma singola 
venerdì 4 febbraio 
2022 12.29.42 CET 

Valida 
  

Dettaglio 

 

f) con verbale dell’11 febbraio 2022, il Responsabile Unico del Procedimento dava atto: (i) degli 

adempimenti effettuati tramite la Piattaforma Sintel con riferimento ai preventivi inviati dagli operativi 

economici sopra indicati(ii) delle attività di disamina svolte con riferimento alla documentazione contenuta 

nelle Buste Amministrative inviate dai predetti operatori economici; (iii) degli importi delle tariffe orarie 

offerte e delle corrispondenti percentuali di ribasso rispetto alla tariffa oraria di cui alla precedente lett. c): 

 

 

Operatore economico 

 

Importo della tariffa oraria 

offerta 

Ribasso percentuale offerto 

rispetto alla tariffa oggetto di 

riduzione 

MACCARRONE DANIELE 

MCCDNL73R08G371W 

Euro 119,00 30% 

fabrizio carmelo belfiore 

BLFFRZ73A19C351P 

Euro 130,00 20% 

 

 

g) all’esito della medesima seduta dell’11 febbraio 2022, il Responsabile Unico del Procedimento proponeva 

quale affidatario del servizio in epigrafe l’Avv. Daniele Maccarrone, fatta salva la verifica dei requisiti 

generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 9.1 della Richiesta di preventivo; 

h) l’importo massimo complessivo è pari a Euro 78.200,00 (settantottomiladuecento/00) oltre CPA e IVA 

nelle misure di legge, corrispondente ad un massimo di n. 657 (seicentocinquantasette) ore per una 

tariffa oraria di Euro 119,00 (centodiciannove/00) oltre CPA e IVA nelle misure di legge, oltre l’importo 

massimo complessivo di Euro 15.640,00 (quindicimilaseicentosessantaquattro) oltre C.P.A. e IVA nelle 

misure di legge, corrispondente a n. 131 (centotrentuno) ore in caso di esercizio da parte di CAL della 

facoltà di cui all’art. 106, co. 12 del D. Lgs. 50/2016, oltre l’importo massimo di Euro 4.000,00 quale 

rimborso del puro costo delle spese di viaggio documentate e sostenute per l’espletamento della 

prestazione; 

 

RICHIAMATI 

 

1. il verbale n. 1 dell’11 febbraio 2022, cui si rinvia; 

2. qualsiasi ulteriore provvedimento e/o atto, nessuno escluso, anche non specificatamente menzionato 

nel presente atto; 

APPROVA 

 

https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/prepareBidDetailSubmitted.do?id=140072544&from=history
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ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, ogni atto preordinato, correlato, connesso e conseguente di 

cui alla procedura in epigrafe; 

DISPONE 

 

- l’affidamento del servizio in epigrafe in favore dell’Avv. Daniele Maccarrone, fatta salva la verifica dei 

requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- la comunicazione del presente atto; 

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

 

Milano, 11 febbraio 2022 

 

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: 27 aprile 2022 


