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AVVISO DI AFFIDAMENTO 

 

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. 

 

Si informa che, in esecuzione della Determina a contrarre del 2 febbraio 2022 (Prot. CAL-U-2022-

00103), Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. ha proceduto alla disamina delle offerte 

pervenute in relazione all’affidamento in oggetto. 

 

Numero di operatori economici invitati: 2 

1. Avv. Daniele Maccarrone; 

2. Avv. Fabrizio Carmelo Belfiore. 

Numero di offerte ricevute: 2 

 

A seguito della suddetta procedura, con Determinazione dell’11 febbraio 2022, è stato disposto 

l’affidamento in oggetto in favore di Avv. Daniele Maccarrone. 

 

Importo complessivo dell’affidamento è pari a Euro 78.200,00 oltre CPA e IVA nelle misure di 

legge, corrispondente ad un massimo di n. 657 ore per una tariffa oraria di Euro 119,00 oltre CPA 

e IVA nelle misure di legge, oltre l’importo massimo complessivo di Euro 15.640,00 oltre C.P.A. 

e IVA nelle misure di legge, corrispondente a n. 131 ore in caso di esercizio da parte di CAL della 

facoltà di cui all’art. 106, co. 12 del D. Lgs. 50/2016, oltre il rimborso al puro costo delle spese di 

viaggio. 

 

Durata: 3 (tre) anni decorrenti dal 15 febbraio 2022, sino ad esaurimento dell’importo massimo 

contrattuale o sino alla naturale scadenza del Contratto, qualunque di questi due eventi si verifichi 

prima, salva eventuale proroga del Contratto di ulteriori 3 (tre)nel caso in cui le ore lavorative 

svolte non abbiano esaurito l’importo massimo contrattuale sino ad esaurimento dell’importo 

massimo contrattuale o sino alla scadenza della proroga del Contratto qualunque di questi due 

eventi si verifichi prima. 

 
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giacomo Melis. 

 

Data di pubblicazione: 27 aprile 2022 


