
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 
*** *** *** 

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, RIGUARDANTE LA REDAZIONE DI UN 
PARERE GIURIDICO RELATIVO ALLA RICHIESTA DI FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO 
AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. 

*** *** *** 

ATTO DI APPROVAZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO 
DEL 4 LUGLIO 2017 

*** *** *** 
L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

a) Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., con sede in Milano, in via Pola 12/14, necessitava di 

ricorrere all'affidamento, ad uno studio legale strutturato che avesse al suo interno Professionisti di 

comprovata esperienza nelle materie di diritto amministrativo e diritto fallimentare, dell'attività di 

redazione di un parere giuridico riguardante l'analisi e l'approfondimento delle questioni giuridiche di 

natura fallimentare e di diritto amministrativo derivanti dalla istanza di fallimento avanzata dal Pubblico 

Ministero al Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare nei confronti del concessionario Autostrada 

Pedemontana Lombarda S.p.A.; 

b) l'importo massimo complessivo dell'affidamento in epigrafe veniva fissato in Euro 25.000,00 
(venticinquemila/00) comprensivo di ogni onere e spesa, oltre IVA nella misura di legge; 

e) l'Amministrazione Aggiudicatrice procedeva ad individuare quali Professionisti qualificati cui poter 

richiedere un preventivo: 

il Prof. Avv. Paola Brambilla e l'Avv. Gaia Fuzier dello Studio Brambilla Maestroni e Associati 

Avvocati; 

il Prof. Avv. Stefano Zonca e l'Avv. Maria Cristina Breida dello Studio Legale R&P Legai Studio 

Associato; 

VISTE 

d) le Richieste di preventivo (Prot. CAL-UFF-G-300617-00001 e CAL-UFF-G-300617-00002) inviate via 

p.e.c. in data 30 giugno 2017 ai Professionisti di cui alla precedente lett. c); 

e) il verbale n. 1 del 4 luglio 2017 di esame dei preventivi da cui risulta che è stato presentato il preventivo 

dall'Avv. Maria Cristina Breida e dal Prof. Avv. Ste昀愀no Zonca dello Studio Legale R&P Legai Studio 

Associato (Prot. CAL-UFF-G-030717-00001 e Prot. CAL-UFF-G-030717-00002); 

DATO ATTO CHE 

f) l'importo complessivo richiesto per la prestazione in oggetto è pari ad Euro 25.000,00 
(VENTICINQUEMIL䄀⼀00) oltre CPA e IVA nelle misure di legge, comprensivo di ogni eventuale costo/spesa, 



ivi comprese spese di trasferta, riunioni, conferenze telefoniche, nonché di copia e stampa e che il 

suddetto importo è stato calcolato dai professionisti sopra citati considerando la complessità dell'incarico 

in relazione alle questioni giuridiche da affrontare, la quantità di documentazione da esaminare per 

l'evasione dell'incarico e la necessità di coinvolgere altre risorse dello Studio per poter rispettare i termini 

ristretti previsti per la redazione del parere; 

g) il Responsabile Unico del Procedimento ritiene congruo l'importo sopra indicato per le motivazioni di cui 

alla precedente lett. f) e tenuto conto dell'importanza, della delicatezza dell'argomento trattato, nonché 

alla luce dell'urgenza richiesta per l'espletamento dell'incarico e ha pertanto proposto il Prof. Avv. 

Stefano Zanca e l'Avv. Maria Cristina Breida dello Studio Legale R&P Legai Studio Associato alla 

Stazione Appaltante quali affidatari del servizio in epigrafe con l'importo complessivo per la prestazione 

in oggetto pari ad Euro 25.000,00 (VENTICINQUEMIL䄀⼀00) oltre CPA e IVA nelle misure di legge; 

PRESO ATTO CHE 

h) l'attività verrà prestata dal Prof. Avv. Stefano Zanca e dall'Avv. Maria Cristina Breida dello Studio Legale 

R&P Legai Studio Associato, i quali potranno avvalersi, sotto la propria responsabilità e coordinamento, 

della collaborazione degli altri professionisti dello Studio; 

ACCERTATO CHE 

i) l'importo complessivo richiesto si ritiene congruo; 

APPROVA 

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'a昀昀idamento del servizio in epigrafe in favore del Prof. Avv. Stefano Zanca e l'Avv. Maria Cristina 

Breida dello Studio Legale R&P Legai Studio Associato, salve le verifiche dei requisiti generali di cui 

all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

di approvare la quantificazione complessiva del corrispettivo per l'esecuzione del servizio in epigrafe 

pari all'impo爀琀o complessivo di Euro 25.000,00 (VENTICINQUEMIL䄀⼀00) oltre CPA e IVA nelle misure di 

legge, comprensivo di ogni eventuale costo/spesa, ivi comprese spese di trasferta, riunioni, 

conferenze telefoniche, nonché di copia e stampa. 

Milano, 4 LUGLIO 2017 
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