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DETERMINA A CONTRARRE 

Protocollo AD-170118-00001 

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16, previa 
richiesta di preventivi, del servizio legale di consulenza giuridica riguardante la 
compliance normativa, l'analisi e l'approfondimento di tematiche giuridiche afferenti 

trasversalmente l'attività di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A .. 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

a) l'articolo 1, comma 296, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha disposto il trasferimento 
delle funzioni e dei relativi poteri di soggetto concedente e aggiudicatore inerenti la 
realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo o Autostrada Pedemontana 
Lombarda (APL), dell'Autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano (BreBeMI), della 
Tangenziale Est Esterna di Milano (TEEM) (di seguito "Opere" o "Interventi"), da ANAS 
S.p.A. a un nuovo soggetto di diritto pubblico costituito in forma societaria e partecipato dalla 
stessa ANAS S.p.A. e da Regione Lombardia (o da soggetto da essa interamente 
partecipato): 

b) con DGR Vi li 004091 del 14 febbraio 2007, Regione Lombardia ha individuato in 
Infrastrutture Lombarde S.p⸀䄀 il socio della costituenda società di cui a氀氀'articolo 1, comma 
979 della legge 27 dicembre 2006 n. 296; 

c) in data 19 febbraio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 979 dell㨀愀 Legge 27 
dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) è stata costituita tra ANAS S.p.A. ed 
Infrastrutture Lombarde S.p.A., la società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (in 
seguito "CAL" o la "Società"), partecipata in quota paritetica da Infrastrutture Lombarde 
S.p.A. e da ANAS S.p.A., che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive relative 
alla BreBeMi, all'APL e alla TEEM, giusto Atto costitutivo Rep. N. 22.250 Raccolta n. 8.567 
Prof. Giuseppe Res挀椀o Notaio in Milano; 

d) CAL, in veste di Concedente, ha il compito di provvedere alla realizzazione e alla gestione 

del sistema viabilistico descritto nelle premesse che precedono mediante lo strumento della 
Concessione di Lavori di Pubblici; 
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RILEVATO CHE 

e) in data 7 giugno 2017 è stato pubblicato sul sito web di CAL un bando per la ricerca di un 
addetto legale direttamente alle dipendenze del Direttore Generale che - inter alia - abbia le 
competenze giuridiche e che svolga le mansioni attribuite ad un dipendente di CAL 
attualmente irn maternità; 

f) con tale bando CAL ha cercato sul mercato del lavoro un candidato che avesse competenza 
ed esperienza, tra l'altro: 

nella predisposizione, modifica e aggiornamento di procedure e di regolamenti interni 
afferenti la Socie琀 e le relative funzioni; 
nell'attività di ricerca, di aggiornamento e di verifica della compliance in relazione alla 
disciplina normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento per CAL; 

g) In seguito alla ricezione delle candidature, l'Ufficio del Personale di CAL ha analizzato i 
curricu/a vitae pervenuti e ha fissato i colloqui conoscitivi con i candidati che, sulla base della 
mera esposizione 昀漀rmale contenuta nei cunicu/a medesimi, sembravano presentare 
esperienze più in linea con le esigenze della Società: 

h) tuttavia all'esito dei colloqui nessun candidato è apparso idoneo a ricoprire la figura ricercata 
in quanto nessuno aveva maturato comprovata esperienza negli ambiti richiesti dal bando di 
cui alla precedente lett. e); 

RILEVATO ALTRESÌ CHE 

i) 

i) 

2 



1 CONCESSIONI 
AUTOSTRADALI 
LOMBARDE 

CONSIDERATO CHE 

k) pertanto CAL, al fine di ottenere nel più breve tempo possibile una comprovata assistenza e 

consulenza giuridica (i) negli ambiti di competenza del dipendente di CAL attualmente e 
temporaneamente in maternità, nonché 鄀鈀 

, necessita di avvalersi di un servizio legale di 
consulenza da affidare ad un professionista abilitato all'attività forense; 

CONSIDERATO ALTRESI CHE 

- I) l'affidamento riguarda la compliance normativa, l'analisi e l'approfondimento di tematiche 
giuridiche afferenti trasversalmente alla Società e che l'affidatario dovrà, inoltre, svolgere 
consulenza ed assistenza, attraverso la predisposizione di appositi documenti, nell'ambito 
delle attività di comune competenza con le altre funzioni di CAL, al fine di garantire il corretto 

funzionamento della Società secondo le normative vigenti; 
m) nel dettaglio, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'attività che il professionista 

dovrà svolgere è la seguente: 
(i) assistenza di natura giuridica agli organi di vertice della Società e a tutte le funzioni 

aziendali interne anche attraverso la redazione di pareri, la predisposizione di procedure, 
regolamenti e l'analisi di aspetti di criticità in relazione a tematiche giuridiche specifiche 

afferenti trasversalmente alla Società e al suo oggetto sociale; 
(i椀⤀ assistenza in relazione alle tematiche di natura societaria e amministrativa, ivi comprese 

la redazione di statuti e di qualsiasi altro documento (documento societario ed eventuali 
contratti, patti parasociali, atti, protocolli con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
ed ANAS S.pA) e la consulenza afferente a tutte le criticità che coinvolgono una società 
a pa爀琀ecipazione pubblica sulla base della normativa vigente; 

(iii) assistenza di natura legale agli organi di vertice della Società e a tutte le funzioni aziendali 
interne, anche attraverso la redazione di pareri e l'analisi di aspetti di criticità in relazione 
a singole tematiche specifiche afferenti all'esecuzione dei contratti di concessione di 
costruzione e gestione con il sistema della finanza di progetto inerenti alle tre concessioni 
autostradali (Autostrada Pedemontana Lombarda, Brebemi e Tangenziale Est Esterna di 
Milano), con particolare attenzione ai rapporti intercorrenti tra la pubblica 
amministrazione e i concessionari e nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni 
convenzionali; 

(iv) attività di aggiornamento e di verifica della compliance in relazione alla. disciplina 
normativa comunitaria nazionale e regionale di riferimento per la Società e per il suo 
oggetto sociale; 
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CONSIDERATI 

n) l∀✀Avviso per la 昀漀rmazione dì un elenco di professionisti qualificati da utilizzare per 

/'a昀케damento di se爀瘀izi legali e di servizi notanli ex art. 20 e 27 O.Lgs. 16312006 e ss.mm.ii ., 
di patrocinio legale e di pareri pro veritate ex art. 2230 e.e." (di seguito "Avviso") pubblicato 
da CAL sul sito w眀眀.calspa.it dall'8 luglio 2015; 

o) l'art. 6.1 dell∀✀Avviso" che disciplina la modalità di scelta dei professionisti cui affidare i servizi 
legali in ambito stragiudiziale in base agli artt. 20 e 27 del D.lgs. 163/2006, ossia in base ad 
una normativa abrogata dal D.lgs. n. 50/2016; 

p) il D.lgs. n. 50/2016 (di seguito il "Codice") come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 (c.d. Decreto 
Correttivo) in vigore dal 20 maggio 2017; 

q) l'Allegato IX del D.lgs. n. 50/2016 che elenca i servizi legali - tra cui rientrano anche i servizi 
di consulenza giuridica a cui è riconducibile l'affidamento in oggetto - ai quali si applica Il 
D.lgs. n. 50/2016; in particolare, in caso di affidamenti inferiori alla soglia comunitaria, trova 
applicazione l'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e, segnatamente, in caso di affidamenti inferiori a 
40.000 euro, l'art. 36, comma 2, lett. a); 

r) l'a爀琀. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, relativo ai "Principi per l'aggiudicazione"; 

s) l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 cl1e disciplina "Ruolo e funzioni del responsabile del 

procedimento negli appalti e nelle concessioni", le Linee Guida n. 3 in tema di "Nomina, ruolo 

e compiti del responsabile unico del procedimento per l'a昀昀idamento di appalti e concessioni' 

approvate dall'ANAC in data 26 ottobre 2016 e aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 
1007 dell' 11 ottobre 2017 e l'art. 6 del Regolamento laddove prevede che "i/ Responsabile 

Unico del Procedimento è nominato dall'Amminist爀愀tore Delegato. Nel caso si tratti di un 

soggetto diverso dal Direttore Gene爀愀le, la nomina avverrà previa proposta di quest'ultimo"; 

t) l'art. 36, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 ove richiama, per l'af昀椀damento e l'esecuzione di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, 
il rispetto, tra gli altri, dei principi di economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenza, 
parità di trattamento, trasparenza, nonché di rotazione; 

u) l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 che consente l'affidamento di lavori, servizi 
e forniture di importo inferiore a Euro 40.000 mediante affidamento diretto anche senza 
consultazione di di due o più operatori economici; 

v) l'art. 36, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che "L'ANAC con propn·e linee guida, 

da adottare entro novanta gio爀渀i dalla data di ent爀愀ta in vigore del presente codice, stabilisce 

le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle 

procedure di cui al presente a爀氀ico/o, delle indagini di me爀挀ato, nonché per la formazione e 

gestione degli elenchi degli operatori economici[..].•;· 

w) le Linee Guida ANAC n. 4/2016 recanti "Procedure per /'a昀昀idamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di me爀挀ato e formazione e 
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gestione degli elenchi degli operatori economie?' e, in particolare, l'art. 3.3.3 secondo cui 

"l'onere motivazionale relativo a/l'economicità dell'a昀昀idamento e al 爀椀spetto dei principi di 

concor爀攀nza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di 

spesa 昀漀爀渀iti da due o più operatori economici" e il par. 4.1.6 ove prevede che la Stazione 

Appaltante può individuare gli operatori economici da invitare selezionandoli da elenchi 

appositamente costituiti; 

x) il parere del Consiglìo di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13  settembre 2016 in cui Consiglio 

di Stato, dopo aver chiarito che le linee guida deil'ANAC sull'affidamento dei contratti pubblici 

"sotto soglia" devono essere considerati atti amministrativi generali e non atti a carattere 

vincolante erga omnes, ha tuttavia affermato che le Stazioni Appaltanti , qualora intendano 

discostarsi da quanto disposto dall'ANAC, "devono adottare un atto che contenga 

un'adeguata motivazione, anche ai fini della trasparenza, che indichi le ragioni della diversa 

scelta amministrativa" ; 

y) l'art. 27, 1 lett. a) del Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture rev. 2 (di 

seguito il "Regolamento") approvato nel Consiglio di Amministrazione di CAL in data 9 maggio 

2017 ed entrato in vigore in data 20 maggio 2017 che disciplina le procedure di affidamento 

d i  lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria recependo le modifiche 

introdotte dal Decreto Correttivo al D.lgs. n. 50/2016 e che in tema di "A昀昀idamento dei servizi 

di consulenza giu爀椀dica e degli altri se爀瘀izi legali di cui all'Allegato IX del Codice, non esclusi 

ai sensi dell'art. 17, comma 1 Jett. d) del Codice• prevede che "a) l'a昀昀idamento di importo 

inferiore a Euro 40. 000 avviene con procedt1ra comparativa, mediante a昀昀idamen琀漀 diretto 

previa 爀椀chiesta di preventivi/o昀昀e爀琀e ad almeno due professionisti, ove presenti 

nell'Elenco di seguito specificato, in con昀漀rmità alle previsioni di cui all'art. 36. comma 2 lett. 

a) del Codice e delle Linee Guida n. 412016, individuando quale a昀昀idatario il p爀漀fessionista 

che ha o昀昀erto Il miglior preventivo"; 

z) l'art. 27.2, primo periodo, del Regolamento in base al quale "Nelle ipotesi di cui al precedente 

punto 27. 1 teff. a) e b) i professionisti sono individuati nel rispe琀琀o del principio di rotazione 

delle richieste di preventivi/inviti e degli a昀昀idamenti attingendo all'elenco costituito da GAL a 

seguito della pubblicazione di apposito avviso ("Elenco'J, secondo una valutazione qualitativa 

comparativa dei cu�u/a, tenendo conto della speci昀椀ca competenza ed esperienza 

pro昀攀ssionale maturata negli ambiti di attività oggetto dell'a昀케damento, degli incarichi svolti a 

favore di Pubbliche Amministrazioni, dei titoli di studio e/o di specializzazioni professionali 

posseduti e delle pubblicazioni e docenze del candidato, nel rispetto del principio di 

rotazione"; 

aa) l'art. 27.2, secondo periodo, del Regolamento secondo cui "Nelle more dell'aggio爀渀amento 

dell'A眀椀so per la formazione di un elenco di professionisti quali昀椀cati da utilizzare per 

l'a昀昀idamento di servizi legali e di servizi nota爀椀li ex art. 20 e 27 D.Lgs. n. 16312006 e ss.mm.ii., 

di patrocinio legale e di pareri pro veritate ex art. 2230 e.e. (di seguito Awiso) pubblicato sul 
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sito 眀.calspa. it, ve爁刀 utilizzato l'elenco di professionisti quali昀椀cati, pubblicato sul sito della 

Società e costituito a seguito della pubblicazione de⼀氀'Avviso (l'Elenco), secondo quanto 

previsto nelle Linee Guida Anac n. 4116"; 

bb) l'art. 32, comma 10, lett. b) D.Lgs. ri. 5012016 a norma del quale il termine dilatorio (di 35 
giorni) ai fini della stipula del contratto non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi 

dell'a爀琀. 36, comma 2 ,  lett. a) del Codice; 

CONSIDERATO AL TRESI' 

cc) che, tutto ciò premesso, il Responsabile Unico del Procedimento ha de昀椀nito d i  procedere 

all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/16, richiedendo un 
preventivo a due professionisti, in coerenza con le precedenti lett. w) e y). 

ACCERTATO CHE 

dd) la consulenza stragiudiziale in oggetto richiede le competenze nei seguenti ?mbiti: 
1 .  diritto societario; 

2. A 1 "Realizzazione e gestione delle opere pubbliche in concessione di costruzione e di 

gestione"; 

3. A6 "Controllo e assistenza nella fase concernente l'esecuzione dei contralti di 

concessione di lavori e servizi"; 

4. A8 "Contrattualistica della Pubblica Amministrazione e problematiche nel campo del 
diritto amministrativo in generale"; 

ee) I professionisti iscritti per l'attività stragiudiziale nell'Elenco CAL aggiornato al '  30 ottobre 

2017 e competenti negli ambiti sopra individuati sono: Ferrari Giuseppe Franco, Pirocchi 

Gabriele e Zoppolato Maurizio Piero dello Studio Legale Zoppolato & Associati; 
ff) nell'ambito dei professionisti di cui alla precedente let琀⸀ ee), il Responsabile Unico del 

Procedimento ha proceduto a individuare, con riferimento all'attività stragiudiziale, l'eventuale 

sussistenza di professionisti non affidatari di precedenti incarichi e di professionisti non 
destinatari di richieste di preventivo: l'Avv. Giuseppe Franco Ferrari è stato affidatario della 

consulenza legale sulle riserve relative ad Autostrada Pedemontana (contratto del 14 
settembre 2016); l'Avv. Gabriele Pirocchi è stato invitato alla procedura relativa alla 

consulenza stragiudiziale per la redazione di regolamenti afferenti alla Società (richiesta di 
offe爀琀a del 23 settembre 2016, Prot. CAL-UFF-G-230916-00001); l'Avv. Maurizio Piero 
Zoppolato è stato affidatario di un parere con lettera di incarico del 18 settembre 2015 (Prot. 

CAL-UFF-G-180915-00001) e invitato alla procedura relativa alla consulenza stragiudiziale 

per le riseNe su Autostrada Pedemontana (richiesta di offe爀琀a del 23 settembre 2016); 
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gg) nell'ambito dei professionisti di cui alla precedente lett. ee) il Responsabile Unico del 
Procedimento, nel rispetto del principio di rotazione, ha quindi effet!L1ato una comparazione 

basata sulla valutazione qualitativa dei curricula vitae dei professionisti e ha individuato quali 

soggetti idonei cui richiedere un apposito preventivo gli Aw. ti Pirocchl Gabriele e Maurizio 

Piero Zoppolato dello Studio Legale Zoppolato & Associati per le motivazioni di seguito 

indicate: 
1. l'Avv. Pi rocchi Gabriele nell'ambito della collaborazione con lo Studio del Prof. 

Angelo Clarizia si è occupato dell'analisi e dello studio della cessione del 49% del 

capitale di ACEA S.p.A.; si è occupato della costituzione di diverse società di 

ingegneria con pa爀琀icolare riguardo ai vincoli statutari; ha svolto attività di consulenza 

in favore della concessionaria COGEME S.p.A. relativamente agli obblighi di 

riorganizzazione assetto societario; ha svolto attività di consulenza in ordine alla 

riconducibilità della Alumix alla nozione di organismo di diritto pubblico; l'avvocato 

ha, inoltre, prestato consulenza in favore di ENEL S.p.A. in ordine all'affidamento 

diretto di servizi, lavori e forniture a società controllate e collegate; l'avvocato ha 

altresl seguito gli aspetti esecutivi per Autostrade Meridionali S.p.A.; infi ne, l'avvocato 

ha seguito l'elaborazione del Codice dei Contratti Pubblici ed annovera innumerevoli 

pubblicazioni, tra l'altro, In tema di disciplina delle società concessionarie per la 

gestione degli aeroporti: oggetto sociale, vincoli statutari e regime degli appalti; 

2. l'Avv. Maurizio Piero Zoppolato dello Studio Legale Zoppolato & Associati con 

riferimento alle tematiche di diritto pubblico, ha svolto consulenza e stud io di tutte le 
questioni sottese alla formulazione del nuovo statuto della società Ecolan S.p.A. e ha 

fornito assistenza, consulenza e redazione di pareri per Luca Ambiente S.p.A.; per il 
Comune di Cossato l 'awocato ha svolto assistenza e consulenza, con 

predisposizione dei relativi atti, nell'affidamento della casa di cura in 
Lessona/Cossato, nonché nella gestione della concessione di costruzione e gestione 

di parcheggi in presenza di richieste di adeguamento del gestore: per l'Ospedale 

Niguarda l'avvocato ha svolto assistenza e consulenza nella gestione della 
concessione di costruzione e gestione dei nuovi lotti ospedalieri e di tutti i servizi 

gestionali ad essa afferenti. L'incarico ha ri guardato tra l'altro le negoziazioni e la 
formalizzazione dell'atto aggiuntivo 6 alla concessione, con recepimento di 3 varianti 

relative all'esecuzione dei lavori e degli interventi (accordi integrativi, transazioni, 

ecc.) $LI svariati servizi interessati dalla concessione e revisione del Piano Economico 

e Finanziari o. L'avvocato ha, inoltre, seguito l'arbitrato Comune di Novara - Sporting 

Village, sulla risoluzione della concessione di costruzione e gestione del palazzetto 

dello sport. L'avvocato ha prestato assistenza giudiziale all'ATI lmpregilo S.p.A. e ad 
altre società nel giudizio attraverso l'aggiudicazione all'ATI lmpregilo della procedura 

indetta dal Comune di Milano per la ricerca del socio operativo della costituenda 
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società di progetto per la costruzione e gestione, in concessione dal Comune di 
Milano, della Linea 4 della Metropolitana di Milano (opera inserita nel programma 
delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale). L'avvocato ha 
svolto attività di assistenza per numerosi enti pubblici/stazioni appaltanti anche in 
ambito Expo (per Euromilano S.p.a. nell'ambito del contratto di appalto avente ad 
oggetto la redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di 
realizzazione delle opere di urbanizzazione relative al comparto Cascina Merlata 
nell'ambito di Expo 2015 per un valore complessivo di oltre 50 milioni di euro, lo 
Studio ha prestato assistenza alla società nel procedimento di validazione del 
progetto, nella redazione e revisione di controdeduzioni alle numerose riserve iscritte 
dal Consorzio appaltatore e nella redazione dell'atto di transazione risolutivo delle 
predette riserve). In昀椀ne, l'avvocato ha fornito assistenza per enti pubblici ed imprese 
private nei seguenti settori: appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, concessioni 
di pubblico servizio, servizi pubblici in generale, trasporti, energia, gas, energie 
rinnovabili; l'avvocato annovera innumerevoli pubblicazioni e docenze, tra l'altro, 
nell'ambito degli appalti pubblici ed è stato responsabile di cicli di seminari organizzati 
dalla Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti; 

DATO ATTO ALTRESi CHE 

hh) Il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto congrua una durata contrattuale di 18 
(diciotto) mesi dalla sottoscrizione del contratto medesimo; 

ii) il Responsabile Unico del Procedi爀渀ento ha determinato l'impo爀琀o complessivo 
dell'affidamento in oggetto in Euro 38.000,00 (trentottomila/OD), oltre CPA e IVA nelle 
爀渀isure di legge; tale importo è stato stimato considerando una tariffa oraria pari a Euro 200,00 
(duecento/DO) sulla base del riferimento storico rappresentato dai precedenti contratti 
conclusi da CAL in prestazioni simili e stimando un impegno di 190 ore: si intendono 
forfettariamente già rico爀渀presi nel corrispettivo risultante dall'offerta le spese generali 
connesse all'espletamento del servizio, ogni altro costo/spesa non espressamente escluso, 
e ogni attività connessa all'espletamento dell'affidamento; considerato l'elevato numero di 
incontri richiesti presso la sede di GAL, ossia 2 mezze giornate al mese per 18 mesi (pari a 
complessivi 36 incontri), Il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto opportuno 
prevedere oltre al corrispettivo anche il rimborso delle spese d i  viaggio documentate e 
sostenute per gli incontri richiesti presso la sede di CAL, sino alla concorrenza massima dì 
Euro 5.000,00 (cinquemila/OD); 

VISTI 

8 



➔ 
CONCESSIONI  AUTOSTRADALI 
LOMBARDE 

jj) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. del 
15 giugno 2015 ed i pote爀椀 conferiti all'Amministratore Delegato di Concessioni Autostradali 
lombarde S.p.A., il Doti. Gianantonlo Arnoldi; kk) l'Atto del 15 novembre 2017 (Pro!. AD-151117-00002), con cui l'lng. Giacomo Melis è stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in epigrafe; 

Il) la Richiesta di attivazione Ufficio Gare e Contratti; 

RITENUTO 

mm) che l'affidamento del servizio legale in epigrafe integra l'ipotesi di affidamento diretto ai 
sensi delle norme sopra richiamate; 

nn) secondo le valutazioni del Responsabi
le Unico del Procedimento, di individuare, a seguito di 

una valutazione comparativa dei cu爀爀icula vitae, i Professionisti meglio indicati sub lett. gg), 
quali soggetti idonei ai quali richiedere un'offe爀琀a in riduzione rispetto alla stima economica di 
cui alla precedente lett. ii); 

DETERMINA 

1. per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate, di individuare i 
Professionisti di cui alla precedente lett. gg) quali soggetti qualificati cui poter affidare il 
servizio in oggetto; 

2. di prevedere una durata contrattuale di 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione del contratto; 
3. di porre a base dell'affidamento del servizio legale di consulenza giuridica riguardante la 

compliance normativa, l'analisi e l'approfondimento di tematiche giuridiche afferenti 
trasversalmente l'attività di CAL, come meglio descritto sub lett. I) e m), l'importo di Euro 
38.000,00 (trentottomila/00), al netto di CPA e IVA nelle misure di legge; si intendono 
forfettariamente già ricompresi nel corrispettivo risultante dall'offerta le spese generali 
connesse all'espletamento del servizio, ogni altro costo/spesa non espressamente escluso, 
e ogni attività connessa all'espletamento dell'affidamento. E' riconosciuto il rimborso delle 
spese di viaggio documentate e sostenute per gli incontri richiesti presso la sede di CAL, 
sino alla concorrenza massima di Euro 5.000,00 (cinquemila/00). I costi della sicurezza sono 
pari a Euro 0,00; 4. di richiedere ai Professionisti di cui al punto 1 un'offerta in riduzione rispetto all'importo, di 
cui al precedente punto 3, posto a base della Richiesta di preventivo per l'affidamento del 
se爀瘀izio in oggetto; 

5. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di individuare l'affidatario del 
servizio nel Professionista che presenta il miglior preventivo, ossia l'offerta con il maggior 
ribasso percentuale rispetto all'importo di cui al precedente punto 3; 
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6. d i  approvare lo schema d i  挀漀ntra琀琀o al legato al la presente determ ina a discip l ina del rappo爀琀o 

con l 'A昀昀idatario ; 

7 .  d i  procedere con i necessari adempimenti preordinati a l l a  sti pu la  de l contra琀琀o i n  ogge琀琀o, ne l 
rispe琀琀o del le co nd izion i  stabi l i te da l la  presente determina. 

Allegati: 
a} Elenco agg iornato al 30 ottobre 20 1 7; 

b} Richiesta d i  preventivo e relativi al legati. 

M i lano, 1 7  gennaio 201 8 

Concess ion i Autostradal i  Lombarde S .p.A. 

L'Amministratore Delegato 

(Do琀琀. Gianantonio Arnoldi)  

I l  Responsabi le U nico del Proced imento ha acce爀琀ato la sussiste nza del le condizioni d i  legge 
necessarie per l 'a昀케damento oggetto del la presente determ i na e dich iara che non sussistono 

motivi d i  con昀氀itto di interesse ai sensi de l l 'a爀琀. 6bis de l la Legge n . 24 1 / 1 990 e del l 'a爀琀. 42 del D .Lgs .  

n .  50/20 1 6. 
Concession i  Autostradal i  Lombarde  S .p.A. 

Il Responsabi le Unico del Proced imento 

( lng . G iacomo Mel is) 

툀퀀送稀 
I l  D i re琀琀ore Ammin istrativo acce爀琀a la s uss istenza del la cope爀琀ura fi nanz iaria per l 'a昀케damento 

oggetto de l la presente dete爀洀ina.  
Concess ion i Autostradali Lombarde S.p.A. 

Il Di re琀琀ore Generale 
( lng. Giacomo Mel is) 
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