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CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

*** *** *** 

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, DEL SERVIZIO DI CONSULENZA 

LEGALE, IN MERITO ALLA REDAZIONE DI UN PARERE GIURIDICO RELATIVO ALLE PROCEDURE DI 

AGGIORNAMENTO/REVISIONE DEI PIANI ECONOMICO FINANZIARI DEI CONCESSIONARI. 

*** *** *** 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO  

DEL 11 LUGLIO 2019 

*** *** *** 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

PREMESSO CHE 

 
a) con atto del 5 luglio 2019 Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito anche “CAL”), con 

sede in Milano, via Pola 12/14, deliberava di procedere all’affidamento diretto, previa richiesta di 

preventivi, del servizio di consulenza legale, in merito alla redazione di un parere giuridico relativo alle 

procedure di aggiornamento/revisione dei piani economico finanziari dei concessionari; 

b) in pari CAL inoltrava, tramite p.e.c., la Richiesta di preventivo ai seguenti operatori economici:  

1. Avv. Dante Micalella dello Studio Legale Bucchi & Micalella (CAL-UFF-G-050719-00002); 

2. Avv. Maria Grazia Lanero dello Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners 

(CAL-UFF-G-050719-00003); 

3. Avv. Massimo Frontoni dello Studio Legale Massimo Frontoni Avvocati (CAL-UFF-G-

050719-00004), 

c) l’importo massimo stimato per l’affidamento in oggetto veniva fissato in Euro 15.000,00 

(quindicimila/00) oltre CPA e I.V.A. nelle misure di legge, comprensivo delle spese generali, di ogni 

altro costo/spesa non espressamente escluso, e di ogni attività connessa all’espletamento 

dell’affidamento; 

d) come indicato nella Richiesta di preventivo, gli operatori economici di cui alla precedente lett. b), 

potevano presentare entro il termine delle ore 14.00 dell’11 luglio 2019, il proprio preventivo in 

riduzione rispetto all’importo massimo stimato sopra indicato; 

e) entro il termine perentorio delle ore 14.00 del giorno 11 luglio 2019 sono pervenute a Concessioni 

Autostradali Lombarde S.p.A., all’indirizzo p.e.c. ufficiogarecalspa@legalmail.it, n. 3 (tre) 

comunicazioni (Prot. CAL-UFF-G-110719-00001, Prot. CAL-UFF-G-110719-00002 e Prot. CAL-UFF-

G-110719-00003) riferite alla procedura in epigrafe, inoltrate, mediante posta elettronica certificata, 

rispettivamente, dall’Avv. Dante Micalella, dall’Avv. Maria Grazia Lanero dello Studio Legale Gianni, 

Origoni, Grippo, Cappelli & Partners e dall’Avv. Massimo Frontoni; 

f) nel corso della seduta riservata dell’11 luglio 2019 il Responsabile Unico del Procedimento procedeva 

alla disamina della documentazione pervenuta dai sopra citati offerenti e dava atto che il miglior 

preventivo, ossia il minor corrispettivo rispetto all’importo stimato per l’espletamento del servizio in 

oggetto, è stato presentato dall’Avv. Massimo Frontoni ed è pari a Euro 8.000,43 (ottomila/43) oltre 

CPA e IVA; 
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g) nel corso della medesima seduta, il Responsabile Unico del Procedimento proponeva quale affidatario 

dell’affidamento in epigrafe l’operatore economico risultato quale miglior offerente, ossia l’Avv. 

Massimo Frontoni, salve le verifiche dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

h) l’importo del contratto in oggetto al netto del ribasso offerto è pari a 8.000,43 (ottomila/43) oltre CPA 

e IVA, comprensivo delle spese generali, di ogni altro costo/spesa non espressamente escluso, e di 

ogni attività connessa all’espletamento dell’affidamento; 

 

RICHIAMATI 

 

1. il verbale n. 1 dell’11 luglio 2019, 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 procedura di affidamento ex art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 in oggetto; 

 

DISPONE 

 

1. l’affidamento del servizio di consulenza legale in merito alla redazione di un parere giuridico relativo 

alle procedure di aggiornamento/revisione dei piani economico finanziari dei concessionari in favore 

dell’Avv. Massimo Frontoni, fatte salve le verifiche dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

2. la comunicazione del presente atto; 

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

 

Milano, 11 luglio 2019 

 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 

- OMISSIS - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 2 agosto 2019 


