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DETERMINA A CONTRARRE  

per l’affidamento delle attività di verifica degli impianti elettrici del progetto definitivo 
“AMMODERNAMENTO METROPOLITANA DI ROMA LINEA A, LINEA B e banchine e vie cavi 
Linea A e B. Interventi di adeguamento al DM 21/10/2015 – Alimentazione elettrica. 1° 
stralcio.” nel ruolo di Ispettore dell’Organismo di Ispezione e Verifica progetti di Roma 

Metropolitane. 

PREMESSO 

 che con relazione allegata al presente atto, il Responsabile della Struttura 
richiedente/Responsabile del Procedimento, Ing. Marco di Patrizio, al fine di svolgere l’attività di 
verifica del progetto definitivo sopra indicato per gli argomenti riguardanti gli impianti elettrici 
manifesta la necessità di affidare ad un professionista esterno le attività di verifica sopra 
menzionate e definite nel Disciplinare Tecnico; 

 che a tal fine, attesta quanto segue: 

 che l’importo stimato per l’affidamento risulta pari ad Euro 34.868,43 oltre IVA; 

 che in ragione di tale importo, secondo le previsioni dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
d.lgs. n. 50/2016 per come modificato, da ultimo, dal d.l. 76/2020 convertito in Legge 
120/2020, per l’affidamento in oggetto si procederà mediante: 

o affidamento diretto all’operatore economico Ing. Andrea Piatti selezionato per la 
seguente ragione: necessità di affidare le attività di verifica con urgenza ad un 
professionista esterno da inserire nel gruppo di verifica nel ruolo di Ispettore sugli 
impianti meccanici e speciali del progetto definitivo in oggetto. A seguito di esame 
analitico del profilo curriculare si è scelto l’operatore sopra menzionato per l’elevata 
specializzazione ed esperienza nell’ambito di interesse; 

 che l’operatore economico da incaricare è stato selezionati nell’ambito degli Elenchi costituiti 
da Roma Metropolitane e che è stato verificato, in capo ai medesimi, il possesso dei requisiti 
di carattere generale e, ove richiesti, dei requisiti tecnico-professionali; 

 che l’operatore economico da incaricare è stato selezionato nel rispetto del principio di 
rotazione secondo le previsioni e le deroghe di cui ai punti 3.6 e 3.7 delle Linee Guida ANAC 
n. 4; 

 che per l’affidamento in parola sono stati acquisiti, nella relazione allegata al presente atto, i 
pareri dei competenti uffici di Roma Metropolitane; 

 che in ragione di quanto sopra esposto e attestato, il Responsabile della Struttura 
richiedente/Responsabile del Procedimento richiede che venga autorizzato, mediante 
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determina a contrarre, l’avvio della procedura di affidamento sopra descritta; 

tutto ciò premesso ROMA METROPOLITANE S.r.l., nella persona del proprio Liquidatore, Andrea 
Mazzotto 

VISTO 

 l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l’art. 1 del d.l. 76/2020 convertito in Legge 
120/2020; 

 le Linee Guida ANAC n. 4 in materia di “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 l’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, l’art. 1 comma 32 della legge 190/2012 e loro successive 
modifiche ed integrazioni, in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e 
“Norme di contrasto alla corruzione”; 

PRESO ATTO 

di quanto dichiarato dal Responsabile della Struttura richiedente/Responsabile del Procedimento  

DETERMINA 

 di autorizzare l’affidamento in oggetto alle condizioni sopra indicate; 

 che la presente determina, acquisita al protocollo aziendale, venga pubblicata in ossequio agli 
obblighi di trasparenza nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale 
di Roma Metropolitane. 

Il Liquidatore 

Andrea Mazzotto 
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