
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 574 DEL 24 NOVEMBRE 2022 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI EFFETTUAZIONE DELLA 

VALUTAZIONE  DI IMPATTO PRIVACY (DPIA) 

ZOB387FF01 

  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la dott.ssa Anna Palomba, dirigente dell’Area Affari Societari, ha assunto la 

qualità di RUP del servizio in oggetto ed ha richiesto l’autorizzazione all’avvio 

della procedura per affidare l’incarico di effettuazione della valutazione di 

impatto privacy (DPIA) relativa ai sistemi di video sorveglianza delle linee 

ferroviarie Roma – Lido e Roma – Civita Castellana - Viterbo, nel rispetto del 

vigente Codice Appalti; 

- la procedura è stata autorizzata con Determinazione dell’Amministratore Unico 

n. 539 del 09 novembre 2022; 

- poiché il corrispettivo risulta inferiore ad € 139.000,00, l'incarico può essere 

affidato, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a), della legge n. 120/2020, così 

come modificato dalla L. n. 108/2021, mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016; 

- l’Ufficio Acquisti ha effettuato una ricerca di mercato nel rispetto dei principi di 

rotazione, non cumulo degli incarichi, economicità ed ha provveduto ad inviare 

le richieste di offerta economica per l’affidamento del servizio in oggetto, a n.   

operatori economici; 

- all’esito sono pervenute le offerte di: 

Projit S.r.l.; 

IT Value S.r.l.; 

Labor Project S.r.l.; 

 



 

 

- il RUP, esaminate le offerte ricevute, ha ritenuto che l’offerta più conforme alle 

esigenze aziendali sia quelle presentata da IT Value S.r.l., con sede in Roma, Viale 

Regina Margherita, 306 – 00198; 

- il RUP ha proposto pertanto di procedere all’affidamento dell’incarico di 

effettuazione della valutazione di impatto privacy (DPIA) a IT Value S.r.l., con 

sede in Roma, Viale Regina Margherita, 306 – 00198, per l’importo di euro 

22.000,00 (euroventiduemila/00) oltre IVA; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 9/2022, 

dell’Area Affari Societari, sottoscritta dalla dirigente responsabile della predetta 

struttura, Dott.ssa Anna Palomba, quest’ultima anche nella qualità di RUP, ed, in 

esecuzione della vigente procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di 

determinazione dell’Amministratore Unico”, è stata vistata, all’esito delle verifiche 

di competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza 

e Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, e dal sottoscritto; 

- la suindicata proposta di Determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto a IT Value S.r.l., con sede in 

Roma, Viale Regina Margherita, 306 – 00198; 

- di autorizzazione l’Ufficio Acquisti a formalizzare l’incarico per un importo pari 

a € 22.000,00 (euroventiduemila/00), oltre IVA; 

- di dare atto che la somma necessaria per l’esecuzione del servizio in oggetto, trova 

copertura nell’articolo 23 del vigente contratto di servizio, relativo al 

funzionamento della Società; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di trasmettere la presente Determinazione al RUP, all’Ufficio Acquisti ed alla 

Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus; 



 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché 

provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D. Lgs. n. 

33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                         Ing. Antonio Mallamo 


