
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (CCT)  

Art. 6 decreto legge 16.07.2020 n. 76 (conv. in legge n.120 /2020) e s.m.i. 

Verbale della riunione di costituzione del Collegio 

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno 20 del mese di settembre alle ore 16.00 si 

sono collegati in videoconferenza: 

i Componenti del C.C.T. 

Dott. Greco Raffaele - (Presidente del CCT) 

Ing. Cristiano Costanzo - (Componente) 

Prof. Avv. Carlo Malinconico - (Componente) 

Prof. Avv. Angelo Clarizia - (Componente) 

Ing. Stefano Lenzi - (Componente) 

per Metro C S.c.p.a. 

Ing. Franco Cristini 

Ing. Fabrizio Paolo Di Paola 

(Presidente Metro C s.c.p.a.) 

(Amministratore Delegato Metro C s.c.p.a) 

per Roma Metropolitane S.r.l. in Liquidazione 

Sig. Andrea Mazzotto (Liquidatore Roma Metropolitane srl in Liquidazione) 

Ing. Andrea Sciotti (Responsabile del Procedimento) 

per la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico relativo a: 

Affidamento a Contraente Generale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. f) della 

Legge 443/2001, nonché dell'art. 9 del d.lgs. 20 agosto 2002 n. 190, della 

progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione e direzione dei lavori e 

forniture necessari per la realizzazione della nuova Linea "C" della Metropolitana 

di Roma. 

Assume le funzioni di verbalizzante della seduta il Prof. Avv. Angelo Clarizia. 

q6Considerato che al Contratto per l'affidamento a Contraente Generale della Linea 
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C si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, d.l. n. 76/2020 s.m.i. circa l'obbligo 

di costituire il Comitato Consultivo Tecnico, Roma Metropolitane S.r.l. in 

Liquidazione, in qualità di Committente dell'opera, e Metro C S.c.p.a., in qualità 

di Contraente Generale, (in breve, le Parti) hanno convenuto che nel caso di specie, 

stante l'indubbia complessità dell'opera e del contratto, il Collegio stesso sia 

formato da cinque componenti, dotati di comprovata esperienza e qualificazione 

professionale adeguate alla tipologia dell'opera e del contratto. 

I Legali Rappresentanti p. t. delle Parti, in considerazione degli aspetti tecnici e 

giuridici di particolare complessità connaturati alle questioni da sottoporre alle 

determinazioni del Collegio, hanno convenuto di procedere alla nomina di due 

Componenti per ciascuna di esse, uno di estrazione tecnica e l'altro di estrazione 

giuridica, con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e 

degli investimenti pubblici. 

I Legali Rappresentanti delle Parti, pertanto, rispettivamente nominano il Prof. 

Avv. Carlo Malinconico e l'Ing. Cristiano Costanzo per Roma Metropolitane S.r.l. 

in Liquidazione e il Prof. Avv. Angelo Clarizia e l'Ing. Stefano Lenzi per Metro C 

S.c.p.a. quali componenti del Collegio Consultivo Tecnico della Linea C, 

convenendo altresì che il quinto Componente, con funzioni di Presidente, sia scelto 

dai Componenti di nomina di parte. 

Le Parti dichiarano di non avere nulla da eccepire in ordine ai conosciuti rapporti 

professionali dei Componenti di parte. 

I suddetti Componenti dichiarano di accettare la nomina e a loro volta nominano 

Presidente del Collegio il Dott. Raffaele Greco, già designato nel corso della 

riunione del 1 luglio 2021. 

Il Presidente del Collegio, Dott. Raffaele Greco dichiara di accettare la carica e di 

essere stato autorizzato all'assunzione del relativo incarico, ai sensi dell'art. 56 del 

D. Lgs. n. 165/2000, con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia 

Amministrativa del 9 luglio 2021, come da comunicazione allegata al presente 

verbale (doc. 1). 

Tutti i Componenti rappresentano che non ricorre alcuna delle cause di 

incompatibilità e di conflitto di interessi previsti dalla normativa vigente, come da 

dichiarazioni allegate ai rispettivi curricula (riportati sub doc. da 2 a 6). 
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Quindi i Legali Rappresentanti delle Parti congiuntamente conferiscono mandato 

al Collegio come sopra costituito — che ne prende atto — di assumere le 

determinazioni per la soluzione delle controversie e delle dispute tecniche di ogni 

natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del Contratto. Le Parti 

convengono nel riconoscere natura di lodo contrattuale alle determinazioni del 

Collegio, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del d.l. n. 76/2020 e s.m.i.. 

Il Collegio resta in carica secondo le disposizioni di legge. Il Presidente ricorda, ai 

sensi dell'art. 6, co. 1 e 3, del d.l. 76/2020, conv. in 1. 120/2020 e s.m.i.: 

1) che le determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico sono adottate a 

maggioranza con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il 

termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione anche alla 

controparte dei quesiti, corredati dalla documentazione necessaria alla pronuncia; 

2) che la decisione dovrà recare succinta motivazione e che potrà essere 

integrata nei successivi quindici giorni; 

3) che in caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono 

essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti; 

4) che il Collegio ha già ricevuto dalle Parti una parziale documentazione 

preliminare in adempimento di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, ultimo 

periodo, d.l. n. 76/2020; 

Inoltre, il Presidente propone per l'assunzione dell'incarico di Segretario del CCT 

la dott.ssa Simona Chiola, funzionario in servizio presso l'Agenzia delle Dogane, 

che assumerà le funzioni non appena acquisita l'autorizzazione 

dell'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53, D. Lgs. n. 165/2020. 

I componenti del CCT esprimono il proprio consenso alla detta designazione. 

Il Collegio così come oggi costituito, resta in attesa dei riferimenti per l'accesso ai 

documenti dell'appalto e dei problemi che le Parti vorranno sottoporre alla 

attenzione del Collegio stesso; a seguito del ricevimento di quanto sopra sarà cura 

del Presidente convocare il Collegio (anche in videoconferenza) al fine di decidere 

sul prosieguo istruttorio e sulla necessità di audizione delle Parti. 

Ai sensi dell'art. 6.4.2. delle Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici del 21 dicembre 2020, il compenso del Segretario è a carico del Collegio 

Consultivo Tecnico e, pertanto, non graverà sulle Parti. 
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Dott. Greco Raffaele 

Ing. C • ciano C 

Prof. rl 

Prof. Avv. Angelo Clarizia - 

Ing. 

Ing. Franco Cristini 

Ing. Fabrizio Paolo Di Paola 

e_ 

La riunione è chiusa alle ore 17.00, del che viene redatto il presente verbale che 

sarà trasmesso alle parti per la sottoscrizione. 

Roma, 20 settembre 2021 

(Presidente del CCT) Pcf'e t t' 

(Componente) 

(Componente) 

(Componente) 

(Componente) 

(Presidente Metro C s.c.p.a. 

(Amministratore Delegato Mè ro C s.c.p.a) 

to (Liquidatore Roma Metropolitane srl in Liquidazione) 

(Responsabile del Procedimento) 
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