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Il Direttore Generale

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il
regolamento (CE) n. l 080/2006
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTI in particolare gli artt. 72, 73, 74, 122, 123, 124 e 127 del succitato Regolamento (UE) n.
1303/2013, relativamente ai principi generali e alla responsabilità in caso di gestione concorrente e
degli Stati membri nei sistemi di gestione e controllo, nonché alle funzioni dell'Autorità di Audit e
alla procedura per la designazione dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio;
VISTA la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione Europea ha
adottato l'Accordo di Partenariato con l'Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014) ed in
particolare l'allegato II "Elementi salienti della proposta di SIGE.CO. 2014-2020";
VISTA la Decisione C(1343) del 23 febbraio 2015 con la quale la Commissione Europea ha
adottato il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Amministrativa 2014-2020;
VISTA la Legge 29 .l 0.1984, n. 720 recante Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed
organismi pubblici;
VISTA la Legge 16.04.1987, n. 183 recante Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari;
VISTA la Legge 31.12.2009, n. 196 e successive modificazioni, recante la legge di contabilità e
finanza pubblica;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto-legge 31.08.2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30.10.2013,
n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle
pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo l O, che ha istituito l'Agenzia per la coesione
territoriale, di seguito Agenzia, e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione sono
ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima;

VISTO il d.P.R. 5.10.2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, recante approvazione
dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2014, con il quale la
dr.ssa Maria Ludovica Agrò è stata nominata Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione
territoriale e il relativo contratto individuale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 con il quale sono
state trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni
rispettivamente attribuite, le risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico ad eccezione di quelle
afferenti alla direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 di approvazione del
Regolamento di contabilità dell'Agenzia per la coesione territoriale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze in
data 7 agosto 2015, recante approvazione del "Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia per la
Coesione Territoriale", registrato dalla Corte dei Conti il 7 ottobre 2015;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30.05.2014 in merito all'apertura di
contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazione centrali dello Stato per la gestione
degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli investimenti complementari alla
programmazione comunitaria;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 47 del 15 ottobre 2015 recante il Regolamento di
articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia per la Coesione
Territoriale;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 60 del 12 novembre 2015 recante "Direttiva in tema di
conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ai sensi dell'art. 19 del decreto Legislativo 30
marzo 200 l. n. 165";
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 61 del 12 novembre 2015 recante la "Pesatura degli
uffici dirigenziali non generali";
VISTA la Delibera CIPE n. l 0/2015 concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo
monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo l, comma 242,
della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di partenariato 2014/2020.
VISTA la Delibera CIPE del l O agosto 2016, attualmente in fase di registrazione da parte della
Corte dei Conti, con la quale è stato approvato il Programma Operativo Complementare al PON
?

"Govemance e Capacità Istituzionale 2014-2020" dell'Agenzia per la Coesione territoriale, il cui
valore è pari a 24 7, 199 milioni di euro

VISTO il decreto di designazione delle strutture responsabili per l'attuazione e della gestione del
Programma Operativo Complementare al PON Govemance e Capacità Istituzionale 2014-2020 n.
238 del28 ottobre 2016;
VISTO che l'Ufficio 3 di staff del Direttore Generale "Sistemi informativi e acquisti" ha tra le sue
competenze anche la pianificazione degli acquisti di beni e servizi e cura le attività negoziali e i
relativi adempimenti normativi e amministrativi connessi alla gestione dell'Agenzia e all'attuazione
dei progetti a titolarità delle Autorità di Gestione;
VISTA la determina n. 245/2016 del Direttore Generale di indizione della procedura aperta
Procedura aperta per l'affidamento di servizi professionali a supporto delle attività dell'Agenzia per
la Coesione Territoriale;
VISTO il bando di gara con procedura aperta, per l' affidamento del suddetto servizio , pubblicato
il 07.12.2016 per l' importo globale a base d' asta della gara di € 879.630,40 al netto dell'IV A
(ottocentosettantanovemilaseicentotrenta,40), IV A esclusa;
CONSIDERATO che entro le ore 12:00 del 24.01.2017, termine ultimo per la presentazione delle
offerte, sono pervenute alla Stazione Appaltante n. 2 offerte, come da nota N. 2883611 del
27/01/2017 trasmessa dal RUP, D.ssa Barbara Romani;
VISTO l'art. 77 del D.lgs. 50/2016 che prevede la nomina di apposita Commissione giudicatrice
per la valutazione delle offerte, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del
contratto;
VISTO il comma 3 dell' art. 77 del D.lgs. 50/2016 che statuisce che i Commissari vengano scelti
tra gli esperti iscritti all' albo istituito presso l' ANAC;
CONSIDERATO che ad oggi l' ANAC non ha ancora provveduto alla costituzione del suddetto
albo;
RITENUTO comunque necessano procedere alla nomina dei Componenti della Commissione
giudicatrice nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge;

DECRETA

l.

Art. l
É costituita la Commissione di aggiudicazione per la valutazione delle offerte relative
all'appalto di servizi professionali a supporto delle attività dell'Agenzia per la Coesione
Territoriale.
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2.

La Commissione, in numero di 4 componenti (compreso il segretario verbalizzante non
votante), è così composta:
Arch. Paolo Galletta

Presidente

Dott.ssa Stefania Benincasa

Componente

Dott. Fabrizio Di Maria

Componente

Dott. Piero Mattei

Segretario verbalizzante

Art. 2
l.

La Commissione, prima dell'inizio delle operazioni in seduta pubblica, potrà deliberare di
avvalersi, convocandolo sia per le sedute pubbliche che per quelle riservate, dell'assistenza e
consulenza legale dell'Avv. Pietro Condorelli, che garantirà il proprio apporto nell' ambito
dell'attività da egli prestata a favore di questa Agenzia.

Art.3

l.

La Commissione dovrà procedere alla valutazione delle offerte secondo quanto stabilito nel
Disciplinare di gara.

2.

La Commissione stabilisce i criteri procedurali e metodologici cui attenersi nell'esercizio
delle proprie funzioni.

3.

Il Presidente convoca la Commissione per le riunioni da tenersi sia in seduta riservata che in
seduta pubblica. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di
tutti i componenti.

Roma, li
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