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Il Dinettore Generale 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, e successive modi, che ed integrazioni; 

VISTO il d.P.R. 5.10.2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge 29.10.1984, n. 720 recante Isti1!uzione 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; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30.05.2014 in merito all'apertura di 

contabilità speciali di tesoreria intestate alle Al ministrazione centrali dello Stato per la gestione degli 

interventi cofinanziati dali 'Unione europea e degli investimenti complementari alla programmazione 

comunitaria; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell7.12.2013, relativo 
l 

al Fondo europeo di sviluppo regionale (FEr R) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo 

"Investimenti a favore della crescita e dell'occupa ione" e che abroga il regolamento (CE) n. l 080/2006 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del P rlamento europeo e del Consiglio, dell7.12.2013, recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di svil ppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo svilur.po rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo l i sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 

di coesione e sul Fondo europeo per gli affari r arittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 

l 083/2006 del Consiglio; . \ 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell7.12.2013, relativo 

al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il re olamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

VISTA la Decisione C(1343) del 23.02.2015 con la quale la Commissione Europea ha adottato il 

Programma Operativo Nazionale Governance e _
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apacità Amministrativa 2014-2020 e la Decisione C(2015) 

1343 dellO novembre 2016 di approvazione del!~ successive modifiche; 

VISTO il Decreto-legge 31.08.2013, n. l 01, co vertito con modificazioni dalla legge 30.10.2013, n. 125, 

recante "Disposizioni urgenti per il persegui ento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche 

amministrazioni" e, in particolare, l'articolo l O, che ha istituito l'Agenzia per la coesione territoriale, Cli 



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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9.07.2014, recante approvazione dello Statuto 

dell'Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 con il quale è stato approvato il 

Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale pro-tempore n. 47 del 15.10.2015 recante il Regolamento di 

articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 

ed in particolare l'articolo 4 ter che provvede al riordino delle competenze dell'Agenzia; 

VISTO il D.D.G. n. 206 del5 agosto 2016 con cui alla dott. Barbara Romani, dirigente di II fascia dei ruoli 

del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio 3 di staff 

"Sistemi informativi e acquisti" per un periodo di tre anni (dal5 agosto 2016 al4 agosto 20 19); 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2018, Registrato dalla Corte dei 

Conti in data 20 agosto 2018, n. 1685, con il quale il dr. Antonio Caponetto è stato nominato Direttore 

dell'Agenzia per la coesione territoriale e il relativo contratto individuale; 

VISTO che l'Ufficio 3 di Staff "Sistemi informativi e acquisti" ha tra le sue competenze anche la 

pianificazione degli acquisti di beni e servizi e cura le attività negoziati e i relativi adempimenti normativi e 

amministrativi connessi alla gestione dell'Agenzia e all'attuazione dei progetti a titolarità delle Autorità di 

Gestione; 

VISTO che all'Ufficio 5 di Staff "Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali relativi al 

rafforzamento della capacità amministrativa ed alla assistenza tecnica" sono attribuite le funzioni di Autorità 

di Gestione e/o di coordinamento, riferite ai Programmi Operativi Nazionali di Govemance; 

VISTO il progetto "Supporto all'attuazione e al monitoraggio della SNSI e delle RIS3" ammesso a 

finanziamento con nota ID2923369 del 17 marzo 2017 a valere sull'Asse 3, linea di 

Programma Operativo Nazionale Govemance e Capacità - CUP E59J17000020006; 
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VISTA la nota ID 2929404 del 24 marzo 2017, con la quale l'Ufficio l dell'Area Progetti e Strumenti 

dell'Agenzia per la coesione territoriale, in quanto proponente dell'intervento, ha trasmesso il fabbisogno 

inerente l'acquisizione di uno studio sulla coerenza ed adeguatezza delle strategie di specializzazione 

intelligente (S3) rispetto ai modelli di sviluppo regionale attraverso la rilevazione delle attività delle imprese 

riferibili alle S3 presenti nelle Regioni italiane e degli elementi significativi dei processi di attuazione delle 

stesse; 

VISTA la determina n. 171/2017 del 13 dicembre 2017 del Direttore Generale pro-tempore di indizione 

della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), de! d.lgs. n.50/2016 per la realizzazione 

di uno studio sulla coerenza ed adeguatezza delle strategie di specializzazione intelligente (S3) rispetto ai 

modelli di sviluppo regionale attraverso la rilevazione delle attività delle imprese riferibili alle S3 presenti 

nelle Regioni italiane e degli elementi significativi dei processi dì attuazione delle stesse, da espletare 

mediante RDO sulla piattaforma elettronica della pubblica amministrazione Acquisti in rete MEP A, da 

aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa regolato dall'art. 95 del D. Lgs. 

50/2016; 

VISTO che con la medesima determina di cui sopra, è stata nominata quale Responsabile Unico del 

procedimento, la dott.ssa Barbara Romani, dirigente dell'Ufficio 3 di Staff; 

VISTO il decreto del Direttore Generale pro tempore n. 143/2018 del 24 luglio 2018 di approvazione, ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 32 co. 5 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016, della proposta di aggiudicazione di cui 

alla procedura negoziata espletata mediante RDO n. 1814097 sulla piattaforma elettronica della pubblica 

amministrazione Acquisti in rete MEPA, aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa alla ditta MET- MONITORAGGIO ECONOMIA E TERRITORIO con sede legale in Roma, 

Via Sabotino 2/ A, codice fiscale e partita IV A 0431 O 131000, per un prezzo complessivo del servizio pari ad 

Euro 113.900,00 (centotredicimilanovecento/00) oltre IVA; 

VISTO il contratto con firma digitale stipulato in data 2 agosto 2018 tra il Dirigente dell'D fficio 5 di Staff 

"Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali relativi al rafforzamento della capacità 

amministrativa ed alla assistenza tecnica" dell'Agenzia per la coesione territoriale (in qualità di Beneficiario) 

e la MET - MONITORAGGIO ECONOMIA E TERRITORIO (C.F .e P .IV A 0431 O 131 000) e ritro di 

approvarlo; ~ 

(' ~ 
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TENUTO CONTO che nelle more della procedura è intervenuta la cessazione anticipata dell'incarico 

dirigenziale di direzione dell'Ufficio 3 di staff "Sistemi informativi e acquisti", conferito con sopracitato 

D.D.G. n. 206 del 5 agosto 2016 alla Dott. Barbara Romani la quale, a far data dal 15/4/2019, ricopre altro 

incarico presso una diversa amministrazione; 

PRESO ATTO, dunque, della necessità di procedere alla sostituzione del Responsabile Unico del 

Procedimento per non interrompere l'efficacia dell'azione amministrativa relativa all'espletamento delle 

procedure in argomento; 

DETERMINA 

l. le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. di nominare, in sostituzione della dott.ssa Barbara Romani, la dott.ssa Alessandra Fontanelli, funziona 

rio dell'Ufficio 5 di Staff, quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento. 

Roma, lì l O LUG, 2019 

Antonio Caponetto 
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