
2_~3;'2.02._2._ 

. ~P1u·...L~ 6 ~ ' J~ 
~ 7~~ -- - -r... 11 Direttore GenTr le 

1 VISTO il Decreto Legisladvo l 8 aprile 2016, n. 50 e J .ii. (di seg ito: "Codice degli appalti"); 

VIST? il D.P.R. 5 ottob~e 2? ~ 0, n. 20_7 e ss.mm.ii. l ecante il "~egolam.ent~ di esecuzione ed 
attuazwne del Decreto Legfslati! o 12 apnle 2006, n. 1dl3 ', nelle part1 ancora m v1gore; 
VISTA la Legge 16 ap~ile 987, n. 183 recante oordinamento delle politiche riguardanti 
l'appartenenza dell'Italia a~le C munità europee ed ade amento dell'ordinamento interno agli atti 
normativi comunitari; 1 l 

VISTA la Legge 31 dicempre 2@09, n. 196 e ss.mm.ii.~( egge di contabilità e finanza pubblica); 

VISTO il decreto-legge 31 aJ{)sto 2013 , n. 101 , c ertito ~on modificazioni dalla Legge 30 
ottobre 2013 , n. 125. ~Fcan1; "Disposizioni urge i per lil pe~seguimento di obiettivi di 
razionalizzazione delle pubblic~e amministrazioni" e~[ i 1 parti~olare, l'articolo 10, che ha istituito 
l'Agenzia per la coesione territ~riale, (di seguito: Ag ia), e ha disposto che le funzioni relative 
alla politica di coesione Jono ripartite tra la Preside · a del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia 
medesima; 1 

VISTO il DPCM 9luglio 1014,1recante l'approvazion~ t.llo Statuto dell'Agenzia; 
VISTO il DPCM 15 dicerbbre :2014 con il quale sono s te trasferite alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e all'Agenzia~ sullla base delle funzioni lr~spettivbente attribuite, le risorse umane 
finanziarie e strumentali df l Dipartimento per lo Svilu:Ppo e la Coesi9ne Economica del Ministero 
dello Sviluppo Economico ati eccezione di quelle! afferenti alla Direzione Generale per 
l'Incentivazione alle Attivi~à Im~renditoriali ; 1 

VISTO il DPCM del 7 a~osto f 015 di approvazione del Regolamenio di contabilità dell'Agenzia 
per la Coesione Territoriale; l l 
VISTO il DPCM, di concerto c~m il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 
e con il Ministro dell'EcoljlomiJ e delle Finanze, in dat~ 7 agosto 2015, recante approvazione del 
"Regolamento di Organizzaziol e dell'Agenzia", registraf dalla Corte dei Conti il 7 ottobre 2015; 

VISTO il Decreto del Dirretto~e Generale n. 4 7 del l 5 ottobte 2015 recante il Regolamento di 
articolazione degli uffici d~rigelfiali di livello non generr le deWt-genzia; 
VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, converti~o con modificazioni dalla Legge 9 agosto 
2018, n. 97, recante all' art.l4 ter~ "Riordino delle comp~tenze de~l ' Agenzia"; 

VISTO il D.P.C.M. 31 marzo ~021, debitamente regi~t~ato da~a Corte dei Conti in data 13 aprile 
2021, con il quale è stato conferito l' incarico di Dirett?re Generale dell 'Agenzia per la Coesione 
Territoriale al Dott. Paolo EspoJito per la durata di un trif nnio a decon:ere dal 31 marzo 2021; 

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 1215 2022 del 13 aprile 2022, nelle more 
dell'emanazione dei pro~edi~bnti di interpello e sele ione di un Dirigente di II Fascia e della 
copertura della relativa posizione, fino alla data del cfdferimehto dell'incarico, a decorrere dal 19 
aprile 2022 sono avocate ai DirJttore Generale dell'AgeT! ia le funzioni di competenza dell'Ufficio 3 
di Staff "Sistemi informati t i e afquisti" ; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobrel2010, n. 207 e successive l o] ifiche fd integrazioni; 
VISTO il Decreto del Ministefo delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, 
concernente il "Regolame~to r . cante procedure e sch~ i-tipo ber la redazione e la pubblicazione 
del programma triennale dei la ori pubblici, del progr~a bid~ale per l'acquisizione di forniture 



e servizi e dei relativi elenchi t uali e aggiornamenti annuali", pubblicato sulla G.U.R.I. n. 57 del 
9 marzo 2018; 

VISTA la Legge 11 settembre 020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 16 luglio 2020, n. 76. recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali » 
come modificata dal decreto-legge 31 maggio 2021 , n. 77 coordinato con la legge di conversione 
Legge 29 luglio 2021 , n. l 08 ; 

VISTA la nota prot. n. 00173q del 12 agosto 2022 con cui l'Ufficio 2 di Staff- Organizzazione, 
Bilancio e Personale dell 'Agenzia, in considerazione delle proprie competenze nell'ambito della 

l 
gestione dei servizi generali della sede dell 'Agenzia, ha espresso la necessità di acquisire un 
servizio per la gestione, misura4 one e valutazione della Performance per la durata di 36 mesi, per le 
esigenze funzionali degli Uffici dell'Agenzia; 

VISTA la nota pro t. n. 00 l 73 55 del 12 agosto 2022 del Direttore Generale dell 'Agenzia in riscontro 
alla nota n. 0017313 del 12 ago~o 2022; 

VISTA la Delibera ANAC n4ero 206 del l marzo 2018, di aggiornamento delle Linee Guida n. 4 
(di attuazione del Decreto Legtslativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. , recanti "Procedure per 
l'affidamento dei contratti pul;>blici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formaziohe e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal 
Consiglio dell 'Autorità con del~bera n. l 097 del 26 ottobre 20 16), al Decreto Legislativo 19 aprile 
2017, n. 56 (pubblicata nella Gakzetta Ufficiale - Serie Generale n. 69 del 23 marzo 20 18); 

VISTO il "Regolamento relati\fo all 'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie 
comunitarie" dell 'Agenzia, adottato con Decreto direttoriale n. l 04, del27 luglio 2017; 

RICHIAMATO l' art. l , c. 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l' innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)" che prevede che le stazioni 
appaltanti possano procedere mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del 
Codice degli appalti, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a euro 75.000 e fino alle soglie 
di cui all'art. 35, del Codice degli appalti; 

VISTA la Determina n. C 270/2022 del 12 agosto 2022 del Dirigente dell 'ufficio 3 di Staff del 
Direttore Generale di indizione della procedura negoziata, ai sensi dell ' art. 36, c. 2, lettera b) e 
dell ' art. 95 del Codice degli appalti, come disciplinata dall'art. l, lettera b), della Legge 11 
settembre 2020, n. 120, sull~ base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (offerta tecnica max punti 80/100, offerta 
economica max punti 20/100~ per l' acquisizione del servizio per la gestione, misurazione e 
valutazione della Performance,lper la durata di 36 mesi, per le esigenze funzionali degli Uffici 
dell 'Agenzia; 

VISTO il Capitolato/Disciplinare di gara - CIG: 9363930F79 per l'affidamento del suddetto 
servizio, pubblicato il 12 agosto 2022, identificativo dell 'RDO n. 3155032, € 90.000,00 (euro 
novantamila,OO) IVA esclusa p r il primo anno, € 20.000,00 (euro ventimila,OO) IVA esclusa per il 
secondo anno ed € 20.000,00 (euro ventimila,OO) IVA inclusa per il terzo anno per l'importo globale 
a base d'asta di € 130.000,00 (euro centotrentamila/00) IV A esclusa; 

CONSIDERATO che si è ritekuto opportuno, a causa di problemi tecnici riscontrati sul portale 
MePA, prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte dalle ore 18:00 del 2 
settembre 2022 alle ore 18:00 del 9 settembre 2022; 
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CONSIDERATO che entro le ore 18:00 del 9 settembre 2022, termine ultimo per la presentazione 
delle offerte, è pervenuta alla Stazione Appaltante n. l offerta della soc. KPMG ADVISORY 
S.p.A., come da nota prot. n. 0018884 del 12 settembre 2022, trasmessa dal RUP, Dr. Vincenzo 
Santosuosso, al Direttore Generale dell'Agenzia; 

VISTO l'art. 77 del Codice degli appalti 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 l'art. l, c. l, lett. c), della legge n. 55 del 2019 "Modifiche al codice dei contratti pubblici e 
sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di 
economia circolare" che "al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei 
cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi 
con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di 
entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di 
avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, 
non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva 
del settore e comunque nel rispetto dei princìpi e delle norme sancite dall'Unione europea, in 
particolare delle direttive 20 14/23/UE, 20 14/24/UE e 20 14/25/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 31 dicembre 2021, termine differito dall'art. 8, c. 7, Legge 
11 settembre 2020, n. 120, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del 
codice dei contratti pubblici, di cui al Codice degli appalti: [ ... ] c) articolo 77, c. 3, quanto 
all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità 
nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i 
commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna 
stazione appaltante"; 

RITENUTO comunque necessario procedere alla nomina dei Componenti della Commissione 
giudicatrice nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge; 

DECRETA 

Art. l 

l. E' costituita la Commissione di valutazione delle offerte relative all'appalto per l'acquisizione del 
servizio per la gestione, misurazione e valutazione della Performance per la durata di 36 mesi, per le 
esigenze funzionali degli Uffici dell'Agenzia. 
2. La Commissione, in numero di 3 componenti, è così composta: 

- dr.ssa Teresa Costa, Presidente; 

- dr. Paolo Galletta, Componente; 

- sig .. Fabrizio Di Maria, Componente 
- sig.ra Valeria De Angelis, Segretario verbalizzante 

Art. 2 

l. la Commissione, prima dell'inizio delle operaziom m seduta pubblica, potrà deliberare di 
avvalersi dell'assistenza e consulenza legale del Ufficio 4 - Normativa, Aiuti di Stato e Appalti 
Pubblici dell'Area progetti e strumenti dell'Agenzia, che garantirà il proprio apporto nell' ambito 
della attività istituzionale dell'Agenzia. 
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Art. 3 
l. La Commissione dovrà procedere alla valutazione delle offerte secondo quanto stabilito nel 
Capitolato/Disciplinare di gara. 

2. La Commissione può stabilire 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. 

4. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di tutti i componenti. 

Roma lì, 
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