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Il Direttore Generale 

VISTA la Legge 24111990, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, e succ lssive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 07, e successive modifiche ed integrazioni pe le parti ancora 
applicabili ; 

VISTO il Decreto del Ministero elle Infrastrutture e dei Trasporti 16 genna· o 2018, n. 14, 
"Regolamento recante procedure e chemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale dei lavori pubblici, del pro ramma biennale per l' acquisizione di fomitur e servizi e dei 
relativi elenchi annuali e aggiorna enti annuali", pubblicato sulla G.U.R.I. 11. 7 del 9 marzo 
2018; 

VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, "Regolamento recante i criteri sull ' am issibilità delle 
spese per i programmi cofinanziati i Fondi strutturali di investimento europei (SI ) per il periodo 
di programmazione 2014/2020", pu licato sulla G.U.R.I. n. 71 del26 marzo 2018; 

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n 720, recante Istituzione del sistema di tesorer· a unica per enti 
ed organismi pubblici; 

VISTA la Legge 16 aprile 1987, n. 183 , recante Coordinamento delle poli ti h e riguardanti 
l' appartenenza dell ' Italia alle Com ità europee ed adeguamento dell 'ordinamento interno agli atti 
normativi comunitari; 

VISTA la Legge 31 dicembre 20 9, n. 196 e successive modificazioni, reca te la legge di 
contabilità e finanza pubblica; 

VISTO il Decreto del Ministero ell 'Economia e delle Finanze 30 maggio 014, in merito 
all ' apertura di contabilità speciali di esoreria intestate alle Amministrazione centrai dello Stato per 
la gestione degli interventi cofinanzi ti dall 'Unione europea e degli investimenti co plementari alla 
programmazione comunitaria; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 30112013 del Parlamento europeo e del C sigli o, del 17 
dicembre 2013 , relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposi ioni specifiche 
concernenti l'obiettivo "lnvestimen i a favore della crescita e dell 'occupazione", che abroga il 
regolamento (CE) n. l 080/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 3 03/20 13 del Parlamento europeo e del C nsiglio, del l 7 
dicembre 2013 , recante disposizio comuni sul Fondo europeo di sviluppo regio ale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coes·one, sul Fondo europeo agricolo per lo svilu po rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari mari imi e la pesca e disposizioni generali sul Fo do europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo socia e europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca, e che abr ga il regolamento (CE) n. l 083/2006 del Consi li o; 
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VISTO il Regolamento "Omnibus' (UE, Euratom) n. l 046/2018 del Parlament Europeo e del 
Consiglio del 18 luglio 2018, che tabilisce le regole finanziarie applicabili al b lancio generale 
dell 'Unione, modifica i regolament (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 130112013, (U ) n. 1303/2013, 
(UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2 13, (UE) n. 1316/2013 , (UE) n. 223/2014, (U ) n. 283/2014 e 
la decisione n. 541120 14/UE, e che broga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/20 12; 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/ 60 del Parlamento Europeo e del Consiglio de 30 marzo 2020 
che modifica i regolamenti (UE) n. 130112013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/ 014 per quanto 
riguarda misure specifiche volte a abilitare gli investimenti nei sistemi sanitari d li Stati membri 
e in altri settori delle loro eco arnie in risposta all'epidemia di COVID-1 (Iniziativa di 
investimento in risposta al coronavi us ); 

VISTO il Regolamento (UE) 2020 558 del Parlamento europeo e del Consiglio d l 23 aprile 2020 
che modifica i regolamenti (UE) . 130112013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure 
specifiche volte a fornire flessibili t' eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali di investimento 
europei in risposta all'epidemia di C VID-19; 

VISTO il Regolamento (UE) 2020 2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 
2020 che modifica il regolamento ( E) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risors aggiuntive e le 
modalità di attuazione per fornire ssistenza allo scopo di promuovere il superam nto degli effetti 
della crisi nel contesto della pand ia di COVID-19 e delle sue conseguenze s ciali e preparare 
una ripresa verde, digitale e resilien e dell ' economia (REACT-EU); 

VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 "Regolamento recante i criteri sull ' a missibilità delle 
spese per i programmi cofinanziati ai Fondi strutturali di investimento europei (S E) per il periodo 
di programmazione 2014/2020" pu blicato sulla G.U.R.I. n. 71 del26 marzo 2018; 

VISTA la Decisione C(20 15) 499 del 14 luglio 2015 con la quale la Commis ione Europea ha 
adottato il Programma Operativ Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 modificato con 
Decisione C(2018) 434 del 25 ge aio 2018, con Decisione C(2018) 5895 del O settembre 2018, 
con Decisione C(20 18) 8859 del l dicembre 2018, con Decisione C(2020) 2019 el l aprile 2020, 
con Decisione C(2020) 6170 del 7 settembre 2020, con Decisione C(2020) 8496 el 27 novembre 
2020 e con Decisione C(2021) 60 8 del 9 agosto 2021 , a titolarità dell ' Agenzi per la Coesione 
Territoriale; 

VISTO il Decreto Legge 31 ago to 2013 , n. l O l , convertito con modificazio i dalla legge 30 
ottobre 2013 , n. 125, recante 'Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 
razionalizzazione delle pubbliche mministrazioni" e, in particolare, l' articolo l , che ha istituito 
l'Agenzia per la coesione territoria e (di seguito Agenzia) e ha disposto che le fun ioni relative alla 
politica di coesione sono riparti e tra la Presidenza del Consiglio dei Min stri e l'Agenzia 
medesima; 

VISTO il Decreto Legge 12 lugli 2018, n. 86, convertito con modificazioni da la legge 9 agosto 
2018, n. 97, recante all ' art. 4-t r "Riordino delle competenze dell 'Agenzia per la Coesione 
Territoriale"; 

VISTO il Decreto del Ministero d ll 'Economia e delle Finanze 30 maggio 2014, ecante "Apertura 
di contabilità speciali di tesoreria ntestate alle Amministrazioni centrali dello St to per la gestione 



degli interventi cofinanziati dal 'Unione europea e degli interventi com lementari alla 
programmazione comunitaria"; 

VISTO il Decreto del Presidente d l Consiglio dei Ministri 3 l marzo 2021 , regis rato dalla Corte 
dei Conti in data 13 aprile 2021 al . 80 l , con cui il Dr. Paolo Esposito è stato no inato Direttore 
Generale dell'Agenzia per la Coesio e Territoriale; 

VISTO il Decreto del Presidente el Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, reca te approvazione 
dello Statuto dell'Agenzia per la Co sione Territoriale; 

VISTO il Decreto del Presidente el Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014, di trasferimento 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo svilupp e la coesione 
economica alla Presidenza del Co iglio dei Ministri e ali ' Agenzia per la Coesi o e Territoriale ai 
sensi dell'art. lO comma 5 del citat Decreto Legge n. 10112013; 

VISTO il Decreto del Presidente d l Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 , di pprovazione del 
Regolamento di contabilità dell ' Ag nzia per la coesione territoriale; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i 
semplificazione e la pubblica am inistrazione e con il Ministro dell ' economia 
data 7 agosto 2015, recante approv zione del "Regolamento di Organizzazione d 
Coesione Territoriale", registrato d Ila Corte dei Conti il 7 ottobre 2015; 
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VISTO il Decreto del Direttore enerale n. 4 7 del 15 ottobre 2015, recante il Regolamento di 
articolazione degli uffici dirige iali di livello non generale dell ' Agenzia er la Coesione 
Territoriale; 

CONSIDERATO che all 'Ufficio 4 di staff del Direttore Generale "Autorità di Gestione dei 
Programmi Operativi Nazionali re ativi alle Città Metropolitane" sono imputate l attività connesse 
alle funzioni di Autorità di Ge tione e/o di coordinamento, riferite ai Pro rammi Operativi 
Nazionali Città Metropolitane ofinanziati con risorse comunitarie e le ttività connesse 
all ' esercizio del ruolo di Benefic ario, non assegnato ad altro Ufficio, per i p ogetti a titolarità 
dell ' Agenzia, finanziati con risors a valere sui Programmi Operativi Nazionali C ttà Metropolitane 
e sui relativi Programmi d' azione oesione; 

VISTO il Decreto del Direttore G nerale n. 8 dell ' 11 gennaio 2016 con il quale · stato conferito al 
Dr. Giorgio Martini, Dirigente i II fascia del ruolo dell 'Agenzia per la co sione territoriale, 
l ' incarico di funzione dirigenzial di livello non generale di direzione dell 'Uffi io 4 di Staff del 
Direttore Generale "Autorità di estione dei Programmi Operativi Nazionali relativi alle città 
Metropolitane", successivamente innovato con Decreto n. 234 del 31 dicembre 2 18 e con Decreto 
315 del 29 dicembre 2021 ; 

VISTA la determinazione del Di i gente dell 'Ufficio 4 di Staff al Direttore Gen rale dell'Agenzia 
per la Coesione Territoriale n. 20 6ADGPM-Oll del21 novembre 2016 acquisit . al protocollo con 
n. AlCT 2831853 dell5112/2016, inerente l' organizzazione dell 'Autorità di Gesf ne del PON Città 
Metropolitane 2014-2020, succes ivamente modificate con determinazione dirig nziale prot. AlCT 
3069484 dell ' ll/10/2017, deter inazione dirigenziale prot. AlCT Int. 000540 del 30/04/2020, 
determinazione prot. 5235 del 2 aprile 2021 , determinazione prot. 5539 del 30 aprile 2021 e 
determinazione dirigenziale prot. lCT int. 0019998 del 26 settembre 2022; 



CONSIDERATO che all'Ufficio 3 di Staff del Direttore Generale "Sistemi infor ativi e acquisti" 
sono imputate le attività connesse al a pianificazione degli acquisti di beni e servizi cura le attività 
negoziali e i relativi adempimenti armativi e amministrativi connessi alla gestio e dell 'Agenzia 
per la Coesione Territoriale e all ' art azione dei progetti a titolarità delle Autorità di estione: 

VISTO il documento "Descrizion delle funzioni e delle procedure in essere dell 'Autorità di 
Gestione e dell 'Autorità di Certific zione" del PON Città Metropolitane 2014-20 O (c.d. Si.ge.co) 
che contiene la descrizione e l articolazione della struttura dell 'Autorità i Gestione del 
Programma, nonché il documento ' anuale delle procedure dell 'Autorità di Gesti ne", allegato al 
predetto, che contiene, tra l' altro, le istruzioni per l'avvio delle procedure di attuazione delle 
operazioni, le indicazioni per l ' avv o delle operazioni, le modalità di costruzione aggiornamento 
dei fascicoli elettronici delle operaz oni; 

TENUTO CONTO che l ' Obietti v Specifico 8.1. "Assistenza tecnica e capacità amministrativa" 
del PON Città Metropolitane 20 4-2020 prevede, tra gli altri , anche interve ti funzionali al 
miglioramento della capacità ammi istrativa degli attori coinvolti, a vario titolo, n ll ' attuazione del 
PON attraverso il rafforzamento d lle strutture deputate a gestire l' attuazione in ani era efficace 
(i.e. preparazione, gestione, orveglianza, monitoraggio, valutazione, nformazione e 
comunicazione, creazione di ret , risoluzione di criticità, controllo, etc.), nche attraverso 
l' acquisizione di servizi; 

TENUTO CONTO che a seguito di nuovi fabbisogni legati all ' avvio e alla ges ·one delle novità 
introdotte con la programmazione 021-2027 è emersa l' esigenza di revisionare e deguare l' attuale 
assetto organizzati v o e procedura! in ragione delle lezioni apprese dall ' esperien a del ciclo 2014-
2020 e delle peculiarità del nuo o Programma PN Metro plus e città medi del sud, come 
specificato nella nota del fabbiso no e nel documento di progetto redatto ai ensi dell'art. 23 , 
commi 14 e 15, D. Lgs. 50/2016, che sono stati trasmessi al Direttore Generai dall'Autorità di 
Gestione del PON Città Metropolit e 2014-2020 in data 06 dicembre 2022; 

VISTA la nota del Direttore Gene ale prot. n. DG n. 433/2022 del 6 dicembre 20 2 con cui è stato 
approvato il citato fabbisogno de l'Autorità di Gestione del PON Città Metrop li tane ed è stato 
individuato nella persona del dott Giorgio Martini dell 'Ufficio 4 di Staff del irettore Generale 
"Autorità di Gestione dei Pro gr mmi Operativi Nazionali relativi alle Città etropolitane " il 
Responsabile Unico del Procedim nto relativo all ' attivazione dell 'Accordo Quad o Consip "Servizi 
di Digita! Transformation per l P A - Lotto l , autorizzandolo a curare o ni adempimento 
necessario allo svolgimento della procedura ed a stipulare il Contratto Esecuti o di cui al citato 
Accordo Quadro; 

VISTA l' operazione ADG.8.1.1. "Digita! Transformation - Strategia digitale er il PN METRO 
PLUS 21-27 e l 'ottimizzazione dei flussi di lavoro della struttura di estione "- (CUP) 
E81 C2200 1960007, su cui è sta t allocato, con la predetta determina del Dirett re Generale pro t. 
n.433 del 06 dicembre 2022, l ' i pegno finanziario necessario all ' esecuzione ei predetti servizi 
pari a E 2.976.080,00 (duemilioni ovecentosettantaseimilaottanta/00) al netto dell IVA; 

VISTA la richiesta preliminare d" fornitura n. 7067418 trasmessa in data 13 dice bre 2022 tramite 
la piattaforma "Acquisti in rete PA" al RTI aggiudicatario del citato Accor o Quadro Consip 



"Servizi di Digitai Transformation p r le PA - Lotto l costituito da Accenture S.p. (mandataria), 
EY Advisory S.p.A. e Luiss Guido C rli (di seguito Fornitore); 

VISTO il riscontro del Fornitore e fettuato mediante la trasmissione del Piano perativo e dei 
relativi allegati a mezzo pec in data 2 dicembre 2022; 

VISTA l' approvazione del Piano Op rativo e dei relativi allegati da parte del RUP a venuta tramite 
pec in data 29 dicembre 2022; 

VISTO l' Ordine di Acquisto n. 709 312 del 30 dicembre 2022 (CIG: 956864252C con cui è stato 
trasmesso al Fornitore il Contratto E ecutivo di cui al citato Accordo Quadro; 

VISTO il Contratto Esecutivo contr firmato dal Fornitore e trasmesso con pec del 16 gennaio 2023 
(prot.AlCT_Registro Ufficiale.E.OOO 196.17-01-2023); 

VISTO l'art. 101 del D.Lgs.n.50/2 16 che prevede che per l ' esecuzione dei contatti pubblici, il 
Responsabile Unico del Procedi ento si avvale, nella fase di esecuzione del direttore 
dell ' esecuzione; 

VISTO l'art. 102 comma l del D. gs .n.50/2016 che stabilisce che il RUP contro la l'esecuzione 
del contratto congiuntamente al diret ore dell ' esecuzione del contratto per servizi e fì rniture; 

VISTO l' articolo 111 , comma 2, del medesimo decreto legislativo il quale enuncia i linea generale 
i compiti del Direttore dell 'esecuzi ne, individuandoli nel coordinamento, direzi ne e controllo 
tecnico-contabile dell ' esecuzione d l contratto stipulato dalla stazione appaltan e, in modo da 
assicurarne la regolare esecuzione; 

VISTE le "Linee guida n. 3", di attu zione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti <Nomina, ruolo 
e compiti del responsabile unico l procedimento per l 'affidamento di appalti e concessioni», 
approvate dal Consiglio dell 'Autori ' con deliberazione n. l 096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate 
al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con delibe azione del Consiglio n. l 007 dell ' 11 ottobre 2017; 

RITENUTO, quindi, necessario pro edere alla nomina del Direttore dell ' esecuzio al fine di dare 
avvio all ' esecuzione delle prestazio i contrattuali e di verificare a regime il regolar andamento del 
contratto medesimo; 

CONSIDERATO che il Dott. Ro erto Venturini, in servizio presso all 'Uffici 4 di Staff al 
Direttore Generale "Autorità di G stione dei Programmi Operativi Nazionali re ativi alle Città 
metropolitane " è in possesso dei re uisiti di adeguata professionalità e competenz specialistica in 
relazione all 'oggetto del contratto; 

VERIFICA T A la regolarità delle p cedure ed atti posti in essere: 

Per i motivi di cui in premessa 

DETERMINA 

l. che le premesse sono parte i egrante e sostanziale della presente determinaz one; 



2. di individuare, su proposta el RUP Dott. Giorgio Martini, il Dott. Rob rto Venturini , 
assegnato all 'Ufficio 4 di St f al Direttore Generale "Autorità di Gestione ei Programmi 
Operativi Nazionali relativi Ile Città metropolitane " come Direttore dell ' secuzione del 
Contratto Esecutivo stipulato in data 30.12.2022 con il RTI Accenture S.p. (mandataria), 
EY Advisory S.p.A. e Luiss Guido Carli (di seguito Fornitore), per la for itura di servizi 
nell'ambito dell'Accordo Qu dro Digitai Transformation - Lotto l. 
Per quanto concerne le funz'oni e le attività del Direttore dell'Esecuzione i rimanda alle 
pertinenti disposizioni con t nute nel D .Lgs. n. 50/2016 e alle Linee uida emanate 
dall'Autorità Nazionale Antic rruzione. 

La presente determina verrà notific ta, a cura della Segreteria, all'Ufficio 4 di st ff "Autorità di 
Gestione dei programmi operativi n zionali relativi alle Città Metropolitane", all'U ficio 3 di staff 
"Sistemi informativi e acquisti" del'Agenzia per la Coesione Territoriale e all'U 1cio l di staff 
"Relazioni istituzionali, affari le islativi e politiche comunitarie, comunica ione" per gli 
adempimenti in materia di trasparenz . 


