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Il Direttore Generale F.F. 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito: "Codice degli appalti"); 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 20 l O, n. 207 e ss.mm.ii. , recante il "Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163", nelle parti ancora in vigore; 

VISTA la Legge 16 aprile 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 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm .ii., (Legge di contabilità e finanza pubblica) ; 

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito con modificazioni dalla Legge 30 
ottobre 2013, n. 125. recante "Disposizioni urgenti per il persegui mento di obiettivi di 
razionalizzazione de lle 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 DPCM 9 luglio 2014, recante l' approvazione dello Statuto dell'Agenzia; 

VISTO il DPCM 15 dicembre 20 14 con il quale sono state trasferite alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e all'Agenzia, sulla base delle fu nzioni rispettivamente attribuite, le risorse umane 
finanziarie e strumenta li del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero 
de llo Sviluppo Economico ad eccezione di que lle afferenti alla Direzione Generale per 
l'Incentivazione a lle Attività Imprendi toriali ; 

VISTO il DPCM 7 agosto 2015 di approvazione del Rego lamento di contabilità dell ' Agenzia per la 
Coesione Terri toriale; 

VISTO i l DPCM 7 agosto 2015 di approvazione del " Regolamento di Organizzazione 
dell'Agenzia", registrato dalla Corte dei Conti il 7 ottobre 2015 ; 

VISTO i l Decreto del Direttore Generale n. 4 7 del 15 ottobre 2015 recante il Regolamento di 
articolazione degli uffici dirigenziali di live llo non generale dell'Agenzia; 

VISTO il decreto-legge 12 lugl io 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 
2018, n. 97, recante ali 'art. 4 ter il "Riordino delle competenze del! ' Agenzia"; 

VISTO il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13" Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR 
(PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" il quale 
di spone, all 'art. 50, la soppressione dell 'Agenzia per la coesione territoriale di cui all 'articolo l O del 
decreto - legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 
2013 , n. 125, di sponendo che l'esercizio delle relative funzioni è attribuito al Dipartimento per 
le politiche di coesione della Pr~sidenza del Consiglio dei Ministri; 

CONSIDERATO che, a i sensi dell 'art. 50 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 del gli organi 
dell'Agenzia per la coesione territoriale, ad esclusione del Collegio dei revisori , decadono a 
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che fino 
alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale, le funzioni 
attribuite a l Direttore della medesima Agenzia sono svolte da un dirigente di livello generale 
dell 'Agenzia individuato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di 
coesione e il PNRR; 
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VISTO il Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 
2 marzo 2023 , con il quale il dott. Riccardo Monaco, Direttore dell ' Area programmi e procedure 
d eli' Agenzia, è stato nominato Direttore Generale facente funzioni d eli ' Agenzia per la coesione 
territoriale, fino alla data di cessazione delle attività della medesima Agenzia; 

VISTO il "Regolamento relativo all'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie 
comunitarie" dell'Agenzia, adottato con Decreto direttoriale n. l 04, del 27 luglio 20 17; 

VISTA la Delibera ANAC numero 206 del l marzo 2018, di aggiornamento delle Linee Guida n. 4 
(di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. , recanti "Procedure per 
l' affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal 
Consiglio dell 'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016), al Decreto Legislativo 19 aprile 
2017, n. 56 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 69 del23 marzo 2018) ; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, 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. 108; 

VISTA la nota prot. n. 0013206 del 23 giugno 2022 con cui l'Ufficio 2 di Staff- Organizzazione, 
Bilancio e Personale dell'Agenzia, in considerazione delle proprie competenze nell'ambito della 
gestione dei servizi generali della sede dell'Agenzia, ha espresso la necessità di acquisire dei servizi 
professionali amministrativi di assistenza e consulenza, in affiancamento al personale 
amministrativo per la durata di 12 mesi, per le esigenze funzionali degli Uffici dell'Agenzia; 

VISTA la nota prot. n. 0013278 del 24 giugno 2022 in cui il Direttore Generale dell'Agenzia in 
riscontro alla nota n. 0013206 del 23 giugno 2022 ha autorizzato l' Uffic io 3 di Staffall'attivazione 
della procedura dei servizi richiesti; 

VISTA la Determina n. C 297/2022 del 19 settembre 2022 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, su lla base del criterio 
dell ' offerta economicamente più vantaggiosa individuata sul la base del miglior rapporto 
qualità/prezzo (offerta tecnica max punti 80/ 100, offerta economica max punti 20/1 00) per 
l'acquisizione dei servizi professional i amministrativi di assistenza e consulenza, in affiancamento 
al personale amministrativo per la durata di 12 mesi, per le esigenze funzionali degli Uffici 
dell'Agenzia; 

VISTO il Capitolato/Disciplinare di gara - CIG: 9412421F83 per l'affidamento del suddetto 
servizio, pubblicato il 20 settembre 2022, identificativo deii ' RDO n. 3198122, € 139.000,00 
(centotrentanovemila,OO) oltre IVA; 

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 17/2023 del 16 gennaio 2023 , di approvazione ai 
sensi e per gli effetti degli art. 32 c. 5 e 33 del D.Lgs n. 50/2016, della proposta di aggiudicazione di 
cui alla procedura negoziata per l'acquisizione dei servizi professionali amministrativi di assistenza 
e consulenza, in affiancamento al personale amministrativo per la durata di 12 mesi, per le esigenze 
funzionali degli Uffici dell'Agenzia, espletata mediante RDO n. 3198122 sul la piattaforma 
elettronica della pubblica amministrazione Acquisti in Rete MEPA, aggiudicata, con il criterio 
dell 'offerta economicamente più vantaggiosa regolato dall'art. 95 del D.Lgs 50/2016, di cui al CIG 
9412421F83, alla KPMG Advisory S.p.A. con sede legale in Milano via Vittor Pisani, 27, cap 
20124, P.l. 04662680158 per un prezzo complessivo del servizio pari ad euro 86.180,00 
(ottantaseimilacentottanta/00) oltre IVA; 
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CONSIDERATO che permane l'esigenza di dotarsi dei servizi di assistenza e consu lenza anche in 
relazione all'evoluzione delle attività propedeutiche alle attuali esigenze dell 'Agenzia; 

VISTO il documento di stipula in favore della società KPMG Advisory S.p.A. con sede legale in 
Milano via Yittor Pisani, 27, cap 20124, stipulato in data 10 marzo 2023(prot. n. 0006717 del 10 
marzo2023), tra il Dirigente dell'Ufficio 3 di Staff del Direttore Generale e la società KPMG 
Advisory S.p.A (codice fiscale 04662680158 ), e ritenuto di approvarlo; 

PRESO ATTO della documentazione di gara; 

DECRETA 

Articolo l 

È approvato il contratto stipulato in formato digitale in data l O marzo 2023 tra il Dirigente 
dell 'Ufficio 3 di Staff- Sistemi informativi e acquisti - dell 'Agenzia per la Coesione Territoriale e 
la KPMG Advisory S.p.A. con sede legale in Milano via Yittor Pisani, 27, cap 201 24, P.l. 
04662680158; 

Articolo 2 

L'onere della spesa ammonta ad euro 86.180,00 (ottantaseimilacentottanta/00) oltre IVA, compresi 
gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Tale somma è imputata alle spese di funzionamento 
di questa Agenzia per gli esercizi di competenza. 

Roma lì, r 2 2 MAR. /0?3 
Do!t.tccal&o Monaco 
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