
 

DETERMINAZIONE N. 228/2016 

 
 
Oggetto 
Nomina dei rappresentanti dell’Agenzia per l’Italia Digitale quali membri 
componenti e supplenti della Cabina di regia di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 50 
del 2016. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 20 (Funzioni), 
21 (Organi e statuto), e 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la 
diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e 
individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 
del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, 
con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i.; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 
(pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015, 
registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il quale il dott. 
Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, 
Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale con decorrenza dalla data del 
predetto decreto; 

VISTO il D.Lgs. 18-4-2016 n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” 

VISTO in particolare l’art. 212 del predetto D.Lgs. 18-4-2016 n. 50, che istituisce 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di regia con il compito 
di: 

“a) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del presente codice e sulle 
difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione anche al 
fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento;  
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b) curare, se del caso con apposito piano di azione, la fase di attuazione del 
presente codice coordinando l'adozione, da parte dei soggetti competenti, di 
decreti e linee guida, nonchè della loro raccolta in testi unici integrati, organici e 
omogenei, al fine di assicurarne la tempestività e la coerenza reciproca;  

c) esaminare le proposte di modifiche normative nella materia disciplinata dal 
presente codice al fine di valutarne l'impatto sulla legislazione vigente, garantire 
omogeneità e certezza giuridica, supportando la competente struttura della 
Presidenza del Consiglio dei ministri nel coordinamento dei vari interventi 
regolatori nel settore;  

d) promuovere la realizzazione, in collaborazione con i soggetti competenti, di un 
piano nazionale in tema di procedure telematiche di acquisto, al fine della 
diffusione dell'utilizzo degli strumenti informatici e della digitalizzazione delle fasi 
del processo di acquisto;  

e) promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con associazioni 
private per agevolare la bancabilità delle opere pubbliche; quale struttura 
nazionale di riferimento in tema di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; …..” 

VISTO il DPCM 10 agosto 2016 recante la disciplina della composizione e delle 
modalità di funzionamento della Cabina di regia istituita presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 

VISTO in particolare l’art. 2 del predetto DPCM 10 agosto 2016 che indica il 
numero dei singoli componenti della Cabina di regia per ciascuna amministrazione 
tra le quali rientra anche l’AgID; 

VISTA la richiesta della PCM- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi 
prot. n. 21953 del 7 settembre 2016 con la quale si richiede ad AgID di comunicare 
il nominativo del proprio rappresentante designato per la composizione della 
Cabina di regia, nonché del relativo supplente per il caso di assenza o impedimento 
del rappresentante effettivo; 

DETERMINA 

1. Di nominare la dott.ssa Maria Pia Giovannini, Responsabile dell’Area pubblica 
amministrazione quale rappresentante effettivo in seno alla Cabina di Regia di 
cui nelle premesse e la dott.ssa Enrica Massella Ducci Teri quale rappresentante 
supplente. 

 
Roma, 19 settembre 2016 

Antonio Samaritani 
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