
 

 

DETERMINAZIONE N.  267/2019 

 
OGGETTO: Accordo generale di collaborazione per l’ottimizzazione delle modalità gestionali e 
procedurali fra l’ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese 
italiane e l’Agenzia per l’Italia Digitale, aventi ambedue sede presso il fabbricato demaniale ad 
uso governativo (numero identificativo RMB1733), sito in Via Liszt n° 21 - 00144 Roma (Eur). 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE 
 

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 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 n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia 
digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) 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 7 settembre 2018, registrato alla 
Corte dei conti in data 24 settembre 2018 al n.1-1815, con il quale la dott.ssa Teresa Alvaro è stata 
nominata, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con 
decorrenza dalla data del predetto decreto; 

VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva con 
determinazione n. 4/2016 e approvato con Decreto “Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica” a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione e del Ministro dell’Economia e Finanze del 1° settembre 2016, registrato alla Corte 
dei conti in data 26 settembre 2016 al n. 2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre 2016); 

VISTO il bilancio di previsione 2019 e triennio 2019-2021, adottato con determinazione n. 60 
del 1° marzo 2019, corredato del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, prot. AgID n. 
2810 del 25 febbraio 2019 e approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 
aprile 2019; 

ESAMINATO l’appunto per il Responsabile dell’Ufficio contabilità, finanza e funzionamento, del 
03/10/2019 da parte del Responsabile della Logistica e Servizi generali, con il quale si rappresenta 
l’esigenza di addivenire ad un nuovo accordo di collaborazione per l’ottimizzazione delle modalità 
gestionali e procedurali fra l’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane, e l’Agenzia per l’Italia Digitale, aventi ambedue sede presso il fabbricato 
demaniale ad uso governativo (numero identificativo RMB1733), sito in Via Liszt n° 21 - 00144 Roma 
(Eur); 
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CONISDERATO che il precedente documento regolante i rapporti fra le due Agenzie fu 
sottoscritto, sotto forma di lettera di intenti, in data 13 giugno 2013 dai due Direttori Generali allora 
in carica, rispettivamente, Dr. Roberto Luongo per l’ICE Agenzia e Ing. Agostino Ragosa per l’Agid; 

TENUTO CONTO che nel periodo a tutt’oggi intercorso sono intervenute notevoli modifiche 
organizzative, procedurali e gestionali, che hanno interessato ambedue le Strutture; in particolare: 

• sulla base di una specifica esigenza logistica evidenziata formalmente dall’Agid, le due 
Agenzie hanno concordato di variare l’iniziale distribuzione degli spazi in uso, per cui l’ICE 
Agenzia ha reso liberi da persone e cose gli ambienti del 4° piano corpo “D” dell’edificio e 
messo in condivisione la sala sindacale posta al piano terra (stanza n° 18, numerazione ICE 
Agenzia) con le OO.SS. dell’Agid; 

• a seguito del rilascio di n° 4 stanze situate al piano terra corpo “B” dell’edificio da parte della 
Soc. RetItalia internazionale S.p.A., si è altresì concordato che una (st. n° 10) verrà messa a 
disposizione dell’Agid;  

• l’ICE Agenzia renderà disponibili all’Agid gli ambienti al piano 1s attualmente utilizzati dal 
servizio di primo soccorso la cui competenza è in carico all’ICE; 

• tale differente distribuzione degli spazi ha comportato la variazione delle corrispondenti 
percentuali di imputazione a carico delle due Agenzie, precedentemente formalizzate, nella 
citata lettera di intenti del 13 giugno 2013, nella misura di 2/3 per l’ICE Agenzia e 1/3 per 
l’Agid; 

• con verbali di consegna rispettivamente prot. n° 2018/2004/DRC-ST1 e prot. n° 2018/2005/ 
DRC-ST1 del 13 marzo 2018 l’Agenzia del Demanio ha formalmente assegnato, all’ICE Agenzia 
e all’Agid, le porzioni di pertinenza del fabbricato demaniale ad uso governativo in oggetto, 
identificato con numero RMB1733; 

CONSIDERATO altresì: 

• i contenuti della già citata lettera di intenti tra l’ICE Agenzia e l’Agid del 13 giugno 2013 e la 
relativa Determinazione del Direttore Generale ICE Dr. Roberto Luongo n° 141 del 28 giugno 
2013; 

• i successivi documenti dell’ICE Agenzia e dell’Agid rispettivamente prot. ICE n° 579 del 9 
ottobre 2013 e prot. Agid n°7602 del 29 ottobre 2013, regolanti le procedure e le modalità di 
fatturazione delle utenze e dei servizi condivisi fra le due Agenzie; 

• i dati relativi alla nuova ripartizione degli spazi con il rilascio già avvenuto da parte dell’ICE 
Agenzia a favore dell’Agid degli ambienti del 4° piano corpo “D” dell’edificio in oggetto, 
nonché degli ambienti sopra citati del piano terra e del piano 1s (per i quali si provvederà 
successivamente alla firma del presente accordo), dai quali si evidenzia una nuova 
percentuale di imputazione e ripartizione degli oneri a carico delle due Strutture nella misura 
del 60% per l’ICE Agenzia e 40% per l’Agid; 

• che gli oneri di pertinenza AgID troveranno copertura negli esercizi finanziari di competenza, 
nell’ambito del pertinente stanziamento di bilancio; 

RAVVISATA la comune e condivisa prospettiva che da un nuovo accordo regolante i rapporti 
tra le due Agenzie sia possibile ottenere importanti risultati in termini di economicità complessiva, 
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efficienza e efficacia nella gestione degli spazi e dei servizi afferenti l’edificio, Sede di entrambe gli 
Enti; 

DETERMINA 

1. Di approvare la sottoscrizione dell’accordo generale di collaborazione in oggetto, nello schema 
di testo allegato e parte integrante della presente determinazione, per l’ottimizzazione delle 
modalità gestionali e procedurali fra l’ICE, Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, e l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), aventi 
ambedue sede presso il fabbricato demaniale ad uso governativo (numero identificativo 
RMB1733), sito in Via Liszt n° 21 - 00144 Roma (Eur). 

2. Di imputare e ripartire gli oneri a carico delle due Agenzie nella misura del 60% per l’ICE Agenzia 
e 40% per l’AgID, che – per la quota AgID – troveranno copertura negli esercizi finanziari di 
competenza, nell’ambito del pertinente stanziamento di bilancio 

3. Di dare mandato al Referente dell’Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento per gli 
adempimenti connessi alla sottoscrizione dell’accordo in oggetto. 

 
Roma, 10 ottobre 2019 
 
Teresa Alvaro 

mailto:protocollo@pec.agid.gov.it
http://www.agid.gov.it/
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Accordo generale di collaborazione per l’ottimizzazione delle modalità gestionali 
e procedurali fra l’ICE Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane e l’Agenzia per l’Italia Digitale, 
aventi ambedue sede presso il fabbricato demaniale ad uso governativo (numero 
identificativo RMB1733), sito in Via Liszt n° 21 - 00144 Roma (Eur) 


• Formalizzazione spazi utilizzati e relative percentuali di occupazione 


• Utenze e Servizi indivisibili necessari per la conduzione del fabbricato 


• Tributi, beni, servizi e lavori condivisibili, necessari per la conduzione e la 
manutenzione del fabbricato 


• Raccordo gestionale per le procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori 


• Utilizzo Sala Pirelli - rimborso forfettario per l’utilizzo degli ambienti e delle 
attrezzature di proprietà dell’ICE Agenzia e dei servizi resi nelle fasi di preparazione 
e di riassetto degli ambienti 


I sottoscritti Roberto Luongo e Teresa Alvaro, in qualità di Rappresentanti Legali 
rispettivamente dell’ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane e dell’Agenzia per l’Italia Digitale, ambedue aventi sede per la carica 
presso l’immobile Demaniale sito in Via Liszt al n° civico 21, 00144 Roma (EUR), 


❖ premesso che 
 
• Il precedente documento regolante i rapporti fra le due Agenzie fu sottoscritto, sotto 


forma di lettera di intenti, in data 13 giugno 2013 dai due Direttori Generali allora in carica 
(Dr. Roberto Luongo per l’ICE Agenzia e Ing. Agostino Ragosa per l’Agid); 


• sono avvenute nel periodo trascorso (dal 13 giugno 2013 alla data di sottoscrizione del 
presente accordo) notevoli modifiche organizzative, procedurali e gestionali, che hanno 
interessato ambedue le Strutture; 


• sulla base di una specifica esigenza logistica evidenziata formalmente dall’Agid, le due 
Agenzie hanno concordato di variare l’iniziale distribuzione degli spazi in uso, per cui 
l’ICE Agenzia ha reso liberi da persone e cose gli ambienti del 4° piano corpo “D” 
dell’edificio e messo in condivisione la sala sindacale posta al piano terra (stanza n° 18, 
numerazione ICE Agenzia) con le OO.SS. dell’Agid; 


• a seguito del rilascio di n° 4 stanze situate al piano terra corpo “B” dell’edificio da parte 
della Soc. RetItalia internazionale S.p.A., si è altresì concordato che una (st. n° 10) verrà 
messa a disposizione dell’Agid;  


• l’ICE Agenzia renderà disponibili all’Agid gli ambienti al piano 1s attualmente utilizzati 
dal servizio di primo soccorso la cui competenza è in carico all’ICE; 


• tale differente distribuzione degli spazi ha comportato la variazione delle corrispondenti 
percentuali di imputazione a carico delle due Agenzie, precedentemente formalizzate, 
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nella citata lettera di intenti del 13 giugno 2013, nella misura di 2/3 per l’ICE Agenzia e 
1/3 per l’Agid; 


• con verbali di consegna rispettivamente prot. n° 2018/2004/DRC-ST1 e prot. n° 2018/2005/ 
DRC-ST1 del 13 marzo 2018 l’Agenzia del Demanio ha formalmente assegnato, all’ICE 
Agenzia e all’Agid, le porzioni di pertinenza del fabbricato demaniale ad uso governativo 
in oggetto, identificato con numero RMB1733; 


 


❖ tenuto conto e visti  
 


• i contenuti della già citata lettera di intenti tra l’ICE Agenzia e l’Agid del 13 giugno 2013 
e la relativa Determinazione del Direttore Generale ICE Dr. Roberto Luongo n° 141 del 
28 giugno 2013; 


• i successivi documenti dell’ICE Agenzia e dell’Agid rispettivamente prot. ICE n° 579 
del 9 ottobre 2013 e prot. Agid n°7602 del 29 ottobre 2013, regolanti le procedure e le 
modalità di fatturazione delle utenze e dei servizi condivisi fra le due Agenzie; 


• i dati relativi alla nuova ripartizione degli spazi con il rilascio già avvenuto da parte 
dell’ICE Agenzia a favore dell’Agid degli ambienti del 4° piano corpo “D” dell’edificio 
in oggetto, nonché degli ambienti sopra citati del piano terra e del piano 1s (per i quali 
si provvederà successivamente alla firma del presente accordo), dai quali si evidenzia 
una nuova percentuale di imputazione e ripartizione degli oneri a carico delle due 
Strutture nella misura del 60% per l’ICE Agenzia e 40% per l’Agid; 


 


❖ considerata  
 
• la necessità di formalizzare un nuovo accordo che tenga conto di tutto quanto sopra 


menzionato nonché delle mutate esigenze operative, procedurali e gestionali delle due 
strutture, anche al fine di condividere equamente impegni e attività amministrative e 
tecniche inerenti le procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori di comune 
interesse necessari per la conduzione e manutenzione del fabbricato in oggetto; 


• la comune e condivisa prospettiva che da tale accordo regolante i rapporti bilaterali tra 
le due Agenzie sia possibile ottenere importanti risultati in termini di economicità 
complessiva, efficienza e efficacia nella gestione degli spazi e dei servizi afferenti 
l’edificio;  


 
convengono quanto segue: 


 
Formalizzazione spazi utilizzati e relative percentuali di occupazione 
 
L’ICE Agenzia occupa i corpi identificati come “A” e “B” dell’edificio in oggetto, 
interamente dal piano 2° al piano 6°. Gli ambienti del 1°piano corpo “A” (interamente) e 
corpo “B” (parzialmente) sono utilizzati dall’ICE Agenzia. La restante parte del corpo “B” 
è utilizzata dalla Soc. RetItalia internazionale. 
 
L’Agenzia per l’Italia Digitale occupa interamente i corpi identificati come “C” e “D” 
dell’edificio in oggetto, dal piano 1° al piano 6° mentre al piano terra occupa solamente il 







 


 


 


Pag. 3 di 6 


corpo “C” e la stanza n° 10. In corrispondenza del corpo “D” al piano terra è presente un 
parcheggio, con posti riservati all’Agid e altri di comune utilizzo. 
 
Gli ambienti del piano terra corpo “A”, ingresso personale e zone reception, sono 
condivisi con Agid, i restanti spazi sono di competenza dell’ICE Agenzia. 
 
Al piano attico sono condivisi con Agid gli spazi della Sala Pirelli (corpo “A”) e tutti i 
restanti spazi adibiti a mensa, bar, cucine, roof garden, torrini, coperture (ad esclusione 
del tetto a copertura del corpo “D” dell’edificio, di pertinenza Agid).  
 
Ai piani seminterrato e interrato sono presenti ambienti quali il centro formazione 
“Massacesi”, garage e parcheggi, percorsi e locali tecnici (condivisi) oltre ad archivi e 
magazzini non condivisi. Gli spazi attualmente in uso all’ICE Agenzia per il servizio di 
primo soccorso medico saranno messi a disposizione dell’Agid. 
 
La trasposizione della situazione sopra descritta è riportata sugli elaborati planimetrici 
allegati al presente accordo, di cui sono parte integrante. Le parti convengono che tali 
elaborati riportano la reale divisione sia degli spazi di pertinenza delle due Agenzie che di 
quelli comuni, rispetto alle superfici assegnate dall’Agenzia del Demanio con l’atto di 
concessione di cui ai verbali di consegna sopra citati. 
 


La nuova percentuale di imputazione degli spazi e dei costi, da considerare in capo alle 
due Agenzie, è concordata nella misura del 60% di pertinenza dell’ICE Agenzia e del 40% 
di pertinenza dell’Agid. Tale criterio ha avuto decorrenza a far data dal 1° gennaio 2018. 
  
Utenze e Servizi indivisibili necessari per la conduzione del fabbricato 
 
Tutte le utenze riguardanti i consumi di energia elettrica, idrici e di gas, considerando la 
strutturazione degli impianti del fabbricato che non permettono la suddivisione a monte e 
l’imputazione diretta dei costi, saranno saldate dall’ICE Agenzia che provvederà 
successivamente alla fatturazione (fuori campo IVA art. 4, c. 4, DPR 633/72) all’Agid delle 
effettive quote del 40%, sulla parte effettivamente addebitabile in considerazione della 
condivisione dei costi anche con altri Soggetti. 
 
Tributi, beni, servizi e lavori condivisibili, necessari per la conduzione e la manutenzione 
del fabbricato 
 
L’ICE Agenzia e l’Agid hanno provveduto a comunicare all’AMA, negli scorsi anni, il 
computo degli spazi di propria pertinenza ai fini dell’applicazione dei tributi TARI e TEFA 
(rifiuti urbani); le due Agenzie si impegnano a provvedere ad ulteriore variazione sulla base 
delle successive modifiche intervenute.  
Pertanto i tributi TARI/TEFA saranno corrisposti direttamente dalle due Agenzie in base 
alle proprie utenze/iscrizioni a ruolo. 
 
Per quanto concerne i servizi condivisi a valere dal 1° gennaio 2018, con fatturazione 
diretta da parte dei fornitori alle due Agenzie in base alle nuove percentuali, si rimanda 
all’elenco allegato al presente accordo. 
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Si conviene che la tipologia dei servizi da considerare in condivisione potrà 
successivamente variare in base a esigenze di carattere organizzativo, senza necessità di 
modificare il presente accordo generale.   
 
Eventuali beni da acquisire e i lavori da eseguire per verificate esigenze comuni saranno 
obbligatoriamente condivisi preliminarmente all’avvio delle fasi di acquisizione. 
 
 
Tutti i costi relativi alla gestione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 
necessari per la conduzione del fabbricato, compresi tutti gli interventi di carattere 
amministrativo, impiantistico e/o strutturale che si rendano necessari per il rispetto delle 
normative in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non espressamente 
riconducibili a spazi e ambienti di esclusiva pertinenza delle due Agenzie, sono considerati 
in condivisione. 
 


________ . . . ________ . . . ________ . . . ________  
 


 
In relazione all’eventuale necessità da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale di procedere 
ad una progettazione finalizzata ad un adeguamento estetico e più funzionale degli 
ambienti adibiti a ricevimento ospiti e dei percorsi verso i propri locali, si conviene che, in 
caso di attivazione della procedura, gli elaborati predisposti saranno oggetto di verifica 
congiunta. 
I costi per la realizzazione in opera dei lavori e degli interventi previsti saranno di 
competenza di Agid. 
 
Raccordo gestionale per le procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori 
 
Si conviene che per l’acquisizione di eventuali beni e di servizi da condividere, l’ICE 
Agenzia e l’Agid si impegnano ad operare come Stazione Appaltante in base a un piano 
congiunto che verrà predisposto, annualmente, dai competenti Uffici delle due strutture. 
Per le esigenze che dovessero sorgere in corso d’anno le parti convengono che si 
procederà a concordare sul momento, in base a principi di equa ripartizione, quale Agenzia 
si farà carico della conseguente procedura.  
 
Utilizzo Sala Pirelli - regolamentazione 
 
Gli ambienti della sala Pirelli, presenti al piano Attico corpo A dell’edificio, entrano in 
condivisione dalla data di sottoscrizione del presente accordo. 
 
Tale modifica viene concordata al fine di superare la precedente previsione di un importo 
di € 250,00 da corrispondere all’ICE, a forfait, per ogni utilizzo della sala da parte di Agid, 
come contributo per i servizi di pulizia, di facchinaggio, utilizzo impianti, riassetto degli 
ambienti.  
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A titolo puramente indicativo si evidenzia che nel periodo 1 gennaio 2018 – 31 luglio 2019 
l’ICE ha utilizzato la sala in 55 occasioni (di prassi, riunioni da un minimo di 40 partecipanti 
a salire fino alla capienza massima possibile, secondo normative, di 150). 
Inoltre, per poco più del 50% degli utilizzi ICE, occorre considerare che il giorno 
antecedente l’evento la sala non è utilizzabile in quanto occorre allestire l’infrastruttura 
tecnica occorrente, per la quale gli uffici responsabili affidano il servizio a specifiche ditte 
del settore. 
L’Agid ha utilizzato la sala, nello stesso periodo, in 29 occasioni, anche per riunioni con 
meno partecipanti. 
 
In conseguenza di tale modifica, al fine del miglior utilizzo e nel rispetto delle reciproche 
responsabilità, si conviene quanto segue: 
 


1. Modalità di prenotazione 
Per opzionare la sala in questione Agid invierà mail all’Ufficio Patrimonio, 
Contratti e Servizi Generali dell’ICE che, verificata la disponibilità, ne confermerà 
la possibilità di utilizzo.  
In caso di eventuali necessità concomitanti, si terranno in considerazione i 
seguenti fattori per la disponibilità, anche in deroga alla priorità temporale della 
prenotazione; importanza istituzionale della riunione e relative autorità politiche 
e/o imprenditoriali nazionali e/o esteri presenti, numero complessivo dei 
partecipanti, particolari esigenze logistiche e organizzative. 


  
2. Competenze e procedure in carico all’Agenzia Utilizzatrice 


Richiesta per ulteriori servizi esterni, preparazione sala, controlli di adeguatezza 
della disposizione e del regolare funzionamento degli impianti, controllo durante 
lo svolgimento, pulizie e riassetto e ripristino della sala nella conformazione 
standard (tavolo oratori con 10 sedute e platea allestita con 150 posti) sono a 
completo carico dell’Agenzia utilizzatrice della sala Pirelli. 


 
Si conviene altresì che, al termine della riunione, chi di competenza procederà 
tempestivamente al riassetto e ripristino completo degli ambienti, possibilmente nella 
stessa giornata. 
In merito infine alla disponibilità comunicata da AGID di farsi carico della progettazione 
finalizzata al miglioramento/integrazione delle attrezzature tecnologiche presenti nella 
sala Pirelli, si concorda che la stessa sarà valutata d'intesa con l'Ufficio Servizi Informatici 
di ICE Agenzia, competente in materia. 
 


________ . . . ________ . . . ________ . . . ________  
 


 
Il presente accordo sarà valido fino ad una eventuale disdetta da parte di una delle due 
Agenzie ovvero in conseguenza di considerevoli mutamenti di carattere giuridico, 
organizzativo e/o amministrativo che ne comportino l’insussistenza. 
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Le parti si danno atto che sarà possibile integrare al presente documento, previa intesa 
dei competenti Uffici per i rapporti intercorrenti fra le due Agenzie, atti aggiuntivi finalizzati 
alla regolamentazione e condivisione di elementi, procedure e materie per le quali si renda 
necessaria l’implementazione rispetto ai contenuti generali del presente accordo. 
 
Firmato e sottoscritto in data____________________ 
 
ICE Agenzia                                                                                 Agenzia per l’Italia Digitale 
Roberto Luongo                                                                          Teresa Alvaro 
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