D
DETERMIN
NAZIONE N. 414/2017

Oggetto:
nazione dell Direttore Generale n. Avviso nn. 5/2017 “Procedura
“
a
Determin
compara
ativa per il conferim
mento di n. 51 prrofili speciialistici daa
impegnarre per l’im
mplementazzione del progetto
p
“Ittalia Login
n – la casaa
del citttadino” p
previsto dal
d
Progrramma O
Operativo Nazionalee
“Governance e Caapacità Istiituzionale 2014-2020”
2
” per gli Assi
A
1 e 2,,
3.1 e 2.2.1. - CUP: C5
51H160000
080006 - Coonferimentto Incaricoo
azioni 1.3
al dott. Porrovecch
hio Davidee Codice IT
I 6.3 - P
Profilo Professionalee
Developeer - Senior.

IL DIRET
TTORE GE
ENERALE
E
VISTI gli articoli 19 (Istituziione dell’A
Agenzia perr l’Italia Digitale), 21
(Organi e statuto), 22 (Sopprressione di DigitPA e dell’Agen
nzia per laa
diffusionee delle tecnnologie perr l’innovazione; succeessione dei rapporti e
individuaazione delle effettive risorse uman
ne e strumenntali) del deecreto leggee
n. 83 del 22 giugno 22012, recan
nte “Misure urgenti perr la crescita del Paese”,,
convertito
o, con modiificazioni, nella
n
legge n.
n 134 del 7 agosto 201
12 e s.m.i. e
l’articolo 14-bis (Aggenzia per l’Italia
l
digittale) del deecreto legisllativo n. 822
del 7 marrzo 2005 (C odice dell’aamministrazzione digital
ale) e s.m.i.;
VISTO lo
l Statuto dell’AgID, approvato con decreeto del Presidente dell
Consiglio
o dei Ministtri dell’8 gennaio 2014 (pubblicatoo sulla GUR
RI n. 37 dell
14 febbraaio 2014)
VISTO il
i decreto ddel Presiden
nte del Con
nsiglio dei Ministri deel 30 aprilee
2015, reg
gistrato alla Corte dei conti
c
in dataa 10 giugno 2015 al n.1
1574, con ill
quale è sttato nominaato il dott. Antonio
A
Sam
maritani quuale Direttorre Generalee
dell’Agen
nzia per l’Itaalia Digitalee, per la durrata di un trriennio;
VISTO l’Accordo
l
di Partenarriato 2014-2020 adotttato con Decisione dii
esecuzion
ne della Coommissione Europea C(2014)
C
80221 final del 29 ottobree
2014, con
n il quale l a Presidenzza del Conssiglio, insieeme al Ministero delloo
Sviluppo Economicoo, all’Agenzia per l’Itaalia Digitalle e all’Ageenzia per laa
Coesione ha predispposto i pian
ni nazionali «Strategiaa italiana peer la Bandaa
Ultra Larrga» e «Sttrategie peer la Cresccita Digitalle 2014-2020» per ill
perseguim
mento degli obiettivi deell’Agenda Digitale;
VISTA la decisionne C(2015) del 23 febbraio 22015, n. 1343 dellaa
Commissione Europ
opea , di approvazio
one del PProgramma Operativoo
Nazionalee (PON) “Governan
nce e capacità istituuzionale” 2014-2020,,
CCI12014
4IT05M20P
P002, cofin
nanziato dall Fondo socciale europeo (FSE) e
dal Fondo
o europeo ddi sviluppo
o regionale (FESR), a titolarità deell’Agenziaa
1

per la co
oesione terriitoriale, chee si inquad
dra nel proccesso di caambiamentoo
strutturalee a cui sonno orientate le politicche del Paeese per lo sviluppo e
l’occupazzione e si ppropone di contribuire al perseguuimento dellla Strategiaa
Europa 2020
2
investtendo, in maniera sinergica, suu due deglli Obiettivii
Tematici definiti nelll’Accordo di
d Partenariaato Italia 20014-2020;
VISTA laa convenzioone sottoscrritta in data 2 agosto 20016 tra il Dipartimentoo
della fun
nzione pubbblica e l’Ag
genzia per l’Italia Diggitale (AgIID), con laa
quale qu
uest’ultima è stata in
ndividuata quale sogggetto benefficiario perr
l’attuazione del proggetto “Italia Login – laa casa del ciittadino” a valere
v
sullee
risorse deel PON Govvernance e capacita isttituzionale 2014-2020 - Asse 1 –
Obiettivo Specifico 1.3 - Azion
ne 1.3.1. e Asse
A
2- Obbiettivo speccifico 2.2 –
Azione 2..2.1;
VISTA laa nota prot.. 0030253 del
d 01 dicem
mbre 2016, con la quale AgID haa
comunicaato all’Orgaanismo Inteermedio Dip
partimento Funzione Pubblica
P
laa
sostituzio
one del CUP
P da C82B10000140001 a C51H166000080006
6;
CONSID
DERATO chhe l’art. 1, comma 188, della leggge 23 dicem
mbre 2005,,
n. 266 con
nsente all’A
Agenzia perr l’Italia Dig
gitale, già D
DigitPA e prrima ancoraa
Centro Nazionale
N
per l’Info
ormatica nella Pubbllica Ammiinistrazionee
(CNIPA),, la stipula di contrattii di collaborrazione cooordinata e continuativa
c
a
per l’attu
uazione di progetti dii innovazio
one tecnoloogica i cui oneri nonn
risultino a carico deggli stanziam
menti previstti per il funzzionamento;
CONSID
DERATO l’’art. 13, co
omma 5, del decreto leegislativo n.
n 177/20099
smi, secondo cui perr la realizzaazione di prrogetti di inn
nnovazione tecnologica
t
a
DigitPA – oggi Aggenzia per l’Italia
l
digitale, subenntrata al preedetto Entee
nelle relaative funziooni, ai senssi dei richiaamati articooli 20 –22 del d.l. n..
83/2012 convertito,
c
ccon modificcazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto
a
20122
e s.m.i.- può
p avvalerrsi di collab
borazioni coordinate e ccontinuativee nonché dii
incarichi di studio e consulenzaa, ai sensi deell’art. 1, coomma 188, della leggee
23 dicemb
bre 2005, nn. 266;
CONSID
DERATO cche l’art. 7,, comma 6 e 6bis, del
el d.lgs. n. 165 del 300
marzo 2001 smi, “Norme generali
g
su
ull’ordinameento del lavoro
l
allee
dipendenzze delle am
mministrazio
oni pubblich
he” prevedee che, per esigenze
e
cuii
non posssono far fr
fronte con personale in servizioo, le amm
ministrazionii
pubblichee possono cconferire in
ncarichi ind
dividuali, c on contrattti di lavoroo
autonomo
o, di naturaa occasionalle o coordin
nata e conttinuativa, ad
d esperti dii
provata co
ompetenza,, in presenzaa dei presup
pposti ivi inndicati;
VISTE le novità noormative in
ntrodotte daal decreto llegislativo 25 maggioo
2017, n. 75,
7 ed in paarticolare l’art. 22, che apporta moodifiche e integrazioni
i
i
al decreto
o legislativoo 30 marzo
o 2001, n. 165,
1
ai senssi della legg
ge 7 agostoo
2015, n. 124, in materia di
d riorganizzazione ddelle amm
ministrazionii
pubblichee;
2

RILEVA
ATO che l’aart. 5 della predetta co
onvenzione del 02/08/2
2016 con ill
DFP, prevede chhe l’AgID
D possa ricorrere ad esperrti esternii
all’Ammiinistrazionee, in conform
mità alla peertinente diisciplina com
munitaria e
nazionalee, nonché allle specifich
he circolari//disciplinarii adottati daall’Autoritàà
di Gestion
ne;
CONSID
DERATO cche, il Direttore Generrale, sulla bbase delle richieste dii
acquisizio
one di risorrse professio
onali effettu
uate dai diriigenti refereenti in basee
alle effettive attiviità di com
mpetenza da
d lui appprovate, ha effettuatoo
ricognizio
one tra il peersonale intterno all’Ag
genzia evenntualmente in possessoo
delle com
mpetenze neecessarie e che
c la stessa ha dato eesito negativ
vo come daa
nota datatta 3 ottobre 2017;
VISTA laa nota prot..n. 18687 del 04 ottobrre 2017 inddirizzata al DFP
D con laa
quale l'Ag
genzia ha cchiesto, per esigenze co
onnesse all''acquisizion
ne di profilii
specialistici relativi al progettto Italia Login, di pooter ricorreere ad unaa
proceduraa di selezionne comparaativa median
nte pubblicaazione di un
n avviso sull
proprio siito istituzionnale, per l'aacquisizionee di candidat
ature di espeerti;
CONSID
DERATO cche con notta prot. DF
FP 58080 ddel 16 ottob
bre 2017 ill
Dipartimeento della F
Funzione Pu
ubblica, in qualità di O
Organismo Intermedioo
del PON Governancce e capaccità istituzio
onale 20144-2020, ha autorizzatoo
l’Agenziaa a procederre come richiesto, in deroga dell'aart. 5, comm
ma 1, lett. j))
della pred
detta Conveenzione;
VISTO il
i Disciplinnare per la selezione degli
d
espertti n. 20/2015 adottatoo
dall’Agen
nzia per laa coesione territoriale il 12 giuugno 2015, avente add
oggetto le proceduree per il con
nferimento di incarichhi di lavoro
o autonomoo
nell’ambiito dei Proggrammi Op
perativi Nazzionali e i Programmii di Azionee
Coesione di cui l’Aggenzia stessaa è titolare;
VISTO il Discipliinare per la selezio
one di espperti, apprrovato conn
Determin
Direttore Generale
nazione del D
G
dell’AgID n. 2277 del 3 otttobre 20177
con il qu
uale sono sttabilite le procedure peer il conferrimento di incarichi
i
dii
collaborazione esternna da parte dell’Agenziia;
VISTA laa determinaazione del Direttore
D
Geenerale n. 2886 del 17/10/2017 conn
la quale, per le mootivazioni addotte,
a
in relazione aal predetto fabbisognoo
individuaato, è stata indetta, meediante apprrovazione ddell’Avviso n. 5/2017,,
una proceedura compparativa peer la selezio
one di 51 pprofili speccialistici daa
impiegaree a supportto del Beneeficiario perr l’implemeentazione del
d progettoo
“Italia Lo
ogin – la ccasa del citttadino” preevisto dal PProgrammaa Operativoo
Nazionalee “Governan
ance e Capaccità Istituzio
onale 2014--2020” per gli Assi 1 e
2, azioni 1.3.1 e 2.1. 1.;
CONSID
DERATO cche detto Avviso è stato pubbblicato sull sito webb
dell’Ente in data 0177/10/2017, con
c scadenzza al 30/10/22017;
RILEVA
ATO che il ssuddetto Av
vviso, all'art. 4, ha prevvisto la costituzione dii
apposita Commission
C
ne con il co
ompito di acccertare il poossesso dei requisiti dii
3

cui all'arrt.2 dell'Avvviso, com
me indicati nell’Alleggato A, e procederee
all'ammisssibilità e vvalutazione delle dom
mande perveenute entro la data dii
scadenza prevista daal bando;
CONSID
DERATO chhe con deteerminazione del Direttoore Generalee n. 330 dell
22/11/201
17 è stata nnominata laa Commissiione di valuutazione deei curriculaa
pervenuti sulla basse dei criteri di cui all’Avvisoo allegato alla citataa
determinaazione;
CONSID
DERATO cche la Comm
missione dii valutazionne, all’uopo
o nominata,,
come risu
ultante dai verbali e dalla gradu
uatoria deffinitiva con
ncernente ill
Codice IT
T 6.3 Proffilo Professsionale “Deeveloper - Senior”, trrasmessi all
Direttore Generale inn data 22/11/2017 (pro
ot. reg. int. nn. 330), ha individuatoo
il dott. Po
orrovecchioo Davide qu
uale esperto
o in possessso delle carratteristichee
profession
nali necesssarie e pieenamente corrisponden
c
nti alle essigenze dell
Progetto “Italia Loggin”, per lo svolgimentto dell’incaarico in queestione, conn
un punteg
ggio compleessivo di 43
3/60;
CONSID
DERATO cche con deeterminazione n. 286 del 17/10
0/2017 si è
provvedu
uto a prendeere atto dellla procedura di selezioone comparativa di cuii
all’Avviso n. 5/20177 e dei relativi atti di sellezione;
PRESO ATTO
A
chee le relativee graduatoriie finali deggli idonei, distinte perr
profili professional
p
li, risultano
o pubblicaate sul sitito web istituzionalee
dell’Agen
nzia;
RICHIAMATO il vverbale dellla Commisssione di vaalutazione in
i cui sonoo
g anni di esperienza nel settore riconosciuuti al predettto esperto,,
indicati gli
anche ai fini della commisuraazione del corrispettivvo massimo
o annuo daa
determinaarsi, ai senssi dell’art. 6,
6 dell’Avviso, sulla baase delle carratteristichee
profession
nali dell’essperto, dellla complesssità dell'atttività richiiesta, dellee
specifichee responsabbilità per lo
o svolgimen
nto dei com
mpiti, delle modalità
m
dii
svolgimen
nto delle aattività non
nché dei tem
mpi richiessti all’esperrto e dalloo
stesso garrantiti per l e prestazion
ni da renderre, e quantiificabile in euro 470000
(Quarantasettemila/000);
DATO ATTO
A
chee, come specificato nella notaa tecnica al
a DG dell
Responsaabile dell’U
Ufficio Ufficcio "Segreteeria tecnicaa e coordinaamento conn
gli organii", sussistonno le dispo
onibilità finaanziarie a vvalere sulle risorse dell
Progetto “Italia
“
Logiin” del Prog
gramma Op
perativo Nazzionale “Go
overnance e
Capacità istituzional
ale 2014-20
020 – Assee 1 – Obieettivo Speccifico 1.3 Azione 1..3.1. e Assee 2- Obiettiv
vo specifico
o 2.2 – Azioone 2.2.1;
VISTA laa lett. f bis)) dell’art. 3,
3 comma 1, della leggge 14 gennaaio 1994, n..
20 smi, in
ntrodotta daall’art. 17, comma 30, del
d decreto--legge 1 luglio 2009, n..
78, come modificatoo dalla legg
ge di converrsione 3 agoosto 2009, n. 102, chee
prevede la
l sottoposiizione al co
ontrollo prev
ventivo di legittimità della Cortee
dei conti degli atti e dei contrattti concernen
nti sia le coollaborazion
ni esterne dii
cui all'artticolo 7, coomma 6, del d.lgs. n.165/2001 ssmi, sia glii studi e lee
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consulenzze di cui alll'articolo 1, comma 9, della leggee 23 dicemb
bre 2005, n..
266;
PRESO ATTO dellla dichiaraazioni ai sensi del DPPR 445/200
00 smi resee
dall’intereessato, conn le quali attesta
a
la non
n sussisteenza di condizioni dii
inconferib
bilità, incom
mpatibilità,, di conflittto di interressi ovverro ostative,,
anche pottenziali, ai ssensi dell’articolo 53, comma
c
14, del d.lgs. n.
n 165/2001
smi, alleg
gate al contrratto a form
marne parte integrante e sostanzialee;
PRESO ATTO dellle dichiaraazioni rese dall’interesssato sotto la propriaa
responsab
bilità in sedde di compiilazione del questionar
ario per la raccolta
r
deii
dati anaagrafici uttili all’inq
quadramento
o soggettiivo del destinatario
d
o
dell’incarrico;
RITENU
UTO per l ’effetto, dii conferire al dott. PPorrovecch
hio Davide,
l’incarico
o relativo al Codice IT 6.3, Profilo professiona
nale Develop
per - Seniorr
dell’Alleg
gato A all’A
Avviso n. 5/2017,
5
rinv
viando per la specificaa disciplinaa
del sudd
detto incaarico, al contratto individualee di colllaborazionee
profession
nale allegaato alla preedetta deterrminazione,, che ne forma
f
partee
integrantee e sostanziaale;
Per le motivazioni
m
indicate in
n narrativa, che si inttendono inttegralmentee
riportate nel
n presentee atto:
DETERMIN
D
NA
Il conferimento al doott. Porroveecchio Davide dell’incaarico di colllaborazionee
coordinatta e continnuativa peer la realizzazione ddelle attiviità relativee
all’implem
mentazione del progeetto “Italia Login – lla casa dell cittadino””
previsto dal Prograamma Operrativo Nazionale “Goovernance e Capacitàà
Istituzion
nale 2014-20020”, Profiilo IT 6.3 Professional
P
le Developeer - Senior,,
della duraata di 36 m
mesi decorrrenti dalla stipula,
s
ed efficacia co
ondizionataa
all’esito positivo
p
dell controllo della Cortee dei Conti di cui allaa lett. f bis))
dell’art. 3,
3 comma 1, della leg
gge 14 gennaio 1994, n. 20 smi, introdottaa
dall’art. 17,
1 comma 330, del decrreto legge 1 luglio 20099, n. 78, reccante, comee
modificatto dalla leggge di converrsione 3 ago
osto 2009, nn. 102.
Di appro
ovare lo scchema di contratto di
d collaborrazione pro
ofessionale,,
contente le modalittà e le con
ndizioni di svolgiment
nto dell’incaarico comee
previste in
n parte mottiva e nell’A
Avviso.
Di preveedere cauteelativamentee l’imputazzione del suddetto onere
o
di €
141.000,0
00 lordi, onneri, imposste e IVA se dovuti a carico deell’Agenziaa
anche su
u proprio capitolo di
d bilancio
o di cui all’Ob.Fu 1.02.14.11
rispettivam
mente Vooci CEB..07.c.01.000
08 compeenso € 93.765,00,,
CEB.07.cc.01.0009 ooneri € 35
5.250,00 e CEF.22.aa.01.0002.04
4 IRAP €
11.985,00
0.
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Di pubbllicare, quaale notificaa a tutti gli
g effetti ddi legge, il presentee
provvedim
mento sul siito web istittuzionale deell'AgID.
Di trasm
mettere il prresente atto
o al Respo
onsabile deel procedim
mento per i
successiv
vi adempimeenti di comp
petenza.
Roma, 28 dicembre 2017
Antonio Samaritani
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