Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
Struttura del Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale
Il Direttore
DETERMINA A CONTRARRE
CIG: 7970276FCF
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”, e
successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 5 concernente “Effettuazione di pagamenti
con modalità informatiche” il quale, al comma 2, dispone che l’AgID mette a disposizione, attraverso il
Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le
pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli
strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del
processo di pagamento;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”, e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come modificato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2018;
VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con la Legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”, e successive modifiche ed integrazioni, ed
in particolare l’articolo 47, concernente l’Agenda digitale italiana;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, e successive modifiche e
integrazioni, concernente “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri”;
VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con la Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante
“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici
giudiziari”, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 24-ter concernente “Regole
tecniche per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana”;
VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante “Modifiche ed integrazioni al Codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, ed in
particolare l’articolo 63, comma 1, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di
nominare, per un periodo non superiore a tre anni, un Commissario straordinario per l’attuazione
dell’Agenda digitale;
1

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
Struttura del Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale
Il Direttore
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, 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 […] nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, ed in particolare l’articolo 8, comma 1, ai sensi del quale Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di
cui all'Agenda digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la gestione della
piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i compiti, relativi
a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri
che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario straordinario di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, il quale all’articolo 8, comma 1 bis, dispone che Il mandato del Commissario straordinario per
l’attuazione dell’Agenda digitale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre
2018, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, nonchè l’operatività della relativa
struttura di supporto, sono prorogati al 31 dicembre 2019;
VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, il quale all’articolo 8, comma 2, prevede che Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con
direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, è costituita una società per azioni interamente
partecipata dallo Stato, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e
modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzando ai fini della sottoscrizione
del capitale sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie già destinate dall'Agenzia per l'Italia digitale per
le esigenze della piattaforma di cui al comma 1, secondo procedure definite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Le predette risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nello statuto della società sono previste modalità
di vigilanza, anche ai fini della verifica degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato”;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 concernente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 giugno 2018, registrato alla Corte dei Conti in
data 25 giugno 2018, Reg.-Succ. al n. 1407, con il quale è stato conferito al Pres. Roberto Chieppa
l’incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, registrato alla Corte dei Conti il
12 novembre 2018, Reg.-Succ. n. 2047, con il quale il dott. Luca Attias è stato nominato Commissario
straordinario del Governo per l’attuazione dell’Agenda digitale fino al 15 settembre 2019, termine
successivamente prorogato al 31 dicembre 2019 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
maggio 2019, registrato alla Corte dei Conti il 10 giugno 2019, Reg.-Succ. n. 1228;
VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 5 novembre 2018,
registrato alla Corte dei Conti in data 4 dicembre 2018 Reg. -Succ. n. 2154, con il quale è stato conferito
alla dott.ssa Gabriella Salone l’incarico di livello dirigenziale generale nell’ambito della struttura posta alle
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dirette dipendenze del Commissario straordinario;
VISTO il Decreto del Segretario generale del 21 novembre 2018, registrato dall’Ufficio di bilancio e per il
riscontro di regolarità amministrativo-contabile in data 26 novembre 2018 n. 3730, con il quale sono
state assegnate in gestione al Commissario straordinario del Governo per l’attuazione dell’Agenda
digitale, unitamente ai relativi poteri di spesa, le risorse finanziarie esistenti sui capitoli n. 109, n. 110 e
n. 253 iscritti nel C.D.R. 1 - Segretariato generale, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri per l’anno finanziario 2018, e per i corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi,
nonché i maggiori stanziamenti che saranno determinati a carico degli stessi;
VISTO il decreto del Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale 7 dicembre 2018,
registrato dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile in data 11
dicembre 2018 n. 4076, con il quale sono state assegnate in gestione alla dott.ssa Gabriella Salone,
unitamente ai poteri di spesa, le risorse finanziarie iscritte sui capitoli di bilancio 109 e 253, appartenenti
al Centro di responsabilità 1 “Segretariato Generale” del bilancio della Presidenza del Consiglio dei
ministri per l’anno finanziario 2018 e per i corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi,
nonché i maggiori stanziamenti che saranno determinati a carico degli stessi;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2018, concernente l’approvazione
del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2019;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2019, concernente l’adozione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione della Struttura del Commissario straordinario per
l’attuazione dell’Agenda digitale, in corso di registrazione alla Corte dei Conti;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, registrata alla Corte dei Conti in
data 21 maggio 2019, con cui sono stati individuati gli obiettivi strategici che dovrà conseguire la società
di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti in
data 23 luglio 2019, Reg.-Succ. n. 1540, con cui è stata autorizzata, su iniziativa della Presidenza del
Consiglio dei ministri, la costituzione - tramite apposito atto notarile - della società di cui al sopra citato
articolo 8, comma 2 - denominata PagoPA S.p.A. - e sono stati individuati i criteri e le modalità per la
costituzione della medesima nonché definite le procedure per la sottoscrizione del capitale sociale
iniziale, pari ad un milione di euro, utilizzando quota parte delle risorse finanziarie già destinate
dall’Agenzia per l’Italia digitale per le esigenze della piattaforma di cui al comma 1 dello stesso articolo 8;
CONSIDERATO che, in conformità a quanto previsto dal sopra citato articolo 8, comma 1, la Presidenza
del Consiglio dei ministri si avvale del supporto del Commissario Straordinario nelle attività volte alla
costituzione della società PagoPA S.p.A., ivi inclusa la procedura per l’individuazione del professionista al
quale affidare l’incarico di redigere l’atto notarile di costituzione della società medesima;
CONSIDERATO che, al fine di garantire la scelta di un professionista dotato di esperienza in materia di
costituzione di società pubbliche, la Struttura del Commissario straordinario ha preso contatti - in
considerazione della specifica competenza istituzionale - con il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro;
PRESO ATTO della mail del 26 marzo 2019, con la quale il suddetto Ministero ha indicato il Notaio Paolo
Castellini quale professionista dotato di adeguata esperienza in materia di costituzione di società
pubbliche;
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CONSIDERATA l’esperienza, la professionalità e la competenza del Notaio;
ATTESO che in conformità all’art. 2328, comma 2, del codice civile, richiamato dal decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175 recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP),
nell’atto costitutivo della società deve essere indicato l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese
per la costituzione poste a carico della società e che, pertanto, è stato acquisito dallo Studio notarile
Castellini un preventivo per la quantificazione delle spese di costituzione e della parcella spettante al
professionista;
CONSIDERATA la congruità del suddetto preventivo;
RITENUTO di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 e dell’art. 50 del D.P.C.M. 22 novembre 2010, all’affidamento diretto allo Studio Castellini del servizio
di redazione dell’atto costitutivo della società PagoPA S.p.A.;
VISTO il combinato disposto dell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
dell’articolo 41, comma 2, del D.P.C.M. 22 novembre 2010, i quali dispongono che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici provvedono a
determinare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
VISTO l’art. 31, co. 1, del medesimo D.Lgs. 50/2016 relativo alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento;
ACQUISITO il durc che attesta la regolarità contributiva dello studio notarile Castellini;
VERIFICATO, tramite AVCPASS, il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
ATTESO che l’importo preventivato dallo Studio Castellini, comprensivo delle spese di costituzione e
della parcella spettante al Notaio, è a carico della costituenda società e non grava, dunque, sulle risorse
assegnate al Commissario straordinario;
DETERMINA
Per tutto quanto indicato in premessa che costituisce parte integrante del presente dispositivo,
ART. 1
E’ autorizzata una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 50 del D.P.C.M. 22 novembre 2010, allo Studio notarile Castellini (CF.
03339210589 e P.IVA 01185701008) del servizio di redazione dell’atto costitutivo della società PagoPA
S.p.A., come dettagliato nel preventivo del 14 giugno 2019 prodotto dallo Studio medesimo.
ART. 2
Il valore complessivo dell’affidamento, che è posto a carico della costituenda società PagoPA S.p.A., è
pari a € 8.590,80, di cui:
- € 7.290,80 per le spese di costituzione e la parcella spettante al professionista, comprensivo di
IVA, come da preventivo del 14 giugno 2019;
- € 1.300,00 a titolo di ritenuta d’acconto.
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ART. 3
La scrivente svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento in qualità di Direttore della
Struttura del Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale.
ART. 4
Il contratto sarà stipulato dalla scrivente in forma di scrittura privata in modalità elettronica.
ART. 5
E’ autorizzata l’immediata esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 50, comma 7, del D.P.C.M. 22
novembre 2010.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Gabriella SALONE
F.TO DIGITALMENTE
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