PagoPA S.p.A.
società per azioni con socio unico
capitale sociale di euro 1.000.000 interamente versato
sede legale in Roma, Piazza Colonna 370, CAP 00187
n. di iscrizione a Registro Imprese di Roma, CF e P.IVA 15376371009
DETERMINA A CONTRARRE
Avvio Trattativa diretta su MePA con il professionista Filippo Ratini per l’affidamento di servizi professionali attinenti alla
progettazione della sede sociale da prendere in locazione nonché di supporto specialistico per la scelta e la progettazione
degli arredi interni della sede
CIG: 8169412C0A
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 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 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 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 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 fanno capo alla 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.”, con sede in Roma, Piazza Colonna n. 370 e con durata fino al 31 dicembre 2100;
VISTO l’art. 2, commi 5 e 6, del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, ai
sensi del quale il sottoscritto è nominato amministratore unico della società PagoPA S.p.A. e dura in carica per tre
esercizi, con scadenza fissata alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio della carica;
VISTO l’atto costitutivo della Società del 24 luglio 2019 - rep. n. 84032 - registrato all’Agenzia delle entrate in data
25 luglio 2019 n. 21779;
VISTO lo Statuto della Società;
CONSIDERATO che per garantire la piena operatività della Società è necessario individuare una sede da prendere in
locazione, nella quale stabilire gli uffici della medesima;
CONSIDERATO che la suddetta sede deve avere caratteristiche tecniche e strutturali adeguate alle attività sia
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amministrative che progettuali che fanno capo alla Società e dotata di spazi open space adeguati ad ospitare il
personale della Società;
CONSIDERATO che è necessario procedere all’acquisizione di servizi tecnico-specialistici da parte di un
professionista iscritto all’albo degli architetti consistenti nell’ideazione di un progetto di lavori di adeguamento della
sede individuata dalla Società nonché di un progetto di arredamento degli interni della sede medesima, secondo le
esigenze della Società e nel rispetto delle normative vigenti in materia;
CONSIDERATO che al suddetto professionista è richiesto in particolare di svolgere le seguenti attività:
- produzione di tutti gli elaborati tecnici al fine di individuare le opere e le forniture da realizzarsi a carico del
locatore. Sono comprese tutte le attività propedeutiche e preliminari alla produzione dei predetti elaborati
tecnici (sopralluoghi, rilievi, sviluppo delle intenzioni progettuali e verifica della loro fattibilità);
- assistenza nella fase esecutiva dei lavori di adeguamento da realizzarsi a carico del locatore, al fine di
verificare la corrispondenza ai progetti e alle esigenze della Società;
- produzione del progetto degli arredi interni e supporto nella scelta dei medesimi da ditta individuata dalla
Società nel rispetto della normativa vigente;
- supporto e assistenza nella fase di montaggio, installazione e disposizione degli arredi, al fine di verificare
la corrispondenza al progetto e alle esigenze della Società;
CONSIDERATO che il valore massimo stimato per l’espletamento delle attività di cui sopra, in linea con i
prezzi/tariffe di mercato, è pari ad € 15.000,00 oltre IVA se dovuta e che pertanto si può procedere con
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO di avviare una trattativa diretta sul MePA con il professionista Arch. Filippo Ratini, iscritto al bando
“SERVIZI - SERVIZI PROFESSIONALI - ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO
STRADALE”, ai fini dell’affidamento dei servizi in questione, ai sensi dell’art. 36, co.2, lett. a) del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50;
ATTESA l’urgenza di acquisire i suddetti servizi e ritenuto, pertanto, di subordinare il contratto in questione a
condizione risolutiva rappresentata dall’esito positivo delle verifiche che saranno tempestivamente avviate dalla
Stazione Appaltante, qualora risultasse il mancato possesso da parte del professionista dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
VISTO l’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone 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;
DETERMINA
Per tutto quanto indicato in premessa che costituisce parte integrante del presente dispositivo,
ART. 1
E’ autorizzato l’affidamento, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante trattativa
diretta sul MePA (Bando “SERVIZI - SERVIZI PROFESSIONALI - ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA,
ISPEZIONE E CATASTO STRADALE”), per l’affidamento al professionista Arch. Filippo Ratini (P.IVA 10862491007)
dei servizi di supporto tecnico-specialistico consistenti nell’ideazione di un progetto di lavori di adeguamento della
sede da prendere in locazione individuata dalla Società nonché di un progetto di arredamento degli interni della
sede medesima, secondo le esigenze della Società e nel rispetto delle normative vigenti in materia. Il professionista
dovrà, in particolare, svolgere le seguenti attività:
- produzione di tutti gli elaborati tecnici al fine di individuare le opere e le forniture da realizzarsi a carico del
locatore. Sono comprese tutte le attività propedeutiche e preliminari alla produzione dei predetti elaborati
tecnici (sopralluoghi, rilievi, sviluppo delle intenzioni progettuali e verifica della loro fattibilità);
- assistenza nella fase esecutiva dei lavori di adeguamento da realizzarsi a carico del locatore, al fine di
verificare la corrispondenza ai progetti e alle esigenze della Società;
- produzione del progetto degli arredi interni e supporto nella scelta dei medesimi da ditta individuata dalla
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Società nel rispetto della normativa vigente;
supporto e assistenza nella fase di montaggio, installazione e disposizione degli arredi, al fine di verificare
la corrispondenza al progetto e alle esigenze della Società.
Il valore massimo stimato per l’affidamento in parola è pari ad € 15.000,00 oltre IVA se dovuta ed il contratto che
sarà stipulato avrà durata di 8 mesi dalla sua sottoscrizione e si intenderà in ogni caso concluso con il
completamento di tutte le attività oggetto del medesimo.
-

ART. 2
Per il presente procedimento lo scrivente assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Giuseppe VIRGONE
f.to digitalmente
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