
   

 Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 Dipartimento per la trasformazione digitale 

 Il Capo Dipartimento 

 DETERMINA A CONTRARRE 

 per  l’affidamento,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  2,  lettera  a),  del  D.L.  n.  76/2020,  convertito  con 
 modificazione  in  legge  n.  120/2020,  come  modificato  dall’art.  51  del  D.L.  n.  77/2021,  e  dell’art.  50  del 
 D.P.C.M.  22  novembre  2010,  di  servizi  di  progettazione  e  fattibilità  tecnica/economica  del  “Data  Sharing 
 &  Service  Repository  Facilities”  (DS&SRF)  -  piattaforma  nazionale  abilitante  capace  di  realizzare  servizi 
 utili  agli  operatori  MaaS,  agli  operatori  di  trasporto  e  ai  cittadini  -.a  valere  sul  Sub-investimento  1.4.6. 
 “Mobility As A Service for Italy” - MAAS4ITALY - Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del PNRR 

 C.I.G.: 90848596CF – CUP: J51B22000470006 

 Decreto n.6/22 - PNRR 

 VISTI  i  RR.DD.  18  novembre  1923,  n.  2440  e  23  maggio  1924,  n.  827,  concernenti 
 l’amministrazione del patrimonio e la contabilità di Stato; 

 VISTA  la  Legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  “  Disciplina  delle  attività  di  Governo  e  ordinamento 
 della Presidenza del Consiglio dei ministri  ” e successive  modificazioni ed integrazioni; 

 VISTA  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  ss.mm.ii,  recante  “  Nuove  norme  in  materia  di  procedimento 
 amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi  ”; 

 VISTO  il  Decreto  Legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante  “  Ordinamento  della  Presidenza  del 
 Consiglio  dei  Ministri,  a  norma  dell’art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59”  e  s.m.i.  e,  in  particolare, 
 l’articolo  7,  comma  5,  in  base  al  quale  per  le  strutture  affidate  a  Ministri  o  Sottosegretari,  le 
 responsabilità  di  gestione  competono  ai  funzionari  preposti  alle  strutture  medesime,  ovvero,  nelle 
 more  della  preposizione,  a  dirigenti  temporaneamente  delegati  dal  Segretario  generale,  su 
 indicazione del Ministro o Sottosegretario competente; 

 VISTO  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante  “  Norme  generali  sull’ordinamento  del 
 lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche  ”  e successive modificazioni; 

 VISTO  il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante “  Codice dell’amministrazione digitale  ”; 

 VISTA  la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, e s.m.i.,  recante “  Legge di contabilità e finanza pubblica  ”; 
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 Il Capo Dipartimento 

 VISTA  la  Legge  13  agosto  2010,  n.  136,  e  s.m.i.,  recante  “  Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché 
 delega al governo in materia di normativa antimafia  ”; 

 VISTO  il  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  di  cui  al  decreto  legislativo  30  giugno 
 2003,  n.  196,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,   recante  “  Disposizioni 
 per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/679  del 
 Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27  aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con 
 riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la 
 direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)  ”; 

 VISTO  i  l  decreto  legislativo  30  luglio  1999  n.  286  recante  “  Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi 
 e  strumenti  di  monitoraggio  e  valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei  risultati  dell'attività  svolta  dalle 
 amministrazioni  pubbliche,  a  norma  dell'articolo  11  della  L.  15  marzo  1997,  n.  59  ”  e  in  particolare 
 l’art.2; 

 VISTO  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  22  novembre  2010  concernente  la 
 “  Disciplina  dell’autonomia  finanziaria  e  contabile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri”  ,  come 
 modificato  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  17  luglio  2019,  e  in  particolare 
 gli artt. 29 e 31 e 50; 

 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  ”; 

 VISTO  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  recante  “  Riordino  della  disciplina  riguardante  gli 
 obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni  ”; 

 VISTO  il  decreto  legge  16  luglio  2020,  n.  76,  recante  “  Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e 
 l’innovazione digitale  ”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 

 VISTA  la  Delibera  del  CIPE  26  novembre  2020,  n.  63  recante  “  Attuazione  dell’art.  11,  commi  2  -bis,  2 
 -ter  ,  2  -quater  e  2  -quinquies  ,  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  come  modificato  dall'art.41,  comma  1, 
 del  citato  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11  settembre 
 2020, n. 120  ; 

 VISTO  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  17  luglio  2020,  con  cui  è  stato 
 approvato il “  Piano triennale per l’informatica nella  pubblica amministrazione 2020-2022  ”; 

 VISTO  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30  marzo  2021,  concernente  l’adozione 
 del  “  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  2021-2023  ”  della  Presidenza  del  Consiglio  dei 
 ministri; 

 2 



   

 Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 Dipartimento per la trasformazione digitale 

 Il Capo Dipartimento 

 VISTO  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  ottobre  2012,  e  successive 
 modificazioni,  concernente  l’ordinamento  delle  strutture  generali  della  Presidenza  del  Consiglio  dei 
 ministri; 

 VISTO  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19  giugno  2019,  che  istituisce  il 
 Dipartimento  per  la  trasformazione  digitale  quale  struttura  di  supporto  del  Presidente  del 
 Consiglio  dei  ministri  per  la  promozione  e  il  coordinamento  delle  azioni  di  Governo  finalizzate  alla 
 definizione  di  una  strategia  unitaria  in  materia  di  trasformazione  digitale  e  di  modernizzazione  del 
 Paese, assicurando il coordinamento e l’esecuzione dei programmi di trasformazione digitale; 

 VISTO  il  decreto  del  Segretario  generale  24  luglio  2019,  recante  l’organizzazione  interna  del 
 Dipartimento per la trasformazione digitale; 

 VISTO  il  decreto  del  Ministro  per  l’innovazione  tecnologica  e  la  digitalizzazione  3  settembre  2020, 
 di riorganizzazione delle strutture interne del Dipartimento per la trasformazione digitale; 

 VISTO  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  12  febbraio  2021,  con  il  quale  il  dott.  Vittorio 
 Colao è stato nominato Ministro senza portafoglio; 

 VISTO  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13  febbraio  2021,  con  il  quale  al  predetto 
 Ministro è stato conferito l’incarico per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale; 

 VISTO  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  15  marzo  2021,  con  il  quale  al  richiamato 
 Ministro  è  stata  conferita  la  delega  di  funzioni  nelle  materie  dell’innovazione  tecnologica  e  della 
 transizione digitale; 

 VISTO  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29  marzo  2021,  con  cui  è  stato  conferito 
 all’Ing.  Mauro  Minenna  l’incarico  di  Capo  del  Dipartimento  per  la  trasformazione  digitale  a 
 decorrere dal 31 marzo 2021; 

 VISTO  il  Regolamento  (UE)  2018/1046  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  18  luglio  2018 
 che  stabilisce  le  regole  finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale  dell’Unione,  che  modifica  i 
 regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  (UE)  n.  1301/2013,  (UE)  n.  1303/2013,  (UE)  n.  1304/2013,  (UE)  n. 
 1309/2013,  (UE)  n.  1316/2013,  (UE)  n.  223/2014,  (UE)  n.  283/2014  e  la  decisione  n. 
 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

 VISTO  il  Regolamento  (UE)  2020/852  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  18  giugno  2020 
 relativo  all’istituzione  di  un  quadro  che  favorisce  gli  investimenti  sostenibili  e  recante  modifica  del 
 regolamento (UE) 2019/2088, e in particolare l’art.17 “  Danno significativi agli obiettivi ambientali”  ; 
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 VISTO  il  Regolamento  (UE,  Euratom)  2020/2092  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  16 
 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione; 

 VISTO  il  Regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  12  febbraio 
 2021,  che  istituisce  lo  strumento  di  recupero  e  resilienza  (regolamento  RRF)  con  l’obiettivo 
 specifico  di  fornire  agli  Stati  membri  il  sostegno  finanziario  al  fine  di  conseguire  le  tappe 
 intermedie  e  gli  obiettivi  delle  riforme  e  degli  investimenti  stabiliti  nei  loro  piani  di  ripresa  e 
 resilienza; 

 VISTO  il  Regolamento  (UE)  2021/1060  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  24  giugno  2021 
 recante  le  disposizioni  comuni  applicabili  al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  al  Fondo  sociale 
 europeo  Plus,  al  Fondo  di  coesione,  al  Fondo  per  una  transizione  giusta,  al  Fondo  europeo  per  gli 
 affari  marittimi,  la  pesca  e  l’acquacoltura,  e  le  regole  finanziarie  applicabili  a  tali  fondi  e  al  Fondo 
 Asilo,  migrazione  e  integrazione,  al  Fondo  Sicurezza  interna  e  allo  Strumento  di  sostegno 
 finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

 VISTO  il  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  ufficialmente  presentato  alla  Commissione  Europea 
 in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241; 

 VISTA  la  decisione  di  esecuzione  del  Consiglio  ECOFIN  del  13  luglio  2021,  recante  “  Approvazione 
 della  Valutazione  del  Piano  per  la  ripresa  e  resilienza  dell’Italia  ”,  notificata  all’Italia  dal  Segretariato 
 generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021  ; 

 CONSIDERATO  che  il  PNRR,  nella  Missione  1  –  Componente  1  –  Asse  1,  prevede  iniziative  
 finalizzate  allo   sviluppo  dei  nuovi  servizi  alla  mobilità,  basati  sul  paradigma  “Mobilità  come 
 servizio” (MaaS – “Mobility As A Service”), di euro 40.000.000,00 euro (euro quaranta milioni); 

 VISTA  la  legge  30  dicembre  2020,  n.178  recante  “  Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno 
 finanziario  2021  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2021-2023  ”  e  in  particolare  l’articolo  1,  commi 
 da 1037 a 1050; 

 VISTO  il  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  recante  “  Misure  urgenti  relative  al  Fondo 
 complementare  al  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  altre  misure  urgenti  per  gli  investimenti  ”, 
 convertito con modificazioni dalla legge 1^ luglio 2021, n.101; 

 VISTO  il  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.77  recante  “  Governance  del  Piano  nazionale  di  rilancio  e 
 resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento 
 delle procedure”  convertito, con modificazioni, dalla  legge n. 29 luglio 2021, n. 108;  
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 VISTO  l’articolo  6  del  citato  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  ai  sensi  del  quale  sono  attribuiti 
 al  Servizio  centrale  per  il  PNRR,  quale  punto  di  contatto  nazionale  per  la  Commissione  europea  ai 
 sensi  dell’articolo  22  del  Regolamento  (UE)  2021/241,  funzioni  di  coordinamento  operativo, 
 monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR; 

 VISTO  l’art.  9,  primo  comma,  del  decreto-legge  del  31  maggio  2021,  n.  77,  che  attualmente 
 prevede  che  “  Alla  realizzazione  operativa  degli  interventi  previsti  dal  PNRR  provvedono  le 
 Amministrazioni  centrali,  le  Regioni,  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  gli  enti  locali,  sulla 
 base  delle  specifiche  competenze  istituzionali,  ovvero  della  diversa  titolarità  degli  interventi  definita  nel 
 PNRR,  attraverso  le  proprie  strutture,  ovvero  avvalendosi  di  soggetti  attuatori  esterni  individuati  nel 
 PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente  ”; 

 VISTO  il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80  recante  “  Misure  urgenti  per  il  rafforzamento  della 
 capacità  amministrativa  delle  pubbliche  amministrazioni  funzionali  all’attuazione  del  piano  nazionale  di 
 ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per  l’efficienza  della  giustizia  ”  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  6 
 agosto 2021, n. 113; 

 VISTO  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  9  luglio  2021,  che  individua  la  Presidenza 
 del  Consiglio  dei  Ministri  -  Ministro  per  l’innovazione  tecnologica  e  la  transizione  digitale  quale 
 struttura  presso  la  quale  istituire  l’Unità  di  Missione  ai  sensi  dell’articolo  8,  comma  1,  del 
 decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  30  luglio  2021, 
 n.101; 

 VISTO  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30  luglio  2021,  che  istituisce,  nell’ambito 
 del  Dipartimento  per  la  trasformazione  digitale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  l’Unità  di 
 missione  di  livello  dirigenziale  generale  dedicata  alle  attività  di  coordinamento,  monitoraggio, 
 rendicontazione  e  controllo  degli  interventi  del  PNRR  di  propria  competenza,  articolata  in  una 
 posizione  dirigenziale  di  livello  generale  e  tre  posizioni  di  livello  dirigenziale  non  generale,  ai  sensi 
 dell’art.8,  comma,  1  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito  con  modificazioni  dalla 
 legge 30 luglio 2021, n.101, e del decreto del Presidente del Consiglio del 9 luglio 2021; 

 VISTO  il  decreto  del  Ministro  senza  portafoglio  per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione 
 digitale  di  concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  24  settembre  2021,  recante 
 l’organizzazione interna della predetta Unità; 

 VISTO  il  decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  del  6  agosto  2021,  e  s.m.i.  adottato  ai 
 sensi  dell’articolo  7,  prima  comma,  ultimo  periodo,  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  recante 
 l’individuazione  delle  amministrazioni  titolari  di  interventi  previsti  nel  PNRR  che,  in  particolare, 
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 nella  allegata  Tabella  A  individua  il  Ministero  dell’innovazione  e  della  transizione  digitale  quale 
 Amministrazione titolare di risorse per il sub-investimento 1.4.6 “Mobility As A Service for Italy”; 

 CONSIDERATO  che  il  Ministro  dell’innovazione  e  della  transizione  digitale  si  avvale  del 
 Dipartimento  per  la  trasformazione  digitale  per  l’esercizio  delle  deleghe  di  cui  al  citato  decreto  del 
 Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021; 

 VISTO  il  decreto-legge  10  settembre  2021,  n.121,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  9 
 novembre  2021,  n.  156,  recante  “  Disposizioni  urgenti  in  materia  di  investimenti  e  sicurezza  delle 
 infrastrutture,  dei  trasporti  e  della  circolazione  stradale,  per  la  funzionalità  del  Ministero  delle 
 Infrastrutture  e  della  Mobilità  Sostenibili,  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  e  dell'Agenzia 
 nazionale  per  la  sicurezza  delle  infrastrutture  stradali  e  autostradali”  e  in  particolare  l’art.10  recante 
 “Procedure  di  attuazione  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  e  modalità  di  accesso  ai  servizi 
 erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni”; 

 VISTO  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  15  settembre  2021  recante  le 
 modalità,  le  tempistiche  e  gli  strumenti  per  la  rilevazione  dei  dati  di  attuazione  finanziaria,  fisica  e 
 procedurale  nonché  dei  milestone  e  target  degli  investimenti  e  delle  riforme  e  di  tutti  gli  ulteriori 
 elementi informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea; 

 VISTO  il  decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  dell’11  ottobre  2021  che  definisce 
 procedure  amministrativo  contabili  in  ordine  alla  gestione  del  Fondo  di  rotazione,  al  flusso  degli 
 accrediti,  alle  richieste  di  pagamento,  alle  modalità  di  rendicontazione  per  l’attuazione 
 dell’iniziativa Next Generation EU Italia; 

 VISTO  il  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.152,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge.  29 
 dicembre  2021,  n.  233,  recante  “  Disposizioni  urgenti  per  l’attuazione  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e 
 Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose  ”; 

 VISTA  la  Circolare  del  14  ottobre  2021,  n.  21  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  recante  “  PNRR  - 
 Trasmissione  delle  Istruzioni  Tecniche  per  la  selezione  dei  progetti  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e 
 Resilienza  ”; 

 VISTA  la  Circolare  del  29  ottobre  2021,  n.  25  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  recante 
 “  Rilevazione  periodica  avvisi,  bandi  e  altre  procedure  di  attivazione  degli  investimenti  del  Piano  Nazionale 
 di Ripresa e Resilienza”; 
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 VISTA  la  Circolare  del  30  dicembre  2021,  n.  32  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  - 
 Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato  -  recante  “  Guida  operativa  per  il  rispetto  del 
 principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”; 

 VISTA  la  Circolare  del  31  dicembre  2021,  n.  33  recante  indicazioni  su  “  Addizionalità,  finanziamento 
 complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”; 

 VISTA  la  Circolare  del  18  gennaio  2022,  n.4  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  - 
 Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato  recante  “Indicazioni  Operative  circa  l’applicazione 
 dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80/2021”; 

 CONSIDERATO  che  il  sub-investimento  1.4.6.  del  PNRR  prevede  due  procedure  di  selezione  per 
 individuare,  con  la  prima  n.  3  progetti  pilota  in  altrettante  città  metropolitane  tecnologicamente 
 avanzate  (città  “leader”),  nelle  quali  si  prevede  una  più  elevata  probabilità  di  successo 
 nell'implementazione  dei  progetti  pilota  di  servizi  MaaS,  che  saranno  supportati  anche  tramite 
 cofinanziamento  delle  sperimentazioni  e  con  la  seconda  la  selezione  di  altre  7  città  in  aree 
 "follower",  che  saranno  supportate  dalle  3  città  leader  e  anche  tramite  cofinanziamento  delle 
 sperimentazioni; 

 CONSIDERATO  inoltre,  che  il  citato  sub-investimento  1.4.6.  prevede  lo  sviluppo  a  livello  centrale  di 
 una  piattaforma  nazionale  abilitante  capace  di  realizzare  servizi  utili  agli  operatori  MaaS,  agli 
 operatori di trasporto e ai cittadini; 

 VISTO  l’  Avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  Proposte  di  intervento  a  valere  sul 
 sub-investimento  1.4.6  “MOBILITY  AS  A  SERVICE  FOR  ITALY”  -  MAAS4ITALY  -  della  Missione  1  – 
 Componente  1  –  Asse  1  del  PNRR,  per  un  importo  totale  pari  a  euro  16.900.000,00 
 (sedicimilioninovecentomila/00),  destinato  ai  seguenti  Comuni:  Bari;  Bologna;  Cagliari;  Catania; 
 Firenze;  Genova;  Milano;  Napoli;  Palermo;  Reggio  Calabria;  Roma;  Torino;  Venezia  approvato  con 
 Decreto n. 23/2021 del 22/11/2021; 

 CONSIDERATO  che  per  l’attuazione  del  sub-investimento  1.4.6  l’Amministrazione  deve 
 necessariamente  dotarsi  di  servizi  di  progettazione  e  fattibilità  tecnica/economica  del  “Data 
 Sharing  &  Service  Repository  Facilities”  (DS&SRF)  -  piattaforma  nazionale  abilitante  capace  di 
 realizzare servizi utili agli operatori MaaS, agli operatori di trasporto e ai cittadini; 

 VISTO  l’art.  26,  comma  3,  della  legge  23  dicembre  1999  n.  488  e  s.m.i.,  che  stabilisce  che  le 
 amministrazioni  pubbliche  possono  ricorrere  alle  convenzioni  stipulate  da  Consip  ovvero  ne 
 utilizzano  i  parametri  di  prezzo-qualità,  come  limiti  massimi,  per  l’acquisto  di  beni  e  servizi 
 comparabili oggetto delle stesse; 
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 Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 Dipartimento per la trasformazione digitale 

 Il Capo Dipartimento 

 VISTO  l’articolo  1,  comma  450,  della  legge  296/2006  come  modificato  da  ultimo  dalla  legge 
 145/2018  che  dispone  che:  “  Fermi  restando  gli  obblighi  e  le  facoltà  previsti  al  comma  449  del  presente 
 articolo,  le  altre  amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 
 165,  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  pari  o  superiore  a  5.000  euro  e  di  importo  inferiore  alla 
 soglia  di  rilievo  comunitario  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
 amministrazione  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi  del  medesimo  articolo  328  ovvero  al 
 sistema  telematico  messo  a  disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle 
 relative procedure […]  ”; 

 VISTO  il  decreto  legge  7  maggio  2012  n.  52,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto 
 2012  n.  135,  recante  disposizioni  urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica,  che 
 disciplina,  tra  l’altro,  all’art.  1  la  trasparenza  delle  procedure  di  approvvigionamento  di  beni  e 
 servizi  e  stabilisce  che  la  mancata  adesione  alle  Convenzioni  Consip,  qualora  disponibili,  comporta 
 la  nullità  del  contratto  stipulato  in  violazione  della  normativa  vigente  e  costituisce  illecito 
 disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all’erario; 

 CONSIDERATO  che  il  presente  provvedimento  non  è  sottoposto  all’obbligo  del  preventivo 
 inserimento  nel  programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  cui  all’art.  21,  comma  6,  del 
 d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. non ricorrendone i presupposti di legge; 

 VISTO  l’art.  32,  comma  2,  del  D.  Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  secondo  il  quale  “  prima  dell’avvio  delle 
 procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti, 
 decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di 
 selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 VISTI  gli  artt.  35  e  36  del  citato  D.  Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  recanti  le  soglie  di  rilevanza 
 comunitaria  e  preso  atto  che,  stante  il  valore  più  oltre  espresso,  l’acquisto  del  servizio  oggetto  del 
 presente atto rientra tra quelli cc.dd. sotto-soglia; 

 VISTO  in  particolare  l’art.  36,  comma  2,  lett.  a),  del  D.  Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  che  stabilisce  la 
 possibilità  di  avviare  le  procedure  di  gara  ivi  disciplinate  “  ad  affidamento  diretto  tramite  determina  a 
 contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga,  in  modo  semplificato,  l’oggetto  dell’affidamento,  l’importo,  il 
 fornitore,  le  ragioni  della  scelta  del  fornitore,  il  possesso  da  parte  sua  dei  requisiti  di  carattere  generale, 
 nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”  ; 

 VISTO,  in  particolare,  l’art.  36,  comma  6,  del  D.  Lgs.  18  aprile  2016  n.  50,  il  quale  stabilisce  che  il 
 Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  avvalendosi  di  CONSIP  S.p.A.,  mette  a  disposizione  delle 
 stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA); 
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 Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 Dipartimento per la trasformazione digitale 

 Il Capo Dipartimento 

 VISTO  l’articolo  1  del  decreto  legge  76/20,  convertito  nella  legge  120/2020,  che  dispone  che  “  Al 
 fine  di  incentivare  gli  investimenti  pubblici  nel  settore  delle  infrastrutture  e  dei  servizi  pubblici,  nonché  al 
 fine  di  far  fronte  alle  ricadute  economiche  negative  a  seguito  delle  misure  di  contenimento  e 
 dell’emergenza  sanitaria  globale  del  COVID-19,  in  deroga  agli  articoli  36,  comma  2,  e  157,  comma  2,  del 
 decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante  Codice  dei  contratti  pubblici,  si  applicano  le  procedure  di 
 affidamento  di  cui  ai  commi  2,  3  e  4,  qualora  la  determina  a  contrarre  o  altro  atto  di  avvio  del 
 procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021  ”; 

 VISTO  l’art.  51  del  decreto  legge  n.  77/2021,  che  ha  prorogato  il  summenzionato  termine  al  30 
 giugno 2023; 

 VISTO  in  particolare  l’articolo  1,  comma  2,  lett.  a)  del  decretto  legge76/20,  convertito  nella  legge 
 120/2020  e  modificato  dall'art.  51,  comma  1,  lettera  a),  sub.  2.1),  della  L.  108/21  ,  a  mente  del 
 quale  “  Fermo  quanto  previsto  dagli  articoli  37  e  38  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  le  stazioni 
 appaltanti  procedono  all’affidamento  delle  attività  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture,  …  di  importo 
 inferiore  alle  soglie  di  cui  all’articolo  35  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016  secondo  le  seguenti 
 modalità:  a)  affidamento  diretto  …per  servizi  e  forniture,  …di  importo  inferiore  a  139.000  euro.  In  tali  casi 
 la  stazione  appaltante  procede  all’affidamento  diretto,  anche  senza  consultazione  di  più  operatori 
 economici,  fermo  restando  il  rispetto  dei  principi  di  cui  all’articolo  30  del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui 
 al  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  e  l’esigenza  che  siano  scelti  soggetti  in  possesso  di  pregresse 
 e  documentate  esperienze  analoghe  a  quelle  oggetto  di  affidamento…,  comunque  nel  rispetto  del 
 principio di rotazione”; 

 PRESO  ATTO  che,  ex  art.  26,  comma  1,  della  Legge  488/1999,  stanti  le  caratteristiche  del  servizio 
 oggetto  del  presente  atto,  non  sussiste,  per  il  relativo  affidamento,  al  momento,  la  possibilità  di 
 avvalersi  di  convenzioni  attivate  ai  sensi  dell’art.  26,  commi  1  e  3,  della  L.  488/1999  da  Consip 
 S.p.A.,  fermo  restando  l’obbligo  di  utilizzare  -  ove  possibile  -  i  parametri  di  prezzo/qualità  da  essa 
 previsti; 

 CONSIDERATO  che,  nell’ambito  della  medesima  piattaforma  sopra  citata  è  comunque  prevista  la 
 possibilità  di  espletare  procedure  telematiche  di  acquisizione  di  beni  e  servizi,  consistenti  in  Ordine 
 Diretto di Acquisto (ODA), Richiesta di Offerta (RDO) e Trattativa Diretta (TD); 

 VISTE  le  Linee  Guida  ANAC  n.  4,  di  attuazione  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  recanti  “  Procedure  per 
 l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di 
 mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici  ”  e,  in  particolare,  il  paragrafo 
 4.3.1  delle  summenzionate  Linee  Guida  ove  si  osserva  che  “  in  ottemperanza  agli  obblighi  di 
 motivazione  del  provvedimento  amministrativo  sanciti  dalla  legge  7  agosto  1990  n.  241  e  al  fine  di 
 assicurare  la  massima  trasparenza,  la  stazione  appaltante  motiva  in  merito  alla  scelta  dell’affidatario, 
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 Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 Dipartimento per la trasformazione digitale 

 Il Capo Dipartimento 

 dando  dettagliatamente  conto  del  possesso  da  parte  dell’operatore  economico  selezionato  dei  requisiti 
 richiesti  nella  determina  a  contrarre  o  nell’atto  ad  essa  equivalente,  della  rispondenza  di  quanto  offerto 
 all’interesse  pubblico  che  la  stazione  appaltante  deve  soddisfare,  di  eventuali  caratteristiche  migliorative 
 offerte  dall’affidatario,  della  congruità  del  prezzo  in  rapporto  alla  qualità  della  prestazione,  nonché  del 
 rispetto del principio di rotazione. …  ”; 

 CONSIDERATO  che  l’esecutore  del  servizio  dovrà  svolgere,  in  sintesi,  le  seguenti  attività:  sulla  base 
 di  un  documento  che  definisce  il  DS&SRF  in  termini  di  visione-missione-requisiti  utente,  già 
 condivisi  dagli  stakeholders  tramite  pubblica  consultazione,  dovrà  sviluppare  un  progetto  di 
 fattibilità  tecnica,  in  continuo  confronto  e  ad  uso  del  Comitato  Tecnico  DTD-MIMS  alla  guida  del 
 progetto  MaaS  for  Italy.  Ciò  allo  scopo  di  analizzare  e  chiarire  tutti  gli  aspetti  della  realizzazione, 
 impostare  le  soluzioni  tecnologiche,  indirizzare  in  dettaglio  la  successiva  fase  di  realizzazione 
 fornendo le specifiche architetturali, organizzative, applicative e infrastrutturali; 

 CONSIDERATO  che  il  predetto  servizio  dovrà  essere  svolto  entro  un  periodo  non  superiore  a  18 
 settimane,  decorrenti  dalla  stipulazione  del  contratto,  salvo  proroghe,  al  ricorrere  dei  relativi 
 presupposti di legge; 

 CONSIDERATO  che  l’Amministrazione,  sulla  base  dei  costi  di  servizi  similari  reperibili  sul  mercato, 
 ritiene  congruo  valorizzare  le  attività  ed  i  servizi  sopra  sintetizzati  -  meglio  descritti  nell’allegato 
 capitolato  -  in  un  importo  pari  ad  €  135.000,00  (IVA  esclusa),  complessivamente  pari  a  € 
 164.700,00  (IVA  inclusa  ),  adeguato  e  sufficiente  anche  considerando  il  costo  delle  risorse  umane 
 presumibilmente  necessarie  (ex  art.  97,  comma  6,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016)  ad  una  corretta  efficiente 
 ed efficace realizzazione del servizio richiesto; 

 CONSIDERATO  che  la  stima  del  valore  sopra  indicato  risulta  congrua  anche  ricorrendo 
 all’applicazione,  al  caso  di  specie,  dei  cd.  listini  CONSIP  relativi  a  servizi  di  tipologia  similare  (rif. 
 Accordo Quadro Lotto 1 - CIG 8210577E78- per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud  ); 

 RITENUTO  che,  ex  art.  26,  comma  3  bis,  del  D.  Lgs.  81/08  ed  alla  luce  delle  indicazioni  contenute 
 nella  Determina  dell'ex  AVCP  (ora  ANAC)  n.  3  del  5  marzo  2008,  non  ricorrono  i  presupposti  di 
 redazione  del  DUVRI  essendo  il  servizio  di  cui  trattasi  una  prestazione  di  servizi  intellettuali,  come 
 tali non generanti oneri per la sicurezza derivanti da interferenza; 

 RILEVATO  che per le medesime ragioni i costi per la  sicurezza da interferenza sono pari a zero; 

 RITENUTO  che  evidenti  ragioni  di  unitarietà  dei  servizi  richiesti  e  di  celerità  del  procedimento  non 
 rendono  possibile,  né  utile  né  conveniente  suddividere  in  lotti  ulteriori  il  presente  affidamento, 
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 anche  in  considerazione  del  fatto  che  il  valore  del  servizio  oggetto  della  procedura  è  inferiore  alle 
 cc.dd. soglie comunitarie; 

 CONSIDERATO  che  l'esecuzione  di  tali  servizi  -  meglio  dettagliati  nel  capitolato  allegato  -  non  può 
 essere  realizzata  direttamente  dall'Amministrazione,  difettando  essa  -  a  seguito  di  informale 
 ricognizione - delle competenze e delle risorse umane interne a ciò necessarie; 

 RITENUTO,  quindi,  necessario  ricorrere  a  professionalità  esterne,  da  ricercarsi  fra  gli  operatori 
 economici esperti negli ambiti oggetto del presente affidamento; 

 RITENUTO  che  l'individuazione  dell'esecutore  di  tali  servizi  possa  essere  effettuata,  in  ragione 
 delle  disposizioni  normative  sopra  richiamate  e  del  valore  economico  dello  stesso,  attraverso 
 l’affidamento  diretto  (ex  art.  1,  comma  2,  lett.  a)  della  L.  120/2020)  ad  un  operatore  economico 
 dotato di esperienze e competenze adeguate; 

 CONSIDERATO  che  l’operatore  economico  denominato  NTT  Data  Italia,  con  sede  in  Milano,  Via 
 Calindri  4,  CF./P.Iva  07988320011,  iscritto  sul  MEPA,  è  in  possesso  sia  di  adeguate  competenze 
 specialistiche  per  lo  svolgimento  dei  servizi  di  cui  sopra  sia  di  documentate  esperienze  su  servizi 
 analoghi  a  quelli  oggetto  del  presente  affidamento  poiché  risulta  aver  sviluppato,  tra  gli  altri,  il 
 prototipo  di  una  piattaforma  di  mobilità  integrata  con  un'applicazione  per  smartphone,  per  conto 
 dell'Università  di  Vienna  per  il  progetto  denominato  “SMILE”  (consistente  in  una  piattaforma  di 
 mobilità  che  permette  all'utente  di  informarsi  su  tutti  i  mezzi  di  trasporto  disponibili  e  di  farli 
 prenotare, pagare e utilizzare); 

 VISTI  il  capitolato  d'oneri  e  gli  ulteriori  allegati  tecnici  al  presente  provvedimento,  che  ne  formano 
 parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarli; 

 CONSIDERATO  che  le  risorse  necessarie  al  finanziamento  dei  servizi  oggetto  della  presente 
 procedura,  -  unitamente  ad  €  30,00  quale  contributo  obbligatorio  per  l'Autorità  Nazionale 
 Anticorruzione,  -  per  un  importo  complessivo  di  €  164.730,00 
 (centosessantaquattromilasettecentotrenta/00)  sono  poste  a  carico  della  contabilità  speciale 
 denominata  PNRR-DIP-TRANSIZIONE-DIGITALE-CS  6288  intestata  al  Dipartimento  per  la 
 Trasformazione  Digitale  in  cui  il  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  trasferisce  le  risorse  del 
 PNRR; 

 CONSIDERATO  che  non  ricorrono  i  presupposti  di  legge  per  applicare  il  principio  di  rotazione,  non 
 risultando altri affidamenti congeneri da parte di questa Amministrazione; 

 CONSIDERATO  che  la  funzione  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  del 
 Codice  e  dell’art.  4  della  L.  241/90,  può  esser  ricoperta  dall’Ing.  Mauro  Minenna,  in  possesso  dei 
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 requisiti  previsti  dalle  Linee  guida  ANAC  n°  3  “  Nomina,  ruolo  e  compiti  del  responsabile  unico  del 
 procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni  ”; 

 CONSIDERATO  che  l'affidamento  di  cui  al  presente  atto  sarà  sottoposto  alla  normativa  della  legge 
 n.  136/2010,  artt.  3  e  6  e  successive  modifiche  e  integrazioni  e  che  lo  Scrivente  è  responsabile  sia 
 delle  informazioni  al  fornitore  relativamente  al  conto  corrente  dedicato  che  all'assunzione  del 
 codice identificativo di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione; 

 RITENUTO  di  dover  assolvere  agli  obblighi  previsti  dall'articolo  23  del  D.  Lgs.  33/2013  nonché  agli 
 obblighi  previsti  dall'articolo  37,  comma  1,  lettera  b)  del  D.  Lgs.  33/2013  e  dall'articolo  29,  comma 
 1  del  D.  Lgs.  50/2016  mediante  la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  internet  dell'ente, 
 sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione “Provvedimenti”, dei dati richiesti, 

 Tanto visto, ritenuto e considerato, 
 DECRETA 

 ART.1 

 E’  approvato,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  l’allegato  Capitolato 
 descrittivo  e  prestazionale,  comprensivo  dei  relativi  allegati  (i.e.  all.  1  DGUE;  all.  2.  Patto  di 
 integrità;  all.  3.  Dichiarazione  sostitutiva;  All.  4  Modello  di  dichiarazione  sulla  tracciabilità  dei  flussi 
 finanziari; all. 5 Condizioni particolari di contratto) e ne è autorizzata la pubblicazione;. 

 ART.2 
 E’  disposto  l’avvio,  tramite  MEPA,  di  una  trattativa  diretta/ordine  d’acquisto  con  l’operatore 
 economico  denominato  NTT  Data  Italia,  con  sede  in  Milano,  Via  Calindri  4,  (CF./P.Iva 
 07988320011),  allo  scopo  di  ottenere  un’offerta  per  l’erogazione  dei  servizi  meglio  dettagliati 
 nell’allegato capitolato prestazionale verso il corrispettivo massimo indicato in narrativa. 

 ART.3 
 Il  ruolo  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  assunto  dal  sottoscritto  Ing.  Mauro  Minenna 
 che,  nell’esercizio  delle  funzioni  di  coordinamento  tecnico-operativo,  anche  per  il  rispetto  degli 
 obblighi  di  pubblicità  e  trasparenza  previsti  dalle  disposizioni  normative  applicabili,  si  avvarrà  del 
 supporto della dott.ssa Sarah Raniero, esperta del Dipartimento per la trasformazione digitale.  
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 Art. 4 

 La  procedura  di  gara  volta  all’acquisizione  di  servizi  di  progettazione  e  fattibilità  tecnica/economica 
 del  “Data  Sharing  &  Service  Repository  Facilities”  (DS&SRF)  -  piattaforma  nazionale  abilitante 
 capace  di  realizzare  servizi  utili  agli  operatori  MaaS,  agli  operatori  di  trasporto  e  ai  cittadini  -  è 
 finanziata  per  un  importo  complessivo  di  164.730,00 
 (centosessantaquattromilasettecentotrenta/00)  (importo  comprensivo  dell’IVA  e  del  contributo  di 
 gara  di  €  30,00)  a  valere  sulle  risorse  poste  a  carico  della  contabilità  speciale  denominata 
 PNRR-DIP-TRANSIZIONE-DIGITALE-CS  6288  intestata  al  Dipartimento  per  la  Trasformazione 
 Digitale in cui il Ministero dell’economia e delle finanze trasferisce le risorse del PNRR. 

 Il  presente  decreto,  unitamente  agli  ulteriori  atti  che  ad  esso  seguiranno,  al  ricorrere  dei 
 presupposti  di  legge,  sarà  trasmesso,  per  i  successivi  adempimenti,  ai  competenti  organi  di 
 controllo. 

 Il Capo Dipartimento 
 Ing. Mauro MINENNA 
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