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DECRETO N. 509/2021 

 

OGGETTO: Sostituzione e nomina nuovi Responsabili unici del procedimento. 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e s.m.i.; 

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 s.m.i.; 

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, e 

s.m.i.; 

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 9 luglio 2020, registrato 

dalla Corte dei conti in data 24 luglio 2020 con n.1689, recante “Organizzazione interna del 

Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 marzo 2021, registrato dalla 

Corte dei conti in data 20 aprile 2021 con n. 888, con il quale al cons. Marco De Giorgi è conferito 

l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. e, in particolare l’art. 5 Responsabile del 

procedimento; 

VISTA la nota circolare USG P-4.2.5.2 del 05 gennaio 2016, recante “Individuazione del 

Responsabile unico del procedimento (RUP) per contratti stipulati dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri relativi all’acquisizione di beni e servizi”; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. e, in 

particolare, l’art. 31 Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle 

concessioni; 

RICHIAMATE le Linee guida dell’Anac n. 3, di attuazione del decreto legislativo 50/2016, recanti 

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni” approvate con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016; 

VISTO il contratto esecutivo sottoscritto in data 10/04/2019 con il R.T.I. rappresentato da 

Accenture S.p.A., per prestazioni di assistenza, sviluppo e manutenzione del sistema informativo 

“Helios” / “Futuro” (sistema unico di SCU) – CIG 77731763C2, il cui RUP era individuato nella 

persona del cons. Pasquale Trombaccia, dirigente di I fascia Coordinatore dell’Ufficio 

organizzazione, risorse e comunicazione, nominato con decreto 520/2019 del 22 agosto 2019; 

VISTO il contratto sottoscritto in data 01/07/2019 con ACG AUDITING & CONSULTING 

GROUP SRL per i servizi di supporto specialistico e di assistenza tecnica nei processi di auditing e 

revisione contabile nonché di supporto alle attività di supervisione e di monitoraggio nell’ambito 
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dei Programmi Erasmus+, settore Gioventù ed European Solidarity Corps (ESC), nell’interesse di 

questo Dipartimento - CIG ZE12658139, il cui RUP era individuato nella persona del cons. 

Pasquale Trombaccia, dirigente di I fascia Coordinatore dell’Ufficio organizzazione, risorse e 

comunicazione, nominato con decreto n. 1039/2018 del 17 dicembre 2018; 

VISTO il contratto esecutivo sottoscritto in data 28/04/2020 con il R.T.I. rappresentato da 

Almaviva S.p.A. per la progettazione e sviluppo della Piattaforma web “Portale dei Giovani” ed il 

successivo Addendum in data 25 giugno 2021 – CIG 8258409EAF, il cui RUP era individuato nella 

persona del cons. Pasquale Trombaccia, dirigente di I fascia Coordinatore dell’Ufficio 

organizzazione, risorse e comunicazione, nominato con decreto n. 354/202018 del 23 aprile 2020; 

VISTO il contratto esecutivo sottoscritto in data 17/01/2018 con BT Italia S.p.A. per servizi di 

connettività, interoperabilità di base e sicurezza in ambito SPC (Sistema Pubblico di Connettività) 

per le infrastrutture informatiche del Servizio civile universale, compresa la messa a disposizione di 

64 indirizzi IP pubblici – CIG ZCB1F9F793, il cui RUP era individuato nella persona del dott. 

Salvatore Pulvirenti, dirigente di II fascia di questo Dipartimento, nominato con decreto n. 8/2018 

del 12 gennaio 2018; 

VISTA la convenzione in house sottoscritta in data 15/07/2020 con Studiare Sviluppo S.r.l. per 

servizi concernenti l’Istituzione della Carta giovani nazionale (CGN), di cui al decreto del Ministro 

per le politiche giovanili e lo sport in data 27 febbraio 2020, il cui RUP era individuato nella 

persona del dott. Salvatore Pulvirenti, dirigente di II fascia di questo Dipartimento, nominato con 

decreto n. 511/2020 del 7 luglio 2020; 

RITENUTO necessario, a seguito del pensionamento del cons. Pasquale Trombaccia e del dott. 

Salvatore Pulvirenti, procedere alla loro sostituzione nel ruolo dagli stessi ricoperti quali 

Responsabili Unici dei procedimenti sopra specificati 

DECRETA 

Art. 1 

Per quanto in premessa indicato si nomina, ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i. e 

dell’art. 31 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i, la dott.ssa Silvia Losco, attualmente responsabile 

del Servizio programmazione degli interventi e gestione dell’Albo, Responsabile Unico del 

Procedimento relativamente al contratto esecutivo sottoscritto in data 10/04/2019 con il R.T.I. 

rappresentato da Accenture S.p.A. per prestazioni di assistenza, sviluppo e manutenzione del 

sistema informativo “Helios” / “Futuro” (sistema unico di SCU) – CIG 77731763C2 in sostituzione 

del cons. Pasquale Trombaccia. 

Art. 2 

Per quanto in premessa indicato si nomina, ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i. e 

dell’art. 31 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i, il dott. Angelo Trovato Spanò, attualmente 

responsabile del Servizio per la gestione degli interventi di rilevanza nazionale, Responsabile Unico 

del Procedimento relativamente al contratto sottoscritto in data 01/07/2019 con ACG AUDITING & 

CONSULTING GROUP SRL per i servizi di supporto specialistico e di assistenza tecnica nei 

processi di auditing e revisione contabile nonché di supporto alle attività di supervisione e di 
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monitoraggio nell’ambito dei Programmi Erasmus+, settore Gioventù ed European Solidarity Corps 

(ESC), nell’interesse del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale - CIG: 

ZE12658139 in sostituzione del cons. Pasquale Trombaccia. 

 

Art. 3 

Per quanto in premessa indicato si nomina, ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i. e 

dell’art. 31 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i, la dott.ssa Mariangela Valenti, attualmente 

responsabile del Servizio comunicazione e informatica, Responsabile Unico del Procedimento 

relativamente a: 

1. contratto esecutivo sottoscritto in data 17/01/2018 con BT Italia S.p.A. per servizi di 

connettività, interoperabilità di base e sicurezza in ambito SPC (Sistema Pubblico di 

Connettività) per le infrastrutture informatiche del Servizio civile universale, compresa la 

messa a disposizione di 64 indirizzi IP pubblici – CIG ZCB1F9F793, in sostituzione del dott. 

Salvatore Pulvirenti; 

2. contratto esecutivo sottoscritto in data 28/04/2020 con il R.T.I. rappresentato da Almaviva 

S.p.A. per la progettazione e sviluppo della Piattaforma web “Portale dei Giovani” ed il 

successivo Addendum in data 25 giugno 2021 – CIG 8258409EAF, in sostituzione del cons. 

Pasquale Trombaccia; 

3. convenzione in house stipulata in data 15 luglio 2020 con la società Studiare Sviluppo S.r.l. 

nell’ambito delle iniziative correlate all’istituzione della “Carta Giovani Nazionale” (CGN), in 

sostituzione del dott. Salvatore Pulvirenti. 

 

Il presente decreto, immediatamente esecutivo in quanto non comporta impegni di spesa, sarà 

pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sezione 

Amministrazione Trasparente, e sarà trasmesso agli interessati. 

 

Roma, 06/08/2021 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

cons. Marco De Giorgi 

 

UORC: AL/al 
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