
REGISTRO GENERALE

N°   774   del   26/07/2022   

AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

REGISTRO  SETTORE    N°  209    DEL      26/07/2022

DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI 
DATI - DPO DEL COMUNE DI EBOLI PER UN TRIENNIO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 
50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE MEPA. DITTA SI.NET SERVIZI INFORMATIVI S.R.L.  CIG 
Z533723DBD 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



RICHIAMATA  la deliberazione commissariale n. 60 del 30.03.2021 con la quale  n. 60 del 
30.03.2021 ad oggetto “Atto di indirizzo per l'affidamento del servizio di Responsabile per la  
protezione dei  dati  (DPO) per un biennio  ad operatore esterno”  si  formulavano indirizzi  al 
responsabile dell’Area Affari Generali e Risorse Umane per l’affidamento a soggetto esterno del 
servizio di “Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO)”;
DATO ATTO che, dalla citata deliberazione commissariale, non sono intervenute significative 
modifiche alle condizioni dell’organico interno che, al contrario, si è ulteriormente impoverito di 
figure professionali in modo da rendere difficoltoso anche lo svolgimento di ordinarie funzioni 
amministrative;
RILEVATO CHE l’incarico di DPO quale Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) 
ai  sensi  dell’art.  37 del Regolamento UE 2016/679, conferito con decreto dal Commissario 
Straordinario prot.n. 25282 del 04/06/2021, a seguito di individuazione dell’operatore disposta 
con determina n. 646/2021, è scaduto e che pertanto, occorre avviare le necessarie procedure 
amministrative dirette alla individuazione, per dare attuazione alle disposizioni del GDPR in 
materia di protezione dei dati personali;
DATO ATTO 
- Che non sono attive convenzioni Consip per il servizio in oggetto;
- Che ragioni di efficienza ed economicità, oltre che di continuità nella impostazione delle 

misure e delle attività, suggeriscono di procedere con un affidamento che offra una 
prospettiva pluriennale, in un’ottica di economicità anche procedurale; 

CONSIDERATO CHE 
-  per gli appalti di valore inferiore a 40.000,00 euro la stazione appaltante può procedere 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;
RICHIAMATO l'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 ai sensi del quale, fermo 
quanto previsto dagli art. 37 e 38, le stazioni appaltanti per affidamenti di importo inferiore a 
40.000,00 euro procedono mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 
due o piu' operatori economici;
DATO ATTO che la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”, così come modificata dal DL n. 77 del 2021, all’art. 1, comma 2, lett. a) 
prevede che le  stazioni  appaltanti  procedono all’affidamento  delle  attività  di  esecuzione di 
lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di 
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 
del 2016, mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, 
di importo inferiore a 139.000 euro; 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 450 della l. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i  
comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione 
resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 
5.000,00, sino al valore sottosoglia di rilievo comunitario; 
PRECISATO che l’art. 37, comma 1, del citato codice testualmente prevede che “Le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,  
anche telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni in materia  di  contenimento della  spesa,  
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di  forniture  e  servizi  di  
importo  inferiore  a  40.000  euro  e  di  lavori  di  importo  inferiore  a  150.000  euro,  nonché  
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle  
centrali di committenza e dai soggetti aggregatori...”;
VERIFICATO  che  nell’ambito  del  MEPA  è  attiva  la  procedura  “Trattativa  Diretta”,  che  si 
configura come modalità di negoziazione, rivolta ad un unico operatore economico, che può 
essere avviata da un’offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) 
presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica; 
la Trattativa Diretta viene indirizzata ad un unico fornitore, e risponde a due precise fattispecie 
normative: 
- affidamento diretto, con procedura negoziata, ai  sensi  dell’art.36, comma 2, lettera a) – 
D.Lgs. 50/2016;
- procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, 



ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. 163/2006;
DATO ATTO che è stata consultata a mezzo mail la ditta Si.Net – Sistemi Informatici s.r.l., con 
sede  in  Corso  Magenta  46  Milano  20123,  e  sede  operativa  in  via  Filippo  Turati  70  Cerro 
Maggiore (MI) 20023, C.F./P.IVA 02743730125), presente in MEPA e abilitata al bando Servizi - 
Servizi di supporto;
CONSIDERATO che le condizioni comunicate, confrontate con quelle mediamente praticate sul 
mercato per servizi di pari contenuto, si presentano valide e congrue, oltre che conformi alle 
necessità dell’Ente;  
RITENUTO, pertanto, opportuno avviare una trattativa diretta sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) del Decreto legge 76/2020 
convertito con modificazioni dalla L 120/2020 con l'operatore economico sopra indicato; 
DATO ATTO 
- che per l'affidamento della fornitura in oggetto viene rispettato il principio di rotazione 
degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36 del codice dei contratti; 
- che  la  spesa  è  necessaria  per  garantire  il  mantenimento  del  livello  qualitativo  e 
quantitativo dei servizi esistenti; 
- che in data 13 luglio 2022 è stata avviata, con inoltro di richiesta di offerta/lettera di 
invito, la procedura per Trattativa Diretta MEPA per l’affidamento, per la durata di 36 mesi,  del 
servizio di “Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Data Protection Officer – DPO), ai 
sensi di quanto previsto dall'art. 37 e seguenti del Regolamento UE 2016/679”, mediante  RDO 
n. 3110610, con la ditta  SI.NET Servizi Informatici s.r.l., con sede in Corso Magenta 46 Milano 
20123,  e  sede  operativa  in  via  Filippo  Turati  70  Cerro  Maggiore  (MI)  20023,  C.F./P.IVA 
02743730125), abilitata al bando MEPA Servizi di supporto ; 

- la  scadenza  per  la  presentazione  dell’offerta  è  stata  fissata  alle  ore  00:00  del 
18.07.2022;

Vista  ed esaminata la documentazione e l’offerta economica inoltrata, in data 17/07/2022 
dall’operatore economico attraverso il portale acquistinretepa.it, pari ad € 13.000,00, oltre IVA, 
per mesi 36, per un costo annuo di  euro 3.250,00 al  netto di  IVA, riportati  in allegato al 
presente atto;  
Valutato che tale offerta soddisfa le esigenze di questa amministrazione in termini di qualità e 
congruità del prezzo praticato; 
Acquisiti
-   il  certificato  di  regolarità  contributiva  Protocollo  INAIL_33353542,  con scadenza validità 
06/10/2022;
- la dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016;
- il Codice identificativo gara n. Z533723DBD rilasciato da ANAC, ai sensi e per gli effetti 
della  legge  n.  136/2010  come  modificata  dalla  legge  n.  217/2010  di  conversione  del 
decreto legge n. 187/2010 e s. m. e i.;

Ritenuto  di procedere all’affidamento del servizio assumendo il relativo impegno di spesa a 
carico  del  bilancio  2021/2023,  annualità  2022  e  2023,  con  incarico  all’Area  Finanze  di 
procedere ad apporre il vincolo per le quote imputate a successive annualità non contemplate 
nel vigente bilancio di esercizio; 

Tenuto conto  che l’importo totale del servizio di Responsabile Protezione Dati Personali del 
Comune di  Eboli  ammonta ad € 13.000,00  IVA esclusa,  per  un triennio,  da imputare alle 
rispettive annualità di bilancio, e che le risorse all’uopo destinate sono disponibili al cap.1259 
dei bilanci di previsione come sopra indicati;
Visto l’art. 183, comma 6, del TUEL 

Verificato che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 
62/2013  “Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni”,  non 
sussistono, per la scrivente e per il responsabile del procedimento situazioni di conflitto, anche 
potenziale, di interesse;

Ritenuto, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare 
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 



147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Rilevata la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale prot. n. 17937 del 12/04/2022;

DETERMINA

1) Di  dare  atto che  quanto  specificato  in  premessa  è  parte  integrante  del  seguente 
dispositivo; 

2) Di affidare  il servizio  di “Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Data Protection  
Officer – DPO) del comune di Eboli, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 e seguenti del  
Regolamento UE 2016/679”,” per la durata di mesi 36 decorrenti dalla nomina sindacale, 
ad  operatore  economico  individuato  mediante  Trattativa  diretta  RDO  n.  3110610  sul 
portale MEPA, ditta SI.NET Servizi Informativi s.r.l. con sede legale in  Corso Magenta 46 
Milano  20123,  e  sede  operativa  in  via  Filippo  Turati  70  Cerro  Maggiore  (MI)  20023, 
C.F./P.IVA 02743730125), per un importo complessivo pari a € 13.000,00 oltre IVA - CIG 
Z533723DBD;

3) Di impegnare la  spesa occorrente  al  capitolo  1259 del  bilancio  2021/2023,  annualità 
2022 e 2023, con incarico all’Area Finanze di procedere ad apporre il vincolo per le quote 
imputate a successive annualità non contemplate nel vigente bilancio di esercizio, come 
dal seguente prospetto: 

Annualità Importo Capitolo
2022 2.203,00 1259
2023 5.287,00 1259
2024 5.287,00 1259
2025 3.085,00 1259

4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della 
norma recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000; 

5) Di dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 
del  D.P.R.  n.  62/2013  “Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche 
amministrazioni”,  non  sussistono,  per  la  dirigente,   né  per  la  responsabile  del 
procedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse e, più specificatamente, 
che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi propri dello/a scrivente, né per il 
responsabile  del  procedimento,  del  coniuge,  di  conviventi,  di  parenti  e  affini  entro  il 
secondo grado e degli altri soggetti indicati nelle richiamate disposizioni.”;

6) Di  trasmettere la  presente  al  Responsabile  dell’Area  Finanze,  per  la  prescritta 
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

7) Di provvedere con successivi atti alla liquidazione della spesa, previa presentazione di 
regolare fattura elettronica da parte della ditta fornitrice, precisando che il Codice univoco 
Ufficio per la Fatturazione elettronica del Comune di Eboli è il seguente: UFW5DR;

8) Di dare atto che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la 
presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on-line comunale per 15 giorni 
consecutivi, e sul  sito web istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione Amministrazione 
Trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.  

IL RESPONSABILE AREA 
AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

Dr.ssa Caterina Iorio 



Oggetto: Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio di Responsabile della 
Protezione dei Dati - DPO del comune di Eboli per un triennio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 mediante Trattativa diretta sul portale MEPA. Ditta SI.NET Servizi 
Informativi s.r.l.  CIG Z533723DBD

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 

N.  267/2000,  sul  presente  atto  che, dalla  seguente  data  diviene  esecutivo  anche  con 

l’assunzione dell’impegno contabile come sotto riportato. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Art. Importo E/U Anno Numero Sub

1259 1 € 2.203,00 U 2022 592

1259 1 € 5.287,00 U 2023 592

1259 1 € 5.287,00 U 2024 529

1259 1 € 3.085,00 U 2025 592

Eboli, 27/07/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N. 1731 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

28/07/2022 al 12/08/2022.

Data 28/07/2022

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Caterina Iorio

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


