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Registro Generale n. 202 del 24.05.2018
DETERMINAZIONE SETTORE AREA AMMINISTRATIVA
N. 43 DEL 24.05.2018
Ufficio: SEGRETERIA
Oggetto: DETERMINA

A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) PER IL PERIODO 2018 - 2020 AI
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE RICORSO
AL MEPA - CIG: ZD523B8021

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTI
• la nomina da parte del Commissario Straordinario di Responsabile dell’Area Amministrativa,
giusta decreto n. 1 del 9 Ottobre 2017 ed accertata la propria competenza nell’adozione della
presente determinazione;
• la deliberazione Commissariale assunta con i poteri del Consiglio n. 11 del 12 aprile 2018 di
approvazione del bilancio 2018/2020
• gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei
dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
PREMESSO:
CHE il 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)», in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, obbliga i Titolari di
trattamento ad adottare le misure sicurezza idonee volte ad assicurare un livello minimo di
protezione dei dati personali;
CHE il Regolamento UE 2016/679 definisce un quadro comune in materia di tutela dei dati personali
per tutti gli Stati membri dell'UE e prevede novità importanti quali il diritto all'oblio, il diritto alla
portabilità dei dati, il principio di responsabilità (accountability), la Privacy by Design e by Default,
una maggiore sicurezza del trattamento, l'obbligo di notificazione in caso di violazione (Personal Data
Breaches), la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assesment);
CHE viene introdotto per la Pubblica Amministrazione l’obbligo di redigere il “Registro delle attività di
trattamento” ai sensi dell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679;
CHE viene introdotto per la Pubblica Amministrazione l’obbligo di nominare il “Responsabile della
protezione dei dati” (data protection officer - DPO) ai sensi degli artt. 37, 38 e 39.30 del Regolamento
UE 2016/679, incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali nelle imprese e negli
enti;
RICHIAMATA la Delibera di G.C. n.41 del 17.05.2018 con la quale è stato fornito atto di indirizzo
politico amministrativo al sottoscritto Responsabile per l’attuazione del regolamento UE 679/2018

sulla protezione dei dati personali, in particolare del servizio triennale DPO/RPD - Responsabile della
Protezione dei dati personali;
CONSIDERATO che la figura del DPO/RPD è obbligatoria e deve possedere requisiti professionali e
conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di privacy, sebbene non ci siano ad
oggi certificazioni idonee a legittimare il RDP nell’esercizio delle sue funzioni;
TENUTO CONTO che il DPO/RDP incaricato è tenuto a svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i
seguenti compiti e funzioni previsti dall’art. 39 del RGPD nonché ulteriori compiti purché non
incompatibili con dette funzioni;
VERIFICATO che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni
aventi ad oggetto il servizio da acquisire presso Consip SpA .
CONSIDERATO che in tema di qualificazione della stazione appaltante, trattandosi di importo
inferiore ai 40.000,00 per l’acquisizione di beni e servizi, trova applicazione quanto previsto dall’art.
37, comma 1, del D.lgs. 50/2016;
RILEVATO che i principi posti dall’articolo 30 del D.lgs. 50/2016 sono integralmente garantiti e
rispettati mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 con
ricorso al MEPA gestito dalla Consip, in quanto l’apertura iniziale del mercato è assicurata
dall’accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip, mentre la
negoziazione è assicurata dalla selezione dell’offerta migliore esposta nel catalogo;
CONSIDERATO:
-di procedere all’affidamento diretto, con procedura negoziata , ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera
A) D.lgs. 50/2016
CHE l’acquisizione del servizio avverrà tramite l’utilizzo del mercato elettronico
www.acquistinretepa.it con la modalità dell’affidamento diretto mediante “offerta diretta di acquisto”
CHE il bando di riferimento per la ricerca del servizio è denominato “BENI “- INFORMATICA,
ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONE E MACCHINE PER UFFICIO - ;
CHE l’operatore economico SERVICE POINT di Natalino Marrone è presente sul catalogo con il Codice
articolo SP-DPO1 -Nome commerciale: RESPOSABILE PRIVACY DPO ESTERNO – TRE ANNI-;
-alle condizioni esplicitate nelle schede di dettaglio pubblicate in piattaforma ;
–identificativo ordine n. 4326238 agli atti dell’ufficio;
–per un importo triennale di € 4.100,00 IVA esclusa ;
RITENUTO congruo il costo esposto in relazione alle caratteristiche tecniche del servizio richiesto,
DATO ATTO:
CHE l’importo complessivo dell’affidamento è di € 4.100,00 oltre IVA ,
CHE il codice identificativo di gara, attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, ai sensi dell’art. 7 –comma 4 –del D.L. 187/2010, è il seguente: CIG ZD523B8021;
CHE la richiesta del codice CIG, non prevede nessuna contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza
sui contratti pubblici, in quanto il valore posto a base d’asta è inferiore a € 40.000,00;
CHE la presente costituisce determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del T.U. 267/2000;
VERIFICATA la regolarità contributiva attraverso l’acquisizione del (DURC) acquisito in data
odierna;
DATO ATTO che gli operatori economici MEPA si sono assunti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 136/2010 all’atto dell’iscrizione al relativo bando,
RICHIAMATA la delibera del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio, n.11 del
12 aprile 2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020
VISTO:
il D.Lgs.n.267 del 18/8/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”
-il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare
-il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 9.10 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2017/2019, dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto
da parte del sottoscritto responsabile;
DATO ATTO che ai sensi dell’art 147 bis del T.U.E.L., controllo di regolarità amministrativa nella fase
preventiva- il responsabile dell’Area Amministrativo attesta la regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrativa in oggetto;
DATO ATTO che ai sensi dell’art 147 bis del T.U.E.L. controllo di regolarità contabile, il responsabile
del settore Economico Finanziario attesta, relativamente alla presente determinazione, la regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti,
Di acquisire dalla ditta individuale “SERVICE POINT” di Natalino Marrone – Via Sabino
Cocchia – Cesinali- Av- il servizio d i RESPONSABILE PRIVACY DPO ESTERNO – per anni tre -codice
articolo SPDPO1, con la modalità dell’affidamento diretto (ODA) sul sito www.acquistinretepa.it;
Di stabilire le seguenti condizioni contrattuali:
a. Costo € 4.100,00 IVA esclusa;
b. Condizioni tecniche: come esplicitato nella scheda di dettaglio pubblicata in piattaforma,
identificativo ordine n. 4326238 agli atti dell’ufficio;
c. Condizioni di pagamento: 30 GG DF; Fatturazione Mensile a Consuntivo delle ore effettuate
Di stabilire che il contratto CIG ZD523B8021 verrà stipulato mediante invio del buono
d’ordine al fornitore , generato direttamente dal sistema MEPA;
Di dare atto che la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace in quanto trattasi di ordine
tramite Mercato della Pubblica Amministrazione.
Di impegnare la somma complessiva di € 5.002,00 IVA compresa, al cap.10130204 art.1, del
Bilancio 2018/2020 in quota parte per gli anni 2018/2019/2020
DI TRASMETTERE il presente atto al Titolare del trattamento, per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA LUCIANA IANNACCHINO

VISTO DI REGOLARITA’ ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 151, 4° COMMA D. LGS. 267/2000)
Data 24.05.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr. Gianluca Forgione

PUBBLICAZIONE
LA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE Il
______________ E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.
IL MESSO COMUNALE
F.to Sig. Leopoldo Buonerba

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Luciana Iannacchino

_________________________________________________________________________________________
IL PRESENTE IMPEGNO PORTA IL PROGRESSIVO N. ______________
IL RAGIONIERE
F.to Rag. Rossana Guarino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Forino lì,
L'IMPIEGATO DELEGATO
Domenica Esposito

