
REGISTRO GENERALE

N°   646   del   28/05/2021   

AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

REGISTRO  SETTORE    N°  129    DEL      28/05/2021

SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) AD OPERATORE ESTERNO. AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 36,  COMMA 2,  LETT.  B)  DEL CODICE DEI CONTRATTI. AGGIUDICAZIONE RDO SU PIATTAFORMA MEPA. 
CIG Z69315219C 

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



Premesso 
che con  deliberazione  Commissariale  n.  60  del  30.03.2021  si  fornivano  indirizzi  circa 
l’affidamento  del  servizio  di  Responsabile  per  la  protezione  dei  dati  (DPO)  ad  operatore 
esterno;
che con determinazione del Responsabile Area AAGG e Risorse Umane n. 445 del 19/04/2021 
si approvava l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla procedura RDO effettuata 
sulla piattaforma acquistinrete.it del MEPA;
che l’avviso è stato pubblicato in Albo Pretorio on line in data 12.04.202, e che entro il 
termine di scadenza (22.04.2021) sono pervenute n. 32 manifestazioni di interesse da parte 
di altrettanti operatori economici; 
che con  determina  a  contrarre  n.  509  del  27.04.2021  si  è  proceduto  all’indizione  della 
procedura per l’affidamento del servizio di Responsabile Protezione Dati Personali (DPO) per 12 
mesi,  mediante  RDO  sul  Me.Pa.  ai  sensi  dell’  art.  36,  comma  2  del  D.lgs.  50/2016  da 
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso sull’importo a base d’asta stimato in €6.500,00 
al netto dell’IVA;
che con la citata determinazione è stata disposta la prenotazione di spesa, IVA inclusa, per 
l’importo di € 7.930,00 al cap.1259 del bilancio 2020/2022, annualità 2021, per l’acquisizione 
del servizio in oggetto, ai sensi dell’art.163, comma 5, lettera c);

Considerato che:
- Ai sensi del Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) è possibile utilizzare l’Ordine 

di Acquisto (OdA), la Richiesta di Offerta(RdO) e la Trattativa Diretta quali strumenti da 
utilizzare per l’affidamento di appalti in ambito MEPA;

- in  particolare,  attraverso le  Richieste  d'Offerta  (RDO),  l'Amministrazione individua e 
descrive i beni/servizi che intende acquistare, invitando i fornitori abilitati a presentare 
le specifiche offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale;

Accertato che 
- in data 29/04/2021 è stata indetta sul Me.Pa la RDO n. 2794098 da aggiudicarsi 

con il criterio del prezzo più basso, alla quale sono state invitate n. 30 delle 32 
ditte che avevano aderito alla manifestazione di interesse, in quanto risultate 
effettivamente iscritte alla categoria MEPA “Servizi di Supporto Specialistico”;

- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12:00 del 
10/05/2021;

- entro il suddetto termine sono pervenute n. 18 offerte, di c; 
- in  data  13/05/2021  si  è  svolta  la  seduta  di  gara  volta  all’esame  della 

documentazione  amministrativa  presentata  dagli  operatori  economici, 
constatandone la regolarità con la conseguente ammissione di 16 partecipanti su 
18, al prosieguo della procedura;

- in prosieguo della seduta si è proceduto all’apertura delle buste virtuali relative 
alle offerte economiche dei 16 partecipanti ammessi;

Dato atto che si tratta di affidamento del servizio di Responsabile per la protezione dei dati 
(DPO) per un periodo di 12 mesi;
Considerato che:

 La migliore offerta è risultata quella presentata dall’operatore economico ING. EMILIO 
MALIZIA c.f.  MLZMLE76D30D086D -  P.IVA 02991650785 con sede  in  LUZZI,  87040 
(CS), per l’importo di € 2.610,40 oltre IVA ai sensi di legge, per un importo complessivo 
pari a € 3.184,68;

 L’operatore economico sopra generalizzato ha offerto un ribasso percentuale sulla base 
d’asta di € 6.500,00 IVA esclusa del 59,84%;

Atteso che
- è stata effettuata sul portale MEPA l’aggiudicazione provvisoria;
- che è possibile procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio, per l’importo e 

alle condizioni di cui al precedente paragrafo, 
Ritenuto, pertanto, necessario impegnare la somma di € 2.610,40, oltre IVA al 22%, per un 
totale di € 3.184,69 sul Cap. 1259, nel Bilancio Pluriennale 2021-2022 come segue:



importo al netto 

di IVA

importo iva inclusa da 

impegnare sul cap. 

1259

annualità
rif. Temporale

   1.522,73 €               1.857,73 € 2021 7 mesi 01/06/21 -31/12/21

   1.087,67 €               1.326,96 € 2022 5 mesi 01/1/22 - 31/05/22

   2.610,40 €               3.184,69 € totale

Visto il  CIG  rilasciato  dall’  A.V.C.P.  relativo  alla  procedura  sopradescritta  e  di  seguito 
specificato CIG: Z69315219C;

Visto il  certificato  rilasciato  da  INARCASSA  prot.0729799.21-05-2021,  in  merito  alla  di 
regolarità  contributiva  dell’Ing.  Emilio  Malizia  Partita  c.f.  MLZMLE76D30D086D  -  P.IVA 
02991650785, allegato alla presente;
Viste le deliberazioni:

 di  Consiglio  Comunale  n.  23  del  30/06/2020  con  la  quale  è  stato  approvato  il 
Documento Unico di programmazione per il triennio 2020/2022;

 di Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per il triennio 2020/2022;

 di Giunta Comunale n. 125 del 02/07/2020 con la quale è stato approvato il  Piano 
Esecutivo di Gestione 2020-2021 -2022, che riferendosi ai medesimi esercizi considerati 
nel bilancio, individua gli  obiettivi della gestione ed affida gli  stessi, unitamente alle 
dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

Visti:
 il D. Lgs. 50/2016;
 l’art. n. 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari n. 3 della 

L.136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

 il  D.Lgs.  10  agosto  2014,  n.  126  (Disposizioni  integrative  e  correttive  del  decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili  e  degli  schemi di  bilancio delle  Regioni,  degli  enti  locali  e dei  loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Rilevata  la  propria  competenza  ai  sensi  del  provvedimento  di  nomina  del  commissario 
Straordinario, prot. n. 58165 del 31/12/2020;

DETERMINA

1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del 
presente atto;

2) di  aggiudicare il  servizio  di  Responsabile  per  la  protezione  dei  dati  (DPO)  per  il 
Comune di  Eboli ad operatore esterno per 12 mesi, individuato mediante procedura 
negoziata con  RDO n. 2794098 sul portale MEPA, alla ditta ING. EMILIO MALIZIA c.f. 
MLZMLE76D30D086D - P.IVA 02991650785 con sede in LUZZI, 87040 (CS), per un 
importo complessivo pari a € 3.184,69 - CIG Z69315219C;

3) di impegnare la spesa di  € 2.610,4  + iva al 22% pari a € 574,29 per complessivi 
€3.184,69, prenotata al capitolo 1259 imp.325 del bilancio 2020/2022, annualità 2021

4) di rendere disponibile l’economia pari a € 4.745,31 derivante dall’esito della gara per 
successive determinazioni;

5) di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi 
stanziamenti  di  cassa  e  che  il  successivo  pagamento  può  essere  effettuato  entro  i 
termini di legge e/o contrattuali;

6) di prevedere che il servizio sarà erogato per 12 mesi dalla data di conclusione del 



contratto sulla piattaforma MEPA;
7) di  dare  atto  che  il  RUP  è la  sig.ra  Lucia  Carpigiani  ai  sensi  dell’art.31  del  D.lgs 

n.50/2016 e dell’art.5 della L. n. 241 del 7 agosto 1990;
8) 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; 
9) 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.” 

10)  di  trasmettere la  presente  al  Responsabile  dell’Area  Finanze  e  Tributi,  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;

11) di provvedere con successivo atto 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;

12) 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.  

                                        La Responsabile 
Area Affari Generali e Risorse Umane

         Dott.ssa Caterina Iorio



Oggetto: Servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) ad operatore esterno. 
Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti. Aggiudicazione 
RdO su piattaforma MEPA. CIG Z69315219C

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 € 1.857,73 U 2021 325 1

1259 1 € 1.326,96 U 2022 402

Eboli, 01/06/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N. 1038 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 

04/06/2021 al 19/06/2021.

Data 04/06/2021

                                                                      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"


