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DETERMINAZIONE SETTORE Area Amministrativa 

 

Ufficio: Ufficio Segreteria 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DPO  AVVIO INDAGINE DI MERCATO 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.5 del 8/2/2021 del Sindaco di Forino (AV) ed il Decreto del Commissario 

Straordinario n.4 del 24/06/2021 con il quale sono state affidate al Segretario generale le responsabilità e le 

competenze gestionali relative all’Area Amministrativa; 

ATTESTATO che il sottoscritto Dirigente non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla 

normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e che non si trova in conflitto di interesse in relazione 

all’oggetto dell’atto; 

RICHIAMATO il P.E.G. 2020-2022 approvato con Delibera di G.C. n.107/2020 ed il Piano degli Obiettivi 

approvato con Delibera del Commissario straordinario con Delibera n.20 del 20/07/2021; 

RITENUTO di procedere tempestivamente all’affidamento del servizio professionale di DPO DATA 

PROTECTION OFFICER; 

RITENUTO opportuno far precedere l’affidamento dell’incarico da un’indagine di mercato all’individuazione 

degli operatori economici presenti sul Mercato e delle proposte tecniche ed economiche offerte dagli 

stessi; 

VISTO il Bilancio 2021/2023;  

DATO ATTO che il nuovo CIG sarà richiesto solo successivamente, a corredo della Determina di 

affidamento; 

VISTI :  

• lo Statuto ed i Regolamenti comunali vigenti;  

• il D.lgs.267/2000 e s.m.i.;  

• il D.lgs.50/2016;  

• il D.lgs. n.118/2011 e s.m.i.  

DETERMINA  

1. DI APPROVARE la premessa e le considerazioni su evidenziate che si considerano espressamente ivi 

richiamate;  

1. DI PROCEDERE ad avviare l’iter amministrativo per l’affidamento diretto del servizio di DPO DATA 

PROTECTION OFFICER, previo esperimento di un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione 

degli operatori economici presenti sul Mercato e delle proposte tecniche ed economiche offerte 

dagli stessi; 

2. DI PREVEDERE quale compenso massimo stimato per anno Euro 1.300,00 oltre IVA; 

3. DI PREVEDERE una durata contrattuale massima di anni due; 



4. DI PREVEDERE che gli operatori economici interessati dovranno far pervenire per iscritto presso il 

Protocollo dell'Ente entro il termine perentorio del giorno 2 settembre 2021 ore 12,00 la propria 

proposta contrattuale, sottoscritta dal Legale Rappresentante e corredata della fotocopia di un 

documento di identità, in corso di validità, del firmatario; 

5. DI PREVEDERE che i professionisti/operatori economici interessati a partecipare all’indagine di 

mercato dovranno indicare il prezzo richiesto per l’incarico, il nominativo del personale che sarà 

impiegato ed il relativo curriculum, una eventuale proposta tecnica di svolgimento del servizio e 

dichiarare il possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione ed i servizi 

analoghi svolti negli ultimi tre anni; 

6. DI APPROVARE il relativo schema di avviso da pubblicare all’albo pretorio on line ed in 

Amministrazione Trasparente; 

7. DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa, che saranno 

oggetto della successiva eventuale Determina a contrarre e di affidamento, per cui allo stato non si 

richiede il visto contabile; 

8. DI DARE ATTO che la presente procedura esplorativa, finalizzato ad una ricerca di mercato, non 

costituisce procedura di gara né offerta al pubblico né proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo codesta Amministrazione che sarà libera di avviare altre procedure e/o tipologie di 

affidamento.  

9. DI DARE ATTO che il visto di regolarità tecnica ex art.147 bis del T.U.E.L. sulla presente 

determinazione viene apposto con la sottoscrizione del presente atto; 

10. DI TRASMETTERE la presente Determinazione per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line. 

 

                                            

                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE Area Amministrativa 

                Dott. Michele Pagliuca 

(apposta firma digitale su originale informatico)

 

Documento firmato digitalmente e conservato dal Comune ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005.

Michele Pagliuca;1;22008268



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

LA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE  

Il 06/08/2021  E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI. 

 

                    IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

        Dott. Michele Pagliuca 
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