Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)
ORIGINALE
X COPIA
di determina del Responsabile dell'Area Amministrativo Finanziaria

N.

141/2018/Reg.Gen.

OGGETTO: Affidamento servizio di adeguamento e consulenza GDPR ed incarico di DPO, dì
importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema della affidamento diretto mediante ordine
di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Impegno di Spesa.
CIG: Z4723BEEE3.

L'anno duemiladiciotto, addi 25, del mese dì maggio, nella Casa Comunale, il
sottoscritto or eh. Vincenzo Capasso, Responsabile dell'Area Tecnica, giusto
provvedimento sindacale prot. n. 1326/2017 e, quindi, legittimato a svolgere le
funzioni di cui all'ari. 107 delD. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed ii.;
visto il vigente Statuto Comunale;
visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
visto il vigente Regolamento Comunale sull 'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
visto ilD. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;
visto ilD. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;
vista l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di
inconferìbilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 delD.lgs. n. 39/2013;
vista l'assenza di conflitti di interesse;
visto il bilancio di previsione finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 10
del giorno 26/04/2018.

Il Responsabile dell'Area Amministrativo Finanziaria
Premesso che:
- il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UÈ/2016/679 o GDPR
(General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera
circolazione di tali dati;
- il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri
dell'Unione Europea ed entrerà in vigore il 25 maggio 2018.
- con il Regolamento Europeo Privacy UÈ/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento
giuridico il "principio di accountability" (obbligo di rendicontazione) che impone alle Pubbliche
Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:
• di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di
attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento,
come anche del rischio di varia probabilità e gravita per i diritti e le libertà delle persone
fisiche;
• che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo,
altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito
registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di
sicurezza adottate;
• che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta o anche in formato
elettronico, deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e
organizzative e che su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento
sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo.
- il predetto Regolamento Europeo Privacy UÈ/2016/679 ha:
• reintrodotto l'obbligatorietà della redazione del documento programmatico sulla sicurezza
(DPS), obbligo previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e abrogato dal Decreto Legge n. 5 del 9
febbraio 2012, convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012;
• disciplinato la nuova figura del "Data Protection Officer" (DPO), responsabile della
protezione dei dati personali che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di nominare e
deve sempre essere "coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati
personali";
• rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a
carico di imprese e pubbliche amministrazioni, in particolare, in caso di violazioni dei
principi e disposizioni del Regolamento, le sanzioni possono arrivare fino a 10 milioni di
euro o per le imprese fino al 2% - 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio
precedente, se superiore.
Richiamata, all'uopo, la deliberazione di G.M. n. 62 del 16/05/2018, avente ad oggetto "Atto di
indirizzo per conferimento incarico di Responsabile Comunale della Protezione dei Dati (DPO)",
con la quale l'Amininistrazione impartiva apposito indirizzo politico amministrativo al sottoscritto
Responsabile
dell'Area
Amministrativo
Finanziaria,
testualmente
"di provvedere
all'individuazione, mediante appalto di servizi sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.) o secondo le modalità consentite dalla normativa vigente
conformemente a quanto previsto dall'art. 37 e. 6 del Regolamento Europeo Privacy UÈ/2016/679,
di un operatore economico in possesso dei requisiti necessari a garantire l'assolvimento dei
suindicati obblighi, al quale verrà conferito incarico mediante apposito decreto sindacale ";
Premesso che il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativo Finanziaria, sul presente
provvedimento, ha accertato la regolarità tecnica amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis D.L. n.
174/2012, convertito in L. n. 213/2012, nonché la compatibilita degli impegni di spesa del presente

provvedimento con. le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'ari. 9 c.l lettera a) D.L. n. 78/2009
convcrtito in legge n. 102/2009.
Atteso che nella formazione della presente determinazione sono state valutate l'efficacia,
l'efficienza, l'economicità dell'azione amministrativa e, pertanto, si rilascia il parere preventivo di
cui all'art. 5 del vigente regolamento sui controlli interni di cui alla deliberazione consiliare n.
4/2013.
Dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e dell'ari. 7, comma 1, del
D.L. n. 52/2012 alla data odierna non sono presenti sul sito della Consip S.p.A. convenzioni e/o
bandi di gara per beni o servizi comparabili a quelli oggetto del presente provvedimento.
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 n. 50/2016.
Rilevato che i principi posti dall'artìcolo 30 del D. Lgs. n. 50/2016 sono integralmente garantiti e
rispettati mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del D. Lgs n. 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.
Ritenuto di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera A) del D. Lgs.
50/2016.
Dato atto che:
l'acquisizione del servizio avviene tramite l'utilizzo del mercato elettronico
www.acquistìnretepa.it con la modalità dell'affidamento diretto mediante "offerta diretta di
acquisto";
- il bando di riferimento per la ricerca del servizio è inserito tra Prodotti e Servizi per l'Informatica
e le Telecomunicazioni;
- l'operatore economico Soluzioni S.R.L., con sede legale in Potenza alla via dell'Edilizia n. 13,
partita IVA 01933290767, è presente sul catalogo con il Codice articolo DPO-01 - Nome
commerciale: Adeguamento e consulenza GDPR e DPO — identificativo ordine in bozza n.
4329688, agli atti dell'ufficio - per un importo di € 3.500,00 oltre IVA, distinto in € 1.550 oltre
IVA per l'anno 2018 (€ 0,70 per abitante), € 900 oltre IVA per l'anno 2019 (0,40 per abitante) e €
900 oltre IVA per l'anno 2030 (0,40 per abitante).
Ritenuto congnio il costo esposto in relazione alle caratteristiche tecniche del servizio richiesto.
Dato atto 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: Z4723BEEE3.
Precisato che la regolarità contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali sono già stati
verificati da CONSIP s.p.a. all'atto di iscrizione dell'Operatore Economico al MePA.
Dato atto che è stata impegnata la somma di € 1.550,00 oltre IVA al 22% imputando la relativa
spesa alla UEB 01.02.1.10 del bilancio di previsione 2018/2020 esercizio 2018, cap. 770140/2.
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 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, integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014.
Visto il "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato 4/2 al D. Lgs.
118/2011.
Visti:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.
DETERMINA

1) di affidare, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti alla società Soluzioni S.R.L., con sede legale in Potenza alla via dell'Edilizia n. 13, partita
IVA 01933290767, individuata mediante ordine di acquisto diretto sul MEPA, il servizio di
adeguamento ad GDPR e l'incarico di DPO, meglio descritto in narrativa, con impegno di spesa di
€ 1.550,00 oltre IVA, imputata alla 01.02.1.10 del bilancio di previsione 2018/2020 esercizio 2018,
cap. 770140/2;
2) di stabilire che il contratto CIG: Z4723BEEE3 verrà stipulato mediante invio del buono d'ordine
al fornitore, generato direttamente dal sistema MEPA;
3) di dare atto che la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace in quanto trattasi di ordine
tramite Mercato della Pubblica Amministrazione;
4) di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria a registrare detto impegno;
5) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del
D. Lgs.vo n. 267/2000.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo della Campania Sezione di Salerno entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data
di pubblicazione dando atto che il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sìa
scaduto il periodo della pubblicazione.
Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria
Assessore Comunale
f.to doti. Giovanni Costantino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
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IL RESPONSABILE dell'AREA

AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

f.to doti. Giovanni Costantino

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal e così per 15 giorni consecutivi.

LÌ, £ 1 G i U 2018
IL RESPONSABILE DELL'ALBO
f.to Pasquale Onnembo

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ'
La presente è copia conforme all'originale.
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AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

dott. Giovanni Costantino

