
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo

SETTORE I - Affari Generali e Servizi alla Persona

O8getto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER IL CoNFERIMENTo DELTINCARICo PER IL
SERVTZTO Dt "DATA PROTECTTON OFF|CER" (D.p.O.) ESTERNO F|NO AL 3L/L2/202L, Dt

IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 4O.OOO EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO
MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SU MEpA - (CtG: Z2F29O23DE\.

It RESPONSABILE DEL SETTORE I

(giusto determinozione delSindoco n. 10 del 31/05/2019)
ll quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziate in relazione del presente
atto,

Premesso che:

' è entrato in vigore lo scorso 24 maggio 2016 e sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati
dell'Unione europea a partire dal 25 maggio 2018 il REGOLAMENTO (UE) 201,6/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo altrattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95146/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);

' detto Regolamento ha sostituito la direttiva 95146/CE in materia di protezione dei dati
personali - recepita dal legislatore italiano con la legge 675/96, successivamente sostituita
dal D.Lgs. 196/03, c.d. "Codice della Privacy" - uniformando e armonlzzando a livello
europeo la legislazione in materia di protezione dei dati personali.

Dato Atto che l'applicazione della citata normativa comporta la necessità per l'ente di porre in
essere complessi adempimenti in materia di gestione dei processi e dei dati, sia cartacei che
informatici, sotto il controllo e la verifica del "Data Protection Office/' (D.p.O.l;

Acclarato che il D.P.O., quale responsabile per l'ente della protezione dei dati, ai sensi degli artt.
37, 38 e 39 del Regolam ento UE/679/2016 deve essere un soggetto in possesso di requisiti
professionali che assicurino la competenza nell'espletamento dei compiti previsti, sia dalle norme
di legge, sia dalle prescrizioni del Garante della Privacy e deve assistere tutti i responsabili del
trattamento dei dati;

Acclarato che non esistono tali professionalità in forza all'ente e che si rende necessario
esterna lizzare il servizio;

Considerato che I'attività svolta dal D.P.O. è di tipo continuativo e che risulta più economico per
I'Ente dare l'incarico con scadenza al31/72/2027;

Verificato che alla data di adozione del presente prowedimento non risultano attive convenzioni
aventi ad oggetto la fornitura da acquisire né presso Consip SpA né presso la centrale di
committenza attiva nella Regione;

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 appticazion.e quanto previsto
dall'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2076 e ss.mm.ii.

Rilevato che i principi posti dall'articolo 30 del d.lgs. 50/2016 sono integralmente garantiti e
rispettati mediante procedura di affidamento semplificata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett.
A, del d.lgs. 50/2076 con ricorso al MePa gestito dalla Consip, in quanto l'apertura iniziale del
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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;

Presa visione del sito web www.acqu istin retepa.it e rilevato che per l'affidamento da effettuarsi
tramite ricorso al MEPA il sistema prevede la consultazione di un catalogo on-line di prodotti e

servizi, offerti da una pluralità di fornitori, con la possibilità di scegliere quelli meglio rispondenti
alle proprie esigenze mediante invio di un ordine diretto d'acquisto (OdA), di una richiesta
d'offerta (RdO) o mediante trattativa diretta;

Considerato di procedere atl'affidamento diretto, con procedura negoziata semplificata, ai sensi

dell'art. 36, comma 2, lettera a) - D.Lgs. 50/2016 - che l'acquisizione della fornitura awerrà tramite
l'utilizzo del mercato elettronico www.ocquistinretepd.ìt con la modalità dell'affidamento diretto
mediante "Ordine diretto d'ocquisto sul MEPA";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 36, c. 6 ter, nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito
dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso

da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali;

Dato atto, altresì, che I'incarico di DPO per l'anno 2018, andato a scadere il 23/05/2079, è slalo
svolto con professionalità e competenza dall'ing. Giuseppe Bono, nominato con nota del

24/O5/2OL8, assunta a questo protocollo generale al n. 5129 del 74/05/2078, dalla ditta lT&T S.r.l.

affidataria del servizio "de quo";

Vista la proposta di rinnovo dell'incarico annuale di D.P.O. del 06/06/2019, presentesul MePAcon
codice: itdpo021, assunta a questo protocollo generale al n.9727 del 06/06/2079, della ditta lT&T

S.r.l. per la somma complessìva di € 3.050,00 IVA inclusa;

Vista la scheda Tecnica, agli atti, allegata all'offerta presente sul MePA con codice: itdpo021
dell'operatore lT&T srl;

Dato atto che l'offerta è stata ritenuta congrua con offerta personalizzata con termine deì servizio

al 37/17/2O21,;

lndividuata, mediante il MePA, la ditta fornitrice e verificata on-line la disponibilità dei servizi e dei

relativi costi, da cui risulta un ordinativo in bozza ODA n.5020464, agli atti, pari a complessivi €

2.500,00, oltre iva al 22% pari ad € 550,00, per un importo complessivo di € 3.050,00, per

l'acquisto del servizio sopra specifìcato;

+ k"?"i?lÌll'*- che l'importo complessivo dell'affidamento è di € 2.500,00 = oltre lVA,

I' che il codice identificativo di gara, attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di

a€Ya; lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 7 - comma 4 - del D.L. I87 /2O1O, è il seguente: CIG

vrc 7fl ' Z2F29123DE;
- che la richiesta del codice ClG, 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.

267/2OOO;

Precisato che la regolarità contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali sono già stati ve'r':::
da CONSIP s.p.a. all'atto di iscrizione dell'Operatore Economico al MePA;

Dato atto che gli operatori economici MePA si sono assunti gli obblighi di tracciabilità ie "-::
finanziari di cui alla legge 136/2010 all'atto dell'iscrizione al relativo bando;

Dato Atto che questo Comune, con D.P.R. del2S!O/2OL6, è stato sciolto ai sensi dell'art L13 :=
D.Lgs.267/2ooo e, pertanto, in virtù dell'art. 100 del D.Lgs. 159/2o1t è soggetto all'obc:g: :
acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sers

dell'articolo 143 del decreto legislativo citato;
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Vista l'informazione antimafia rilasciata in data O7 /01/2019 dalla Banca Dati nazionale Unica della
documentazione antimafia, assunta al protocollo generale al n. 993 del3olol/2ol9;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 26/06/2019, di immediata
esecuzione, con la quale è stata assegnata al Responsabile del Settore lla complessiva somma di
€.3.050,00 - che trova copertura finanziaria nel seguente modo:. al capitolo n. 7OL2O3O2, art. 1, - M/p: == - pdc: 1.03.02.11.999, impegno n. 279 del

2t/O6/2079, pari ad €. 610,00 - Esercizio 2019;. al capitolo n. 10120302, art. 1, - M/p: == - pdc: 1.03.02.11.999, impe8no n. 279 del
2I/O6/20t9, pari ad € 1.22O,OO - Esercizio 2020;
. al capitolo n. 10120302, art. 1, - M/p: == - pdC: 1.03.02.11.999, impegno n. 279 del
2r/06/2019, pari ad € 1.220,00 - Esercizio 2O2I;

al fine di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento del servizio "de quo;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23/O4/2Otg di approvazione del bilancio di
previsione 2Ot9/2021;

Visto l'art. 32 del D.Lgs. 50/2076 il quale al comma 2, dispone che «prima detl'owio delle
procedure di offidamento dei controtti pubblici, le stozioni oppaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di controrre, individuando gli elementi essenzioli del
contratto e icriteri di selezione degli operotori economici e delle offerte»;

Visti:
- il D.Lgs.n.267 del 18/8/2O0o;
- il regolamento di contabilità vigente;
- l'oreel;
- il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto comunale;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionate, ai sensi dell'art. 2 della' legge regionale n.23/t998;
Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di

- n^, Provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle

2#(<.rIr.itrtu di prevenzione della corruzione, e ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo 267 del
rri §: ?0O0 e s.m.i.;

.3,";-f7.r DETERMTNA
là;-cf;li di adottare il presente prowedimento quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art.32, c.

2, del D.Lgs. 50/2076 e ss.mm.ii.;
2) di approvare il preventivo-offerta, assunto al nostro protocollo n. 5035 del 29/O5/2O!9, per un(D., totale complessivo a corpo di € 3.050,00 (lVA compresa) per l'incarico di "Data Protection

* Officer" (D.P.O.) esterno;

..3) per le motivazioni espresse in premessa e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, di
S acquisire dalla ditta lT&T srl P.IVA O47 72OLO828 - i Servizi per il rinnovo dett'incorico di DPO

,n"' fino ol 31/12/2021 - codice articolo itdpol2.1 - con la modalità dell'ordine diretto di acquisto
(ODA) sulsito www.acq u istin retepa.iU

d\ rli d'ìr^ ,iro 'hÒ si À lrrvenlrti a! cit.to orcline dirctto Ci a:q::!stc . s.gLlito di proccclui-i
negoziata semplificata ai sensi dell'art.36, c.2lett. a), del D.Lgs. 50/2016;

5) di stabilire le seguenti condizioni contrattuali:
a. Costo € 2.500,00 = IVA esclusa;
b. condizioni tecniche: come esplicitato nella scheda tecnica pubblicata in piattaforma,

identificativo ordine in bozza n. 5020464 agli atti dell,ufficio;
c. Condizioni di pagamento: 30 giorni dalla data fattura elettronica;

6) di attestare la congruità del prezzo;
7) di stabifire che il contratto clc z2F29o23DEverrà stipulato mediante invio del buono d'ordine

al fornitore, generato direttamente dal sistema MEPA;



E di dare atto che la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace in quanto trattasi di ordinetramite Mercato della pubblica Ammin istrazione;
9) di stabilire, inoltre, che:

o ai sensi de['art' 32, comma 14 der D.Lgs. n. 50/2076, ra stipura der contratto, essendol'affidamento di importo inferiore ad c +o.ooo,oo, avverrà mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere;r la liquidazione amministrativa dela spesa àwerrà nel,ambito de[,impegno assunto, aprestazione eseguita e dopo la presentazione di regolare fattura in formato elettronicocontrollata e formalmente accettata dal Responsabile del Servizio;

10) di impegnare la somma compressìva di € 3.05'0,00 rvA compresa, imputando ra spesa comesegue:
o al capitolo n. tOt2O3OZ, art. 1, _ M/p: == _ pdC: 1.03.02.11.999, impegn o n. 219 del27/06/2019, pari ad €. 610,00 - Esercizio 20j.9;o al capitolo n. 10120302, art. 1, - M/p: == - pdC, f.O:.02.11.999, impegn o n. 279 del27/06/2079, pari ad € 7.22O,OO - Esercizio 2020;o al capitolo n. 10120302, aft. I, - M/p: == _ pdC: 1.03.02.11.999, impegno n. 2:/9 del27/06/2079, pari ad € t.22O,OO - Esercizio 2021;

1L) di trasmettere ir presente atto ar Responsabire der settore r" - servizio Economico eFinanziario per gli adempimenti di competenza.
12) di pubblicare la presente all'albo preiorio on-line e nell'apposita sezione ,,Am 

m in istrazioneTrasparente" del sito istituzionale di questo Ente.
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II RESPONSAEITE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO
V.isto I'atto che precede del ResponsabÌle del Settore l" avente per oggetto:
"DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, pER tL coNFERrMENro oe rr'tittnRtco pER rL sERvrzro Dr ,,DATA pRorEcrroN
9!l]9!1" 1D 

P o ) ESTERNO FrNo AL 3 7/12/2027, Dl lMpoRro tNFERtoRE ALLA sOGLtA Dt 4o.ooo EURo, col slsrEMADELL'AFFIDAM ENTO MEDjANTE TRATTATTVA DTRETTA SU MEpA _ (CtG: Z2F29O23DE)."

ll visto di regolarità contabire 
APPoNE

ATTESTANTE
La copertura finanziaria dela spesa per€3.050,00 (lvA compresa), resa ai sensi dell,art.55, della L.742lganel testo recepito conL.R. 48191 e s. m.i.;

le del Servizio Finanziario

cl


