
COMUNITA' MONTANA
"VALLO DI DIANO"

84030 PADULA (SA) - Via Vascella

COPIA

SERVIZIO TECNICO URBANISTICO

DETERMINAZIONE
Reg. N. Gen. 120 del 26/05/2020 Reg. N. 23 del 25/05/2020

OGGETTO Affidamento del servizio di Responsabile Protezione Dati ( Data Protection
Officer - D.P.O.) per l'anno 2020. Ditta AL SERVICE Srls.

CIG: ZEA2D17629

Richiamato il decreto di conferimento dell’incarico di responsabile della P.O.;

atteso che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa nonché
responsabile del procedimento ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in
posizione di conflitto di interessi;

visto:
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- lo Statuto Comunitario;
- il vigente Regolamento Comunitario di Contabilità;
- il Regolamento sull' Ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
- il vigente Regolamento dei controlli interni;
- la delibera di Consiglio Comunitario n. 9 del 18/6/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019 -
2021 e Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021;

atteso che dal 1° gennaio 2020 questa Comunità Montana sta operando in regime di esercizio provvisorio ai sensi
dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

visto inoltre il Decreto Legge n.18/2020 (in corso di conversione) con il quale il termine per l'approvazione del
Bilancio 2020/2022 è stato ulteriormente differito al 31/07/2020;

ravvisata la necessità di garantire anche per l'anno 2020 l'espletamento delle funzioni e dei compiti previsti dal
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 in relazione alla figura del Responsabile di Protezione dei Dati;

visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato con il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96
“Codice dei contratti pubblici”;



richiamato l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che consente, al di sotto di una soglia economica
predefinita, l’acquisizione con affidamento diretto di beni e servizi;

considerato che in base all'articolo 1, comma 583 della Legge di Bilancio 2020, modificativo dell’art.1 comma 450
della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

consultato, attraverso forme semplificate, l’operatore economico Al SERVICE Srls con sede in Sant'Arsenio, alla via
Foce, 79/F - P. IVA 05603190652, ditta specializzata nel settore, che ha formulato specifico preventivo di spesa per il
servizio in oggetto acquisito al protocollo numero 1787 del 16/05/2020.

riconosciuta la congruità e la convenienza del prezzo negoziato pari a € 1.000,00 oltre IVA al 22%, in rapporto alla
qualità della prestazione e considerato che il servizio offerto risulta rispondente alle esigenze dell’amministrazione;

dato atto che per gli Enti locali, la Determinazione a contrarre è disciplinata dall'articolo 192 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n.267 e ss. mm. ii. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che al comma 1
prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento; nello specifico:

a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare il servizio di Responsabile Protezione
Dati (Data Protection Officer - D.P.O.);
b) l’oggetto del contratto è il “Servizio Responsabile Protezione Dati (Data Protection Officer - D.P.O.) per
l'anno 2020”;
c) il valore economico non supera la soglia dei 40.000,00 euro escluso IVA ed è pertanto consentita la
procedura negoziata;
d) la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016;
e) la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

dato atto inoltre che il servizio in oggetto sarà assoggettato al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei
pagamenti e dei flussi finanziari connessi, come stabilito dalla Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i. “Tracciabilità dei flussi
finanziari”, e che pertanto, in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato attribuito dall’Autorità per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dell’art. 3 comma 2 della
Deliberazione del 15.02.2010, il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ZEA2D17629;

acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva Numero Protocollo INPS_20709920/ 2020, per l’operatore
economico Al SERVICE Srls .

acquisita inoltre la dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’operatore economico Al SERVICE Srls :
· relativa all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001
· in merito agli obblighi derivanti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 (Estensione del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici)
· di presa visione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Considerato che:
· può essere adottato un atto che costituisca al tempo stesso determinazione a contrattare e atto di affidamento,
trattandosi di procedura negoziata diretta;



· il contratto può essere stipulato nella forma telematica mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;
· ai sensi dell'articolo 93, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 «Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2,
lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo»;
· occorre pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online dell' Ente;

ritenuta la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del
D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

visto il vigente regolamento comunitario sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di
G.E. n. 25 del 19/2/2008, ed in particolare l'art. 27, sulle funzioni e gli atti di competenza dirigenziale in materia di
spesa e l'art. 28 sulle competenze ed attribuzioni dei Responsabili collocati in P.O.;

determina

Per le motivazioni e i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. Affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, il “Servizio Responsabile Protezione Dati
(Data Protection Officer - D.P.O.) per l'anno 2020" all’operatore economico Al SERVICE Srls con sede in Sant'Arsenio,
alla via Foce, 79/F - P. IV A 05603190652 al costo di € 1.000,00 oltre IVA al 22% pari a € 220,00 per complessivi €
1.220,00.

2. Impegnare la somma di € 1.220,00 compresa IVA sulla Missione 01 Progr. 02- Cod. Bil. 1.03.02 (cap. 110) del
Bilancio 2020-2022 – Esercizio 2020.

3. Dare atto che:
• il presente provvedimento costituisce al tempo stesso determinazione a contrattare e atto di affidamento,
trattandosi di procedura negoziata diretta;
• il contratto viene stipulato nella forma telematica mediante corrispondenza tramite posta elettronica
certificata;
• trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l'Ente non ha richiesto all'Operatore
economico la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
• si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online dell' Ente
(http://www.montvaldiano.it/).

4. Dare atto inoltre che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs.
n. 33/2013.

5. Trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile per gli adempimenti
di sua competenza.

Il Responsabile del Procedimento
RIENZO MICHELE



Impegni Assunti

Piano
Finanziario

Missione Capitolo Descrizione Importo Anno
Impegno

Numero
Impegno

1.03.02.10.001 1.2 110 SERVIZIO
RESPONSABILE
PROTEZIONE
DATI

1.220,00 2020 327

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DELL'SERVIZIO TECNICO URBANISTICO

Visto l'art. 147 del D.Lgs n. 267/2000 esprime parere preventivo Favorevole di regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa.

Padula, lì 26/05/2020

Il Responsabile del SERVIZIO TECNICO URBANISTICO
RIENZO MICHELE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

VISTI gli art. 147 bis e 153, comma 5, del T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000 esprime parere preventivo
Favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria.

Comunità Montana Vallo di Diano, lì 26/05/2020

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
SIMONE BEATRICE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
26/05/2020 al N. 194.

Il Responsabile della Pubblicazione
RIENZO MICHELE

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Padula, lì 26/05/2020
Il Responsabile del Servizio



(RIENZO MICHELE)


