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AMMINISTRATIVO
Numero Registro
Settoriale

Numero Registro
Generale

OGGETTO: Liquidazione indennità di funzione agli amministratori gettoni di
presenza ai consiglieri Comunali. ANNO 2019

Il 9. GENNAIO 2020,

nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo
del Comune di
Marrone del Sannio,
VISTI gli artt. 107, 109, comma 2,

e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267 e successive modificazioni,
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale 11. 57 del 21 luglio 1998;

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del

Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000Conferimento posizione organizzativa.

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016
DELLA FORNITURA DEI SERVIZI GDPR LEGAL COMPLIANCE E GDPR SECURITY
COMPLIANCE - DETERMINAZIONI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il O.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi su/l'ordinamento degli enti locali", ed in particolare:
- L'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende
perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che sono alla base;
- L'art. 107 relativo alle funzioni e responsabilità dei dirigenti, in particolare quanto stabilito al punto 3, lett. c) "la stipulazione
dei contratti";
Visto il nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Regolamento 2016/679) relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE, a cui imprese e soggetti pubblici con decorrenza dal 25 maggio 2018 devono conformarsi, al fine di
evitare di incorrere nelle pesanti sanzioni (sia economiche, sia di natura penale) previste dalla nuova normativa;
Considerato che in base all'art. 37 del Regolamento 2016/679 occorre che i soggetti pubblici designino un
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) in funzione delle qualità professionali, in
particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di
assolvere i compiti di cui all'art. 39 del Regolamento 2016/679;
Considerato, che all'interno dell'organico dell'Ente non sono presenti figure professionali dotate della conoscenza
specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e che, pertanto, si rende necessaria la nomina di un
professionista esterno capace di assolvere ai compiti di cui all'art. 39 del Regolamento 2016/679;
Considerato, inoltre, che l'Ente intenderebbe opportunamente dotarsi anche di un servizio di adeguamento dei servizi
di sicurezza dell'infrastruttura informatica dell'Ente, in adempimento alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679;
Vista la ns. nota 2240 del 11.10.2019 di richiesta di preventivo alla PA Digitale Adriatica s.r.l. per la fornitura dei servizi
denominati GDPR;

Visto il preventivo n. 346 del 11.10.2019, ns. prot. n. 1989 del 11.10.2019, dell'operatore PA Digitale Adriatica S.r.l., P.IVA
01647100708, il quale offre:
- i servizi denominati GDPR - Legai Compliance, che comprendono la fornitura delle prestazioni professionali a favore dell'Ente
di un RPD-DPO dotato della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della
capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 39 del Regolamento 2016/679;
- GDPR - Security Compliance, il quale comprende l'adeguamento delle infrastrutture informatiche dell'Ente alle disposizioni del
Regolamento 2016/t;,79, comprensivo di Antivirus, Antiramsonware, Cifratura disco PC, Firewall, licenza Firewall,
di seguito riporteta~
Prodotto
GDPR studio ed implementazione - una tantum
DPO Data Protection Officer - canone annuale
Adeguamento infrastrutturale GDPR - canone annuale max 5 PC con
fornitura di Antivirus, Antiramsomware, cifratura disco PC, Firewall, licenza
firewall e attività
Durata contratto
Anno 2020
Anno 2021
Anno 2022

-

Importo
600,00 Iva esclusa
E 780,00 Iva esclusa
€ 720,00 Iva esclusa

€

Importo complessivo Iva esclusa
€ 2.100,00
€ 1.500,00
"1.500,00

Rilevato che il servizio in oggetto comporta un costo per l'Ente per un importo complessivo tale da poter procedere
ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, con richiesta di un solo preventivo;
Considerate le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici" approvate con Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018;
Considerato che:
risulta possibile affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 1 la fornitura della
piattaforma applicativa denominata "WHISTLt:BLOWING- TRASPARE";
è stato accertato che PA DIGITALE non incorre in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e possiede i necessari requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica per poter svolgere il servizio in
oggetto;

Dato atto che trattasi di servizi che garantiscono il ricorso, per l'affidamento del servizio, in economia diretta ai sensi
del combinato disposto degli art. 36, comma 2 lei.tera a), e art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016;
Rilevato che l'importo della fornitura dei servizi in affidamento risulta contenuto all'interno della fascia di importo
prescritta dallo stesso art. 36, comma 2 lettera a), dei D.Lgs. 50/2016 (importo inferiore ad e 40.000,00 I.V.A. esclusa) e che,
quindi, potendo procedere all'affidamento diretto di detta fornitura di servizio;
Dato atto del rispetto dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2 L. 102/2009 attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;
Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;
Ritenuto conveniente per l'ente, nell'esercizio della facoltà concessa dal Codice dei Contratti d'appalto pubblico DL
50/2016, procedere all'affidamento diretto della fornitura di cui trattasi poiché si è in presenza di beni e servizi che, per la loro
tipologia e peculiarità, sono offerti solo da ditte specializzate nella vendita di tali prodotti e non sostituibili con prodotti in
comune commercio;

Accertato che la ditta in argomento è in possesso dei requisiti prescritti dalla Parte Il, Titolo I, Capo Il, del codice dei
contratti;

Dato atto altresì che, dopo l'avvenuta esecutività del presente provvedimento, si procederà al perfezionamento dei
relativi documenti contrattuali;
Considerato che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'A.N.A.C. il Codice di
identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a
quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità e per il tipo di servizio è il
seguente: CIG.: Zo22B6E9C5;
Ritenuto in base all'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 di provvedere al formale impegno
di spesa;

Richiamata altresì la disposizione di .cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 entrata in vigore a partire dal 07 Settembre
2010, sulla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali o di finanziamento in ambito pubblico;
Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;
Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U. n. 267/2000;
VISTO:

·,

'

·il Bilancio di Previ!iioné, esercizi finanziari 2019/2020 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 28.03.2019;
Il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 295 del 17 dicembre
2019 differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 al 31 Marzo 2020 ed autorizza, fino a tale data,
l'esercizio provvisorio del bilancio;
il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti;
lo Statuto Comunale;
il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
il Decreto Legislativo nr. 50/2016;

DETERMINA

1)

Di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 a PA Digitale Adriatica S.r.l., C.da Colle delle
Api - Campobasso, P.IVA 01647100708, la fornitura dei servizi denominati GDPR - Legai Compliance, il
quale prevede la fornitura delle prestazioni professionali a favore dell'Ente di un RPD-DPO dotato della
conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di
assolvere i compiti di cui all'art. 39 del Regolamento 2016/679, e GDPR - Security Compliance, il quale
comprende l'adeguamento delle infrastrutture informatiche dell'Ente alle disposizioni del Regolamento
2016/679, comprensivo di Antivirus, Antiramsonware, Cifratura disco PC, Firewall, licenza Firewall, per un
periodo di 36 (trentasei) mesi, per un importo pari a€ 5.100,00 oltre Iva, di cui al preventivo n. 346 del
11.10.2019;
2) Di dare atto che alla suddetta procedura è stato assegnato il seguente codice CIG Zo2286E9C5;
3) Di autorizzare il Responsabile finanziario ad assumere idoneo impegno di spesa.

--

----~~-~--~--~-::

La presente determinazione:
• Sarà comunicata:
Tecnico Comunale

X
X
X

Ufficio di Ragioneria
Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu, da oggi e per 15
giorni consecutivi
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'a1iicolo 151 del
Decreto Legislativo 267 /2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui
all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267 /2000.
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del
Decreto Legislativo 267 /2000.

A norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo
telefono al n.ro 0874/848139.
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso
iurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Re ubblica nei termini e nei
modi revisti dalla le
':1034/1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell' art.151 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267
·,

' regolarità contabile e
Il Visto di

APPONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e dellà trasparenza amministrativa, è pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente www.ìnorronedelsannio.eu, per 15 giorni consecutivi
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