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UFFICIO SEGRETERIA 
 

Determinazione n.        30/2018     del  20.12.2018 

Reg. Generale n.           del 

OGGETTO Determina a contrarre - Procedura di Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 36,                 
comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, dell’ Incarico di                 
Responsabile  Protezione Dati (Data Protection  Officer – D.P.O.) ai sensi dell’art. 37,   
paragrafo 1, lett a) del Regolamento (UE) 2016/679. 

CIG   

 
IL  SEGRETARIO COMUNALE 

Premesso che, in relazione al disposto dell’art. 19, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n.77, come sostituito dall’art.6 
del D. Lgs. 11 giugno 1996, n.336, la Giunta Comunale, con deliberazione n.2 in data 5/2/1999, individua i 
responsabili dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di 
spesa ai sensi dell’art. 27, comma 9, del citato D.Lgs n. 77/1995, prima sostituito  dall’art. 8 del D.Lgs. 11 giugno 
1996, n.336, poi così modificato dall’art. 9, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.127; 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 20.12.2018 avente ad oggetto “Regolamento UE 2016/679 - Incarico 
di consulenza in materia di privacy e incarico di responsabile della protezione dei dati (DPO) – indirizzi”; 
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 12.04.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020; 
Visto il Regolamento europeo n. 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 (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati), il quale sarà efficace dal 25 maggio 2018; 
Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 17.05.2018, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale attuativo 
del Regolamento Europeo 2016/679 e che il predetto Regolamento prevede, all’art. 5, l’obbligo per il titolare di 
designare il Responsabile della Protezione Dati ( RDP) con i relativi compiti, da scegliere prioritariamente tra i 
dipendenti dell’ente in possesso di adeguate esperienze o di un professionista esterno; 
Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio nel Comune di Laureana Cilento, perché 
sprovvisto delle necessarie competenze professionali in materia; 
Visti i delicati compiti che il professionista è  tenuto a svolgere, è necessario che:  
- sia autonomo, con eventuali proprie risorse umane e finanziarie adeguate; 
- non si trovi in situazione di conflitto di interesse e non sia coinvolto in decisioni su misure tecniche organizzative, 
nelle decisioni sulle finalità del trattamento né ricopra ruoli gestionali; 
- abbia una conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dati e diritto 
amministrativo; 
-  abbia un elevato standard deontologico; 
Dato atto che, con deliberazione di G.C. n. 71 del 20.12.2018, è stato dato mandato al Segretario Comunale di 
procedere all’affidamento del servizio di Responsabile della Protezione dati (DPO) ad un professionista esterno, 
mediante procedura ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 
Considerata la necessità di ottemperare alle disposizioni e agli obblighi derivanti dal regolamento europeo in 
questione e di individuare per questa amministrazione pubblica un DPO che supporti l’amministrazione nello 
svolgimento di tutti gli adempimenti connessi al rispetto della normativa di settore; 
Vista la convenzione  predisposta  e depositata  presso questo ufficio; 
Ritenuto necessario affidare il servizio per l'espletamento delle suddette attività nel rispetto dell’art. 36, comma 2,  
lettera a)  del  Decreto legislativo n. 50/2016 e  s.m.i. e del relativo regolamento comunale; 
Dato atto: 
- che per l’intervento di cui in oggetto si è individuato la classe di appartenenza e l’importo del servizio; 
- che il compenso complessivo per l’espletamento del servizio di che trattasi risulta inferiore ai 40.000,00 euro;  
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Visti: 
- l'art. 32 co. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che dispone "Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."; 
- l’articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sull’Ordinamento degli enti locali, 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 ne sono 
alla base; 
- l'art. 181 co. 1 e 191 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., relativamente all'assunzione degli impegni di spesa; 
- l'art. 151 comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; 
Richiamati:  
- l'art. 36, comma 2 lett. a del D.Lgs. 18/04/2006 n° 50, il quale prevede che per l’affidamento dei servizi di importo 
inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 
- l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18/04/2006 n° 50, il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza.  
- che tale affidamento può avvenire, previa verifica della congruità del prezzo, senza consultazione di più operatori; 
- il comunicato ANAC del 30.10.2018 ad oggetto “ Indicazioni alle stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art. 40 
comma 2 del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1000,00 euro”; 
Ritenuto: 
- che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione dei 
procedimenti amministrativi; 
- che risulta necessario non appesantire le procedure in rapporto al limitato importo della spesa; 
Considerato che, nel caso in specie, sussistono le condizioni e le dovute motivazioni per procedere ad un 
affidamento diretto, anche tenendo conto della particolarità della fornitura richiesta; 
Dato atto: 
- che è stato interpellato il Consulente Aziendale Micael Polito, con studio in Montecorice (SA) P.IVA IT04186590651; 
- che il consulente ha  trasmesso la proposta per l’affidamento del servizio di Data Protection Officer (DPO) e 
consulenza in materia di privacy, presentata al protocollo di questo ente in data 12.12.2018 al n. 4577, per anni tre al 
prezzo di € 700,00 al netto degli oneri di legge per la nomina DPO e al prezzo, una tantum, pari ad euro 300,00 per 
l’attività di consulenza iniziale  ed assistenza in fase di start-up; 
- che tutti gli oneri derivanti dal presente affidamento saranno previsti ed inseriti nel bilancio di previsione 
2019/2021; 
Dato atto che trattandosi di servizio di natura intellettuale non sono stati riscontrati rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto, e che pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; 
Accertata la regolarità e la correttezza tecnica dell’intero procedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267/2000; 
Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all’art 6 
bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190; 
Visti 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D.Lgs. n. 50/2016; 
- il D.Lgs. n. 196/2003; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- il Regolamento comunale in materia di trattamento dei dati personali; 

 
DETERMINA 

 
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 
1. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., al consulente aziendale Micael Polito con 
studio in Montecorice alla Via Vittorio Emanuele 48 (Agnone Cilento) P.IVA IT04186590651 il servizio di consulenza 
in materia di privacy e l’incarico di Responsabile protezione dati - Data Protection Officer (DPO, per anni tre (durata 
mandato= fino al 31/12/2021) ai patti e alle condizioni meglio specificate nell’allegata convenzione; 
2. DI APPROVARE l’ allegata bozza di convenzione; 



3.DI STABILIRE i costi in: 
- € 700,00 al netto degli oneri di legge / annui per l’incarico di DPO; 
- € 300,00 al netto degli oneri di legge / una tantum (da fatturarsi a 6 mesi dall’assunzione dell’incarico) per l’attività 
di consulenza iniziale ed assistenza in fase di start-up; 
dando atto che tutti gli oneri derivanti dal presente provvedimento saranno previsti ed inseriti nel bilancio triennale 
2019/2021; 
4. DI DARE PUBBLICITA’ al presente provvedimento, ai sensi del  D.lgs. 33/2013, mediante la pubblicazione integrale 
della presente determinazione all’albo pretorio on-line, disponibile all’indirizzo WEB 
www.comune.laureanacilento.sa.it  
5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, al Responsabile Ufficio 
Finanziario dell’Ente; 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Francesco Minardi 

 
    
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
  n.___________del Registro delle Pubblicazioni 
 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON- LINE 

 

La presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio online sul sito dell’Ente www.comune.laureanacilento.sa.it  dal  ________________  e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi fino al termine. 

Laureana Cilento,                         

 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
Dott.ssa Nigro Verena 
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