**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 132
Data: 06/12/2021

OGGETTO:
REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL
DATA PROTECTION REGULATION (GDPR). TRATTATIVA
DIRETTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ADEMPIMENTI
DI LEGGE. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: Z5831C3FA4

L\\\'anno 2021 il giorno 06 del mese di Dicembre negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Finanziario
Individuato con Decreto del Sindaco n° 4854 del 05.11.2021
VISTA:
• la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 02 del 07/03/2021, esecutiva, con la quale è
stato approvato il ricorso alla procedura di dissesto Finanziario;
• la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 04 del 06/04/2021, esecutiva, con la quale
si è proceduto all’attivazione della procedura di cui all’articolo 251 del D.Lgs. nr.
267/2000, consistente nell’attivazione delle entrate proprie;
PRESO ATTO CHE il sottoscritto riveste anche il ruolo di Responsabile unico del
procedimento dando atto che, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs.
n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con l’oggetto del servizio da
affidare;
DATO ATTO che l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità per le
stazioni appaltanti, prive della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs., di
procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore ai 40.000 euro;
Richiamata la propria determinazione n° 61 del 14.05.2021 con la quale si procedeva
all’affidamento del SERVIZIO RPD (RESPONSABILE PROTEZIONE DATI) mediante
affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a), con le procedure di cui al
comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), al
con la quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a
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5.000 euro, al Dott. PAOLO MUSACCHIO – VIA AMENDOLA 14 – 87037 SAN FILI (CS)
– P. IVA 03624600783, per l’annualità 2021/2023, dando atto della possibilità di eventuale
ripetizione di analogo servizio;
Visto che il servizio è stato regolarmente attivato;
Vista la fattura n° 07/PA del 01.12.2021 dell’importo di € 1.650,00 comprensiva di IVA ed
ogni altro onere presentata per la liquidazione;
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
PRESO ATTO che è necessario che il RPD/DPO :
▪ sia indipendente e che quindi non riceva istruzioni per quanto riguarda l’esecuzione
dell’incarico;
▪ sia autonomo, con eventuali proprie risorse umane e finanziarie adeguate;
▪ non si trovi in situazioni di conflitto di interesse e non sia coinvolto in 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 di diritto amministrativo;
ACCERTATO l’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio nel Comune di
Sant’Agata di Esaro perché il personale è sprovvisto delle necessarie competenze professionali
in materia;
RICHIAMATI:
▪ Il D. Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice In Materia Di Protezione Dei Dati
Personali”, a garanzia che “il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali”;
▪ Legge 4 novembre 2010, n. 183 di modifica del D. Lgs. n.196/2003, in particolare l’art.1
“Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”;
▪ Il Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs. n. 82/2005, così come modificato dal
D.Lgs. n.179/2016, che all’art. 51, rubricato “Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle
infrastrutture delle pubbliche amministrazioni’, prevede che ‘I documenti informatici
delle Pubbliche Amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali
da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta”;
TENUTO CONTO, inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha:
▪ reintrodotto l’obbligatorietà della redazione del documento programmatico sulla
sicurezza (DPS), obbligo previsto dal D.Lgs. 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 al proprio interno 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
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a 10 milioni di euro o per le imprese fino al 2% - 4% del fatturato mondiale totale annuo
dell’esercizio precedente, se superiore;
Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (SIMOG) il Codice Identificato
della Gara (CIG) derivato a cui è stato assegnato il seguente identificativo: Z5831C3FA4;
POSTO CHE il suddetto servizio è finanziato mediante FONDI DI BILANCIO;
VISTI l’art. 26 della Legge n. 488/1999, art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e art. 1,
commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015, i quali disciplinano l’acquisto di beni e servizi
tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;
RICHIAMATO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di
Bilancio 2019) con la quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000
euro a 5.000 euro;
VERIFICATO CHE ai sensi dell’articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il
Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione
delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e dato atto che
sul MePA si può acquistare con ordine diretto (OdA), con richiesta di offerta (RdO) e Trattativa
Diretta.
VISTA la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite
Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (Mepa) di cui all’art. 36, comma 6, D.Lgs.
n. 50/2016;
VISTO l’art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015, secondo cui al fine di garantire
l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili
presso gli stessi soggetti;
DATO ATTO CHE l’affidamento del servizio rientra tra quelli eseguibili, ai sensi del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, art. 36 (contratti sotto soglia), comma 2, lett. a), mediante affidamento
diretto;
ACCERTATA la regolarità dell’intero procedimento;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
VISTI:
▪ il D.Lgs. n. 196/2003;
▪ il D.Lgs. n. 267/2000;
▪ il D.Lgs. n. 50/2016;
▪ la Legge n. 136/2010;
▪ il D.Lgs. n. 118/2011;
▪ i Regolamenti comunale per la disciplina dei contratti e quello di contabilità;
DETERMINA
• I motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati
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• Di liquidare, per i motivi di cui alla narrativa, in favore del Dott. PAOLO MUSACCHIO
– VIA AMENDOLA 14 – 87037 SAN FILI (CS) – P. IVA 03624600783 la somma di €
1.650,00 a fronte della fattura n° 07PA del 01.12.2021;
• Di imputare la somma di e 1.650,00 sul capitolo 152 del redigendo bilancio 2021/2023
che offre la dovuta disponibilità;
• Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di
cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
• Che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Sant’Agata di Esaro, nella
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29
del D.Lgs. n. 50/2016.
• Di dare atto, altresì, che la presente determinazione:
1. viene trasmessa al Segretario Comunale, per il controllo successivo alla
formazione dell’ atto previsto dall’ art. 147-bis, comma 2, del D.lgs 267/2000 e
ss.mm.ii.
2. viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini
della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.
• Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso avanti il
competente TAR CALABRIA entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione
sull’Albo Pretorio Comunale, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n.
104/2010.

Sant'Agata di Esaro, lí 06/12/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 152 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 06/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 789 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 06/12/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 06/12/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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