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COMUNE DI BORGETTO
(CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO)

P.za V.E. Orlando, 4 Tel. O91-8981093
P. 1\/A : 00518510821

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

AREA 2"
(Ragioneria generale — Finanze — Tributi — Personale - Economato)

PROTGENERALE N° 1/ 655 DEL€‘5"éI'3 ‘Ye/(,2).

DETERMINA N° T2. <1; DEL 5 Z

OGGETTO: Affidamento incarico di "Responsabiie della Protezione Dati“ D.P.O. e di sen/izi
vari di supporto per Pattuazione del regolamento U.E. 679/2016 (G.D.P.R.) in G.U.U.E. 4
maggio 2016, per 24 mesi, con procedura negoziata tramite RDO sul mercato eieflronico
della pubbiica amministrazione. Determina a contrattare.

IL CAPO AREA

Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento
relativa a||’oggetto, che di seguito si trascrive:

TESTO

Preso atto che con Delibera di G.M. n° 66 dei 30/09/19, la Giunta Municipale ha
provveduto alla modifica del Funzionigramma del vigente Regolamento degli uffici e dei
servizi e alla variazione dei servizi assegnati alle Aree e alla rimodulazione delie stesse;

Dato atto che |’uitimo Bilancio di previsione é quello 2017/2019 con la Delibera di
C.C. n° 52 del 24/10/2019;

Dato che, nei termini previsti per legge, il Comune di Borgetto non ha ancora
approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020, quindi si é in gestione provvisoria nei Iimiti
degli stanziamenti corrispondenti aH’ultimo biiancio di previsione approvato, prendendo a
riferimento Fuitima annualita (Bilancio 2017/2019 annualita 2019);

Visto il Decreto Sindacaie n° 33 del 08/11/2019 con il quaie é stato attribuito |’incarico
di Responsabile de1i’Area 2" Economico finanziaria aiia Dottssa Pirrone Caterina,
Segretario Comunale de|i’Ente fino ai 31/03/2020;

Dato atto, altresi, con la delibera di C.C. n° 3 del 06/03/2018 la Commissione
Straordinaria ha dichiarato il dissesto finanziario dei Comune di Borgetto ai sensi degli artt.
244 e 246 del TUEL;

Che per effeflo della suddetta deliberazione valgono Ie regoie di cui aIl’art 250 del
D.igs 267/2000 suiia gestione del biiancio durante la procedura di risanamento;

Considerato che, al fine di oftemperare ai meglio agii obblighi derivanti dall’attuaie
quadro normativo in materia di Protezione dei Dati Personaii discendente dal Regolamento
U.E. n° 679/2016, questo Ente intende affidare ad Operatore specializzato esterno ii servizio
di Responsabiie della Protezione dei dati personaii ed i sen/izi connessi alla funzione detta ai



we

sensi de|l’art. 37 del citato Regolamento U.E., da svolgersi in conformita alla normativa di
riferimento e secondo le specifiche contenute nel capitolato descrittivo e prestazionale che
sara reso disponibile agli Operatori che saranno invitati a partecipare alla procedura di
selezione;

Considerato che, sulla base di quanto sopra, aH’affidamento del contratto avente ad
oggetto lo svolgimento dei suindicati servizi si provvedera previo espletamento di procedura
negoziata tramite RDO sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione secondo
quanto specificato nella scheda “Capitolato speciale Comune di Borgetto (PA)”, che
costituisce parte integrante della presente determina;

Che, in via aprioristica, mediante indagine di mercato, e a seguito ricognizione del
fabbisogno degli ufiici comunali, it valore complessivo della fornitura e stimabile quale
importo base d‘asta pari ad € 4.500,00 IVA inclusa per anno;

Dato atto che la spesa complessiva di € 4500,00, IVA inclusa per l’anno 2020 pué
essere fronteggiata con imputazione al capitolo 10000 M01 P01 T1 MA03, del Bilancio di
previsione 2017/2019, annualita 2019, gestione provvisoria 2020;

Che saranno invitate tutti gli operatori economici presenti sulla Piattaforma del MEPA;
Che la stipula del contratto avverra a mezzo sottoscrizione, in forma digitale, dei

documenti generati automaticamente dal sistema stesso;
Ritenuto dover far precedere all’affidamento la relativa determina a contrattare, ai

sensi de||’art. 192 del Decreto legislativo n° 267/2000, che indichi in particolare:
a) it fine che con il contratto si intende perseguire;
b) |'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalita di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

PROPONE

1) Stabilire, ai sensi e per gli effetti del|’art. 192 del Decreto legislativo n° 267/2000, in
relazione a||’affidamento del servizio in oggetto, quanto segue:

a) Che con il presente affidamento l’Amministrazione intende ottemperare al meglio
agli obblighi derivanti dal|‘attuale quadro normativo in materia di Protezione dei
Dati Personali discendente dal Regolamento U.E. n° 679/2016;

b) Che Foggetto del contratto e Faffidamento ad Operatore specializzato esterno il
servizio di Responsabile della Protezione dei dati personali ed i servizi connessi
alla funzione detta ai sensi de|l’art. 37 del citato Regolamento U.E., per il Comune
di Borgetto (PA) per anni uno, mentre Ie specifiche del servizio vengono precisate
nella scheda “Capitotato speciale Comune di Borgetto (PA)”;

c) Che Faffidamento della procedure verra eseguito, pertanto, mediante RDO sul
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione da aggiudicarsi, ai sensi
de||’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., comma 4 tettera 0) con it criterio del
prezzo piu basso;

2) Approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la scheda
“Capito|ato tecnico Comune di Borgetto (PA)”;

3) Dare atto che, con separato atto, si procedera al relativo impegno di spesa.

H Responsabile del procedimento
Dott.Js’sa Geracj Luisa Ag,
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