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COMUNE DI BORGETTO 

(PROVINCIA DI PALERMO) 
P.za V.E. Orlando, 4 
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T el. 091-8981093 

(Ragioneria generale- Finanze- Tributi- Personale- Economato) 

PROT. GENERALE No d i(( h 

DETERMINA No ( 0. 

DEL 03- o (_ - 2· 2Q 
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OGGETTO: Incarico di "Responsabile della Protezione Dati" D.P.O. e di servizi vari di supporto per 
l'attuazione del regolamento U.E. 679/2016 (G.D.P.R) in G.U.U.E. 4 maggio 2016, per 24 mesi : 
affidamento DIESSE GROUP SRL e impegno di spesa per l'anno 2020. CIG: Z742C98247 

IL CAPO AREA 

Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento relativa 
all 'oggetto, che di seguito si trascrive: 

TESTO 

Preso atto che con Delibera di G.M. no 66 del 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 delle stesse; 

Dato atto che l'ultimo Bilancio di previsione è quello 2017/2019 approvato con la Delibera di 
C.C. no 52 de124/10/2019; 

Dato che, nei termini previsti per legge, il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il 
Bilancio di Previsione 2018/2020, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti 
corrispondenti all 'ultimo bilancio di previsione approvato, prendendo a riferimento l'ultima annualità 
(Bilancio 2017/2019 annualità 2019); 

Dato atto, altresì , con la delibera di C.C. no 3 del 06/03/2018 la Commissione Straordinaria 
ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetto ai sensi degli artt. 244 e 246 del TUEL; 

Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all 'art 250 del D.lgs 
267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento; 

Considerato che, relativamente all 'oggetto, con Determina a contrarre no 20 del 02/03/2020 
del Responsabile dell 'Area 2A, è stata attivata procedura negoziata tramite RDO sul mercato 
elettronico della pubblica amministrazione, invitando tutti gli operatori economici presenti sul MEPA a 
far pervenire una offerta secondo il criterio del prezzo più basso per i servizi di cui trattasi entro le ore 
09:00 del 12/03/2020, secondo le specifiche del servizio precisate in apposito "Capitolato speciale"; 

Visto il Verbale di constatazione, redatto in data 13/03/2020, dal quale si evince che 
aggiudicataria provvisoriamente risulta la DIESSE GROUP SRL, Via Resuttana no 360, Palermo 
(PA) , C.F. e P.l. 06398390820, la quale ha offerto il prezzo di € 4.278,00; 

Acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale, 
la capacità economico-finanziario e tecnico-professionale, secondo quanto previsto dall 'art. 83 del 
Decr. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ; 

Dato atto che la spesa complessiva di € 1.604,25 , IVA inclusa, relativamente all'anno 2020, 
e precisamente per i mesi aprile-dicembre, può essere fronteggiata con imputazione al capitolo 



-
. 0000 M01 P01 T1 MA03, del Bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2019, gestione provvisoria 

.,t 2020; 
Dato che tale spesa è prevista per legge, e la mancata effettuazione reca danno certo 

all 'ente, considerato che è necessario assicurare all'Ente la fruizione dei servizi di cui all 'oggetto; 
Attestata l'inesistenza di posizione di conflitto della sottoscritta, anche potenziale, di cui 

all 'art. 6-bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione no 190/2012; 
Attestato, ai sensi dell'art. 14 del DPR 62/2013, di non avvalersi di alcuna forma di 

intermediazione e di non avere stipulato contratti a titolo privato né mai ricevute alcuna utilità del 
beneficiario nel biennio precedente; 

Considerato che , in data 17/03/2020, è stato richiesta l'Informazione antimafia liberatoria da 
rilasciare ai sensi dell 'art. 92, comma 1, del Dee. Lgs. no 159/11 , utilizzando il collegamento alla 
Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia relativa alla DIESSE GROUP SRL, non 
ancora pervenuta; 

Tenuto conto che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni 
effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al Dee. Lgs. no 159/11 sono corrisposte 
sotto condizione risolutiva e che si procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del 
contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive; 

Attestato che il prezzo praticato dalla ditta è equo e congruo; 
Atteso che, ai sensi dell'art. 3 della L. no 136/201 O, per il servizio di cui trattasi , è stato 

attivato il seguente codice CIG Z742C98247; 
Ritenuto dovere provvedere in merito; 

PROPONE 

1) Impegnare, per la causale di cui trattasi , l'importo complessivo di € 1.604,25, IVA inclusa, 
relativamente all 'anno 2020, al cap. 10000 M01 P01 T1 MA03, del Bilancio di previsione 
2017/2019, annualità 2019, gestione provvisoria 2020, in favore del fornitore certo DIESSE 
GROUP SRL, Via Resuttana no 360, Palermo (PA) , C.F. e P.l. 06398390820; 

2) Provvedere alla liquidazione a servizi effettuati e a presentazione di regolare fattura 
elettronica, secondo quanto previsto dal Capitolato speciale. 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000 
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Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 
Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa da parte del responsabile del 

servizio; 
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabile dell 'area 

economico -finanziaria, riportato in calce alla proposta; 
Acclarata la propria competenza in merito all 'adozione del presente provvedimento; 



Visto il vigente O. R. E .L. ; 

DETERMINA 

1) approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche ed 
integrazioni; 




