Determinazione del Dirigente
Settore Istituzionale
Ufficio Segreteria Generale e Contratti

Determinazione Dirigenziale n. 381 del 28/05/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MERCATO MEPA DI CONSIP, PER
L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO ADEGUAMENTO
OBBLIGHI NORMATIVI IN TEMA DI DATA PROTECTION E INCARICO DI
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI ALLA DITTA SI.NET
SERVIZI INFORMATICI SRL - C.I.G. Z902D0E162 - IMPEGNO DI SPESA DI
EURO 23.760,00=.OLTRE I.V.A. AL 22 % PER UN IMPORTO TOTALE DI
EURO 28.987,20

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Premesso che in data 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 c.d.
GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di trattamento e
protezione dei dati personali delle persone fisiche, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali
dati;
Dato atto che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha 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 ovvero mediante ricorso a soggetti esterni
all'Ente, in base ad un contratto di servizi - con il compito di consulenza e verifica sugli adempimenti in
materia di privacy.
Rilevato che tra il personale interno dell'Ente non sono presenti le professionalità necessarie a ricoprire il
ruolo del DPO che, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, deve essere dotato della “conoscenza specialistica della
normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere ai compiti di cui all'art.
39 del medesimo GDPR.;
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Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo di Comunità n. 458 del 22/05/2018 avente
ad oggetto: “Approvazione del verbale e aggiudicazione della procedura comparativa per l’affidamento
dell’incarico del Responsabile della protezione dei dati (DATA PROTECTION OFFICER - DPO) del
Comune di Corsico” con la quale era stato affidato l'incarico a Si.Net, Servizi informatici S.r.l. a seguito di
avviso pubblico in data 26 aprile 2018;
Considerato che l’impegno di spesa per il servizio era stato assunto per la durata del contratto di 24 mesi e
l’eventuale proroga di 6 mesi;
Considerato che il servizio in oggetto è in scadenza e che sul mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione è presente un’offerta vantaggiosa per l’Ente, per un importo annuo di Euro 7.920,00 oltre
I.V.A.;
Ritenuto, per le ragioni di cui sopra, di non procedere all'attivazione della proroga di ulteriori 6 mesi prevista
con determina dirigenziale n. 458 del 22/05/2018 è quindi possibile recuperare in economia per il successivo
impegno la spesa relativa al periodo di proroga che era stata impegnata al Cap. 1010903358 del Bilancio
2020;

Considerato che, come disposto dalle linee guida ANAC n. 4, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e
forniture secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi
compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1,
ovvero economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione;
Considerato che non è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi
interferenziali) e la conseguente stima dei costi della sicurezza finalizzati a eliminare i rischi dovuti alle
interferenze;
Visto l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), che disciplina l'affidamento di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore alle rispettive soglie comunitarie;
Visto, in particolare, il comma 2 lettera a) di tale articolo, in base al quale è consentito l'affidamento diretto
di lavori, servizi e forniture aventi importo inferiore a Euro 40.000,00 IVA esclusa;
Visto il vigente piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Corsico con atto di
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Giunta Comunale n. 12 del 29 gennaio 2020, che stabilisce la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto
ad un operatore economico fino al valore di Euro 30.000,00=;
Visto l'art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. 50/2016 che sancisce: “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 e dai soggetti aggregatori.”
Visto il testo vigente dell'art. 1, comma 450 (secondo periodo), della legge 296/2006, che cita
testualmente:”Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le
autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure.”
Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha realizzato, sulle proprie infrastrutture
tecnologiche, il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) avvalendosi di Consip S.p.A.;
Verificato che non sono attive convenzioni Consip/ARIA Lombardia né accordi quadro Consip/ARIA
Lombardia relativi al servizio in questione, ai fini della comprova del rispetto dei “parametri di prezzoqualità” (ai sensi dell'art. 1, comma 449, secondo periodo, della Legge 296/2006 e dell'art. 2, comma 225,
secondo periodo, della Legge 191/2009);
Ritenuto opportuno effettuare l'acquisto in questione per un periodo di 36 mesi, tramite il mercato elettronico
(MePa) di Consip, attraverso ordine diretto n. 5526159 all'impresa Si.Net, Servizi informatici S.r.l., con
sede legale in Milano, corso Magenta 46, P.IVA/C.F. 02743730125 in quanto trattasi di fornitura ritenuta
idonea rispetto alle esigenze dell'Ente, per permettere il completamento del complesso e complicato lavoro
avviato ed economicamente conveniente per un importo pari a Euro 23.760,00 oltre IVA al 22% e quindi per
un importo totale pari a Euro 28.987,20=;
Dato atto che sono stati verificati gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successivi
provvedimenti attuativi, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
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Ritenuto di individuare quale Responsabile del procedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5,
comma 1, della Legge n. 241/1990, la Dr.ssa Filomena Romagnuolo, Dirigente del Settore Istituzionale ;
Richiamato l’art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000;
Viste:
- la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 17 del
10/02/2020 ad oggetto “Documento Unico di Programmazione per il triennio della Programmazione
finanziaria 2020-2022 - Approvazione”;
- la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del
10/02/2020 con oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati”;
- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 02/03/2020, adottata con i poteri della Giunta
comunale avente ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2020/2022 - Parte contabile"

Nulla ostando alla propria competenza, in quanto Dirigente assegnataria dei pertinenti stanziamenti di spesa;
Visti:
gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/00;
il D.Lgs. n. 118/2011;
l’art. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;
il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto altresì il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, art.107, che disciplina le competenze dei dirigenti e
l’art 192 che dispone l’obbligo di idonea determinazione a contrattare;

DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, tramite MEPA di Consip, ai sensi degli articoli 36,
comma 2, lettera a) e 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. 50/2016 inoltrando ordine n. 5526159 alla
ditta Si.Net, Servizi informatici S.r.l., con sede legale in Milano, corso Magenta 46, P.IVA/C.F.
02743730125 per il servizio di mantenimento e adeguamento agli obblighi normativi in tema di data
protection e incarico di Responsabile della Protezione dei Dati, per la durata di anni tre a decorrere dal 1°
giugno 2020, per un importo di Euro 23.760,00= (+Iva 22% pari a Euro 5.227,20= per un importo totale di
Euro 28.987,20 =) C.I.G. Z902D0E162 ;
2) di rilevare economia di Euro 6.100,06 sull’impegno di spesa relativo al servizio per l’incarico del
Responsabile della protezione dei dati (DATA PROTECTION OFFICER - DPO) del Comune di Corsico, già
impegnato con Determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo di Comunità n. 458 del 22/05/2018 avente
ad oggetto: “Approvazione del verbale e aggiudicazione della procedura comparativa per l’affidamento
dell’incarico del Responsabile della protezione dei dati (DATA PROTECTION OFFICER - DPO) del
Comune di Corsico”, sul Cap. 1010903358 del corrente bilancio 2020;
3) di impegnare la spesa di Euro 24.961,2, IVA 22% compresa, come segue:
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Euro 5.636,40 sul capitolo 1010903358 del Bilancio finanziario 2020;
Euro 9.662,40 sul capitolo 1010903358 del Bilancio finanziario 2021;
Euro 9.662,40 sul capitolo 1010903358 del Bilancio finanziario 2022;
4) di dare atto che con successiva determinazione si provvederà ad impegnare la spesa di € 4.026,00 per
l'anno 2023;
5) di dare atto che il contratto si perfezionerà, ai sensi dell'art. 1326 del codice civile e dell'art. 32, comma
14, del D.Lgs. 50/2016, attraverso l'invio telematico al fornitore, tramite piattaforma Consip, dell'ordine
sottoscritto con firma digitale;
6) di liquidare le spese sopra esposte ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. 267/2000, su presentazione di regolare
fattura;
7) di dare atto che ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. 267/2000 l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il
31/12 di ciascun anno per cui è stata imputata la spesa;
8) di individuare ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 241/1990, quale Responsabile
del procedimento in oggetto la Dr.ssa Filomena Romagnuolo, Dirigente del Settore Istituzionale ;
9) di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
10) di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

Sottoscritta dal Dirigente
(ROMAGNUOLO FILOMENA)
con firma digitale
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