CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE
N° 44 DEL 08/10/2021
OGGETTO: approvazione dell'avviso pubblico esplorativo per
l'individuazione dei soggetti interessati all'affidamento diretto
del servizio di supporto per l'attuazione della normativa,
Regolamento U.E. n. 679/2016, sulla protezione dei dati del
sistema di gestione della privacy dell'Ente, incarico di D.P.O. Data Protection Officer- e R.D.P. -Responsabile Protezione
Dati- del Comune di Anzio.
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Il Segretario Generale
AREA AMMINISTRATIVA
Premesso
che con Deliberazione C.C. n. n. 84 del 30/12/2020 sono stati approvati il Bilancio di previsione 2021 - 2023
e il Documento Unico di Programmazione;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 25/02/2021 sono stati approvati il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2021 e il Piano degli Obiettivi della Performance 2021/2023;
che con decreto sindacale prot. n° 50/2019 (esecutivo dal 29/07/2019) la Dott.ssa Giosy Pierpaola
Tomasello, Segretario Generale dell’Ente, è stata nominata Dirigente Area Amministrativa all’interno della
quale è incardinato il 3° S.C. Gestione Risorse Umane – CED e formazione.
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattame
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»
(di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la
figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
Considerato
e il rede o egolamento revede l’o ligo er il tolare o il res onsa ile del tra amento di designare il
D
ando il tra amento è e e ato da n’a torit
blica o da un organismo pubblico, eccettuate le
autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, par. 1, lett. a);
che il Comune di Anzio, non disponendo di professionalità adeguate in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 97 del egolamento E ro eo, on determinazione dirigenziale n. 60 del 09/04/2020 a affidato il
servizio in oggetto alla Fondazione Logos PA, con sede legale in Via Lia 13, 89100 Reggio Calabria, P.I.
02404510808, per il periodo 05/2020 – 05/2021;
e o orre rovvedere all’affidamento del redetto servizio er il rossimo iennio;
Preso atto
e è volont di esto Servizio ro edere all’affidamento del servizio di e trattasi secondo quanto
revisto dall’arti olo 1, omma 2, del D.L. 76/2020 onvertito in Legge n. 120/2020, in deroga all’art. 36,
comma 2, del D.Lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii., ulteriormente modificato con D.L. n. 77/2021 convertito in
legge n. 108/2021, per un periodo di anni due;
e l’im orto stimato è ari ad E ro 13.000,00 (€ 6.500 ann i) oltre Iva per il periodo di due anni;
Ritenuto ne essario ro edere all’a isizione di manifestazioni di interesse reordinate a onos ere i
soggetti interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento;
Visto l'allegato Avviso pubblico di indagine di mercato, le “Condizioni del servizio” e relativa domanda di
arte i azione, redis osti dall’Uffi io om etente, avente er oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI
INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA, REGOLAMENTO
U.E N. 679/2016, SULLA PROTEZIONE DEI DATI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA PRIVACY DELL’ENTE, INCARICO DI D.P.O. –
DATA PROTECTION OFFICER- E R.D.P. –RESPONSABILE PROTEZIONE DATI- DEL COMUNE DI ANZIO” ;
Tenuto conto
e l’”avviso” verr
li ato s l sito Com nale in “amministrazione tras arente”, all’Al o retorio on-line
e sulla piattaforma telematica del Comune di Anzio raggiungibile al seguente indirizzo:
https://anziogare.acquistitelematici.it sulla quale dovranno pervenire le domande di partecipazione;
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e nell’Avviso sono ri ortate t tte le indi azioni reviste er la arte i azione alla manifestazione di
interesse;
che ai sensi dell’arti olo 31, omma 1, del d.lgs. n. 50/2016 si individ a il dipendente Cinzia Foglia
Responsabile unico del Procedimento;
Dato atto che
l’affidamento diretto del servizio verr dis osto ai sensi di anto revisto dall’arti olo 1, omma 2 lett. a),
del D.L. 76/2020 onvertito in Legge n. 120/2020, in deroga all’art. 36, omma 2, del D.Lvo n. 50/2016 e
ss.mm.ii., ulteriormente modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 e perfezionato
attraverso ordine diretto di acquisto (O.D.A.) sul MEPA ;
per la scelta del soggetto affidatario si agirà in totale autonomia attraverso una valutazione discrezionale
che tenga conto dei seguenti elementi negoziali indicati in ordine di importanza: proposte pervenute da
“Team m ltidis i linari”; om etenza ed esperienza nel settore riscontrata dai curriculum; prezzo
proposto.
Visto l'art. 163, comma 2 del D.Lgs.267/2000;
Visto il d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;
visto il D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021;
Viste le Linee G ida n. 3 e 4 dell’ANAC.
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
1) di a rovare l’Avviso
li o di indagine di mer ato le “Condizioni del servizio” (All. 1) e
relativa domanda di arte i azione, redis osti dall’Uffi io om etente, avente er oggetto:
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER
L’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA, REGOLAMENTO U.E N. 679/2016, SULLA PROTEZIONE DEI DATI DEL
SISTEMA DI GESTIONE DELLA PRIVACY DELL’ENTE, INCARICO DI D.P.O. –DATA PROTECTION OFFICER- E R.D.P.
–RESPONSABILE PROTEZIONE DATI- DEL COMUNE DI ANZIO”;
2) di nominare, ai sensi dell’art. 31, co. 1, del d.lgs n. 50/2016, il dipendente Cinzia Foglia
Responsabile del Procedimento;
3) di
li are il s ddetto avviso s l sito dell’Amministrazione Com nale nella sezione “Al o
pretorio on-line” e in ella di “Amministrazione Tras arente – Bandi di gara e ontratti” er
almeno quindici giorni consecutivi;
4) Le domande dovranno ervenire attraverso la iattaforma “Albi e Gare telematiche”
raggiungibile al seguente indirizzo: https://anziogare.acquistitelematici.it
5)
e l’affidamento diretto del servizio verr dis osto ai sensi di anto revisto dall’arti olo 1,
omma 2 lett. a), del D.L. 76/2020 onvertito in Legge n. 120/2020, in deroga all’art. 36, omma
2, del D.Lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii., ulteriormente modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in
legge n. 108/2021 e perfezionato attraverso ordine diretto di acquisto (O.D.A.) sul MEPA ;
6) che per la scelta del soggetto affidatario si agirà in totale autonomia attraverso una valutazione
discrezionale che tenga conto dei seguenti elementi negoziali indicati in ordine di importanza:
ro oste erven te da “Team m ltidis i linari”; om etenza ed es erienza nel settore
riscontrata dai curriculum; prezzo proposto.
7) Di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 is della legge 241/1990 e dall’art 1 9 lett. e della Legge
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del procedimento.

La determinazione è esecutiva alla data di adozione.

La determinazione è esecutiva alla data di adozione.
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Il Segretario Generale
TOMASELLO GIOSY PIERPAOLA /
ArubaPEC S.p.A.
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