COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 170
Del 01/06/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 263 DEL 08/06/2019

CIG N. ZCF2892B66 – PROSECUZIONE INCARICO SERVIZIO RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE DEI DATI NELL'AMBITO DI ADEGUAMENTO ALLE
DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679. DITTA ICHNELIOS SOC. COOP.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il Codice identificativo di gara ( CIG)
numero: ZCF2892B66;
Visto il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 13 del 31.03.2011, esecutiva come per legge;
Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 27.09.2018 del concernente la nomina del Responsabile del
Settore Amministrativo;
Vista la delibera del Consiglio comunale n. 6 del 18.03.2019, relativa all’approvazione del bilancio
di previsione 2019/2021;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 29 del 09.04.2019 relativa all’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione ad assegnazione delle risorse per l’anno 2019 ai Responsabili di settore
Vista la propria determina n. 183 del 18.05.2018, con la quale è stata affidata Soc. Coop.
ICHNELIOS con sede Legale in Sassari , partita Iva 02482570906 l’incarico di Responsabile della
protezione dei dati e per la formazione nell'ambito di adeguamento alle disposizioni del
Regolamento (Ue) 2016/679 per l’importo di Euro 2.200,00 (omnicomprensivo) di cui Euro 400,00
per la formazione del personale per la durata di un anno ( dal 20/05/2018 2018 al 20/05/2019) ;
Dato atto che, nelle more di procedere alla gara per l’affidamento triennale del servizio in parola,
di rende necessario procedere alla proroga dello stesso per mesi sette , stante la necessità e
l’urgenza di garantire la continuità dei servizi già avviati;
Considerato che il Fornitore si è impegnato, con nota registrata al protocollo di questo Comune in

data 22.05.2019, n. 2687, a proporre i seguenti servizi per il periodo 01/06/2019 – 31.12.2019:
A) Assunzione del ruolo di DPO secondo le specifiche dell’art. 39 del GDPR UE 2016/79;
B) Disponib lità di un portale con accesso riservato attraverso il quale porre quesiti specifici
mediante apertura ticket intervento, anche con corredo di allegati, come modalità alternativa
alla gestione ordinaria via mail e registro trattamenti;
per l’importo complessivo di Euro 1.287,10 ( Iva ed ogni altro onere compreso);
Richiamato l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 che prevede la possibilità, per le stazioni di
procedere mediante affidamento diretto per affidamenti di importi inferiore a 40.000,00
Dato atto che la ICHNELIOS Società Cooperativa per l’espletamento dell’incarico di Responsabile
Protezione si avvarrà del Dott. Attilio Giorgi, Ingegnere dell’informazione, e certificato in materia di data
protection e associato alla ADPOE, Associazione “Data Protection Officer Europei”;
Si da atto:
• che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge 13.08.2010 n.136, “Piano straordinario contro le mafie”, pertanto è stato regolarmente
acquisito il codice CIG indicato in oggetto;
• che ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, è stato acquisito il DURC, (documento
unico di regolarità contributiva), dal quale risulta che le relative posizioni del fornitore, sono
regolari( validità fino al 22.06.2019);
• che la spesa disposta con il presente atto non è correlata ad entrata con specifico vincolo di
destinazione;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, di affidare alla
ICHNELIOS Società Cooperativa con sede Legale in Sassari , partita Iva 02482570906 la prosecuzione del
servizio( incarico di Responsabile della protezione dei dati e di adeguamento alle disposizioni del
Regolamento (Ue) 2016/679 per l’importo di Euro 1.2281,00 (omnicomprensivo) come si seguito ripotato:

A) Assunzione del ruolo di DPO secondo le specifiche dell’art. 39 del GDPR UE 2016/79;
B) Disponibilità di un portale con accesso riservato attraverso il quale porre quesiti specifici
mediante apertura ticket intervento, anche con corredo di allegati, come modalità alternativa
alla gestione ordinaria via mail e registro trattamenti;
di impegnare la somma complessiva di Euro 1.287,10 sulla voce 140/4/1
FINANZIARIO 2019/2021, ESERCIZIO 2019;

sul bilancio di previsione

di stabilire le seguenti condizioni contrattuali:
Durata dell’incarico mesi sette ( dal 01/06/2019 al 31/12/2019);
Costo €. 1.281,00 IVA inclusa;
condizioni tecniche: come esplicitato nel preventivo di spesa agli atti d’ufficio ( ns prot. 2687 del
22.05.2019);
Condizioni di pagamento: posticipati a 30 gg. da regolare fatturazione;
di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147-bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 68 del vigente regolamento di contabilità, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile
del settore;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente ai sensi del
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
di trasmettere presente provvedimento al settore finanziario per il controllo contabile e l’attestazione della
copertura finanziaria della spesa.
Di trasmette copia della presente determinazione alla ditta
accettazione e sottoscrizione.

ICHNELIOS Società Cooperativa , per

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Candido Manca

IMPEGNO 160.2019 € 1.287,10

per accettazione
Il Legale Rappresentante
della Società Cooperativa Ichnelios
Roberto Piras
____________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 08/06/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Avv. Francesco Mario Peddio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 09/06/2019
Gadoni, 09/06/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

