COMUNE DI FIESSO D’ARTICO
Città Metropolitana di Venezia

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

255
18/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UNO ECONOMICO/AMMINISTRATIVO

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD)
PERIODO 25/05/2022-24/05/2025 CON IL METODO DELLA PROCEDURA DI GARA
APERTA TRAMITE MEPA E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA IN
FAVORE STUDIO LEGALE SOCCOL – DETERMINAZIONE A CONTRARRE: CIG
Z29360F459

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 21.12.2021, avente ad oggetto:
"Approvazione Bilancio di Previsione 2022/2024", dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 30.12.2021, avente ad oggetto
"Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 Parte Finanziaria e di Cassa anno 2022”,
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Visto il decreto del Sindaco n. 45 del 30.12.2021 di nomina di Responsabile del Settore
Economico-Amministrativo;
Visto l’art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall’art. 1,
comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, il quale dispone che per importi superiori ad €
5.000,00 i Comuni devono rivolgersi al mercato elettronico (MePa) e visto l’art. 37, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, il quale dispone che per importi inferiori ad €
40.000,00 i Comuni possono non rivolgersi alla Stazione Unica Appaltante di riferimento per i
propri acquisti di servizi e forniture;
Visto l’art. 1 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, il quale dispone che, in via sperimentale sino alla
data del 30/06/2023, non si applica la disposizione relativa all’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016
“Codice dei contratti pubblici”, il quale impone che i Comuni non capoluogo di provincia si
approvvigionino, relativamente ai propri servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00,
mediante la Stazione Unica Appaltante di riferimento;
Visto l’art. 1 del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, il quale dispone, nell’ambito dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, che sino al 30/06/2023 gli incarichi di servizi e forniture sono
effettuati mediante affidamento diretto sino alla soglia di € 139.000;
Visto il regolamento Comunale per l’acquisto in economia di beni, servizi e lavori, approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 28.11.2006, eseguibile ai sensi di legge, e in
particolare gli artt. 3-6-7-12 e 14;
Visti gli obblighi in materia di acquisizione di servizi da parte delle Pubbliche
Amministrazioni attraverso le Convenzioni di Consip Spa, stabiliti dal combinato disposto dato
dall’art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488, dall’art. 1 comma 449 della L. 27/12/2006 n. 296 e dall’art.
1, comma 1, del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito in L. 07/08/2012, n. 135 e dato atto che il
servizio in oggetto non è presente tra le Convenzioni di Consip Spa;
Considerato che con determinazione n. 209 del 21/04/2022 si è dato avvio a una procedura di
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gara aperta tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Mepa - n. 3001362, per
l’effettuazione di un’indagine di mercato, ai sensi degli artt. 36-71 del D.Lgs. 50/2016 per
l’affidamento dell’incarico di Responsabile Protezione Dati – RPD – 25/05/2022-24/05/2025, con
scadenza presentazione offerte in data 09/05/2022 alle ore 12.00;
Considerato che, prima della scadenza del 09/05/2022 alle ore 12.00, sono state presentate
tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Mepa -, nell’ambito della procedura
di gara n. 3001362, le seguenti n. 3 offerte:
- Studio Legale Soccol - Via Castelmorrone 42 – 35138 – Padova (Pd) – P.IVA 04444010286, presentata in data 06/05/2022;
- Consuleo srl - Via Dante 2 – 74022 – Fragagnano (Ta) – P.IVA 02836350732 presentata in data
07/05/2022;
- Sistema Susio srl – Via Pontida 9 – 20063 – Cernusco sul Naviglio (Mi) P.IVA 05181300962
presentata in data 09/05/2022 alle ore 11.40;
Verificata la regolarità della documentazione amministrativa e tecnica di gara presentata dai
su riportati n. 3 operatori economici e verificata la necessità di integrazione documentale da parte
dei seguenti operatori economici:
- Consuleo srl, per quanto riguarda polizza assicurativa RC, dichiarazione in materia di tracciabilità e conto corrente dedicato ai sensi L. 136/2010 e aggiunta di n. 1 componente alla struttura organizzativa/team di lavoro;
- Sistema Susio srl, per quanto riguarda polizza assicurativa RC e dichiarazione in materia di tracciabilità e conto corrente dedicato ai sensi L. 136/2010;
Dato atto che l’avviso di gara, approvato con determinazione n. 209 del 21/04/2022,
prevedeva l’aggiudicazione della gara al miglior offerente, determinando il valore di riferimento per
la comparazione delle offerte, come la sommatoria aritmetica del valore del corrispettivo annuale
per l’effettuazione dell’incarico, IVA esclusa, del costo per un incontro aggiuntivo in presenza, IVA
esclusa, e del costo per un incontro aggiuntivo in videoconferenza, IVA esclusa;
Viste le offerte economiche presentate dai su riportati n. 3 operatori economici e i relativi
seguenti valori di riferimento per la comparazione delle offerte, ottenuti come su indicato:
- Studio Legale Soccol: compenso annuale = € 1.100,00;
incontro in presenza = € 80,00;
incontro in videoconferenza = € 120,00;
valore di riferimento = € 1.300,00;
- Consuleo srl: compenso annuale = € 999,00;
incontro in presenza = € 500,00;
incontro in videoconferenza = € 250,00;
valore di riferimento = € 1.749,00;
- Sistema Susio srl: compenso annuale = € 1.300,00;
incontro in presenza = € 250,00;
incontro in videoconferenza = € 150,00;
valore di riferimento = € 1.700,00;
Dato atto della migliore offerta presentata dallo Studio Legale Soccol e ritenuto di affidare
l’incarico di Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) per il periodo 25/05/2022-24/05/2025 allo
Studio Legale Soccol, avendo verificato la regolarità della procedura di gara effettuata tramite il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Mepa - n. 3001362;
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Ritenuto di assumere l’impegno di spesa complessivo di € 4.187,04 (comprensivo di CPA al
4%, IVA al 22% e ritenuta d’acconto), suddiviso negli impegni di spesa annuali per un importo pari
ad € 837,41 per l’anno 2022, pari ad € 1.395,68 per l’anno 2023, pari ad € 1.395,68 per l’anno 2024
e pari ad € 558,27 per l’anno 2025, verificata la relativa disponibilità al Mis. 1 Pgr. 8 Tit. 1 Mac. 3
Cap. 0730 “Spese per il servizio informatico - assistenza tecnica” – Gestione Competenza – del
Bilancio di Previsione 2022 e dei Bilanci Pluriennali 2023-2024-2025;
Visto il disciplinare di incarico, che regola i rapporti intercorrenti tra Ente e Società affidataria,
per tutto quel che riguarda lo svolgimento dell’incarico in oggetto, allegato alla determinazione n.
209 del 21/04/2022, da sottoscrivere da entrambe le parti in forma di scrittura privata allegata al
contratto sottoscritto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Effettuata l’aggiudicazione tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePa) e ritenuto di procedere con la sottoscrizione del contratto di incarico del servizio di
Responsabile Protezione Dati RPD 25/05/2022-24/05/2025;
Visto il verbale di gara del 10/05/2022 in atti, prot. 6248 del 18/05/2022;
Ritenuto di procedere con l’aggiudicazione definitiva del servizio di Responsabile Protezione
Dati RPD del Comune di Fiesso d’Artico 25/05/2022-24/05/2025, con riserva di revoca
dell’aggiudicazione nell’eventualità che le verifiche sulle dichiarazioni presentate e le verifiche
richieste dal Codice degli Appalti, D.Lgs. 50/2016, non risultino corrispondere alla normativa in
materia di affidamento di appalti pubblici o alle disposizioni riportate nell’avviso di gara;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002, la data di scadenza delle fatture
relative al corrispettivo dovuto è di 30 giorni dalla data di protocollazione delle stesse;
Visto il Codice di Comportamento Interno, approvato con deliberazione di G.C. n. 3 del
20/01/2022, in particolare gli artt. 2 e 24, e ritenuto di inviarne copia allo Studio Legale Soccol
incaricato, per opportuna conoscenza e di disporre quale motivo di risoluzione del presente
contratto il verificarsi di eventuali violazioni allo stesso;
Visto il D.Lgs. 50/2016, in materia di appalti pubblici;
Viste le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate
dall’A.N.AC. con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/2018;
Visti gli artt. 183-191 del D.Lgs. 267/2000 in materia di assunzione di impegno di spesa;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;
D ETE R MI NA
1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, con il metodo della procedura di gara aperta
tramite Mepa n. 3001362, per l’effettuazione di un’indagine di mercato per l’affidamento del
servizio di Responsabile Protezione Dati – RPD – periodo 25/05/2022-24/05/2025, l’incarico di
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Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento
GDPR 679/16 per il triennio 25/05/2022-24/05/2025, in favore della Società: (CIG
Z29360F459)
- Studio Legale Soccol – Via Castelmorrone 42 – 35138 – Padova (Pd) – P.IVA 04444010286
2. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva di € 4.187,04 (IVA
al 22% compresa), in favore dello Studio Legale Soccol di Padova (Pd), con imputazione per
l’importo di € 837,41 al Mis. 1 Pgr. 8 Tit. 1 Mac. 3 Cap. 0730 “Spese per il servizio informatico
- assistenza tecnica” – Gestione Competenza - del Bilancio di Previsione 2022, per l’importo di
€ 1.395,68 al Mis. 1 Pgr. 8 Tit. 1 Mac. 3 Cap. 0730 “Spese per il servizio informatico assistenza tecnica” – Gestione Competenza - del Bilancio Pluriennale 2023, per l’importo di €
1.395,68 al Mis. 1 Pgr. 8 Tit. 1 Mac. 3 Cap. 0730 “Spese per il servizio informatico - assistenza
tecnica” – Gestione Competenza - del Bilancio Pluriennale 2024 e per l’importo di € 558,27 al
Mis. 1 Pgr. 8 Tit. 1 Mac. 3 Cap. 0730 “Spese per il servizio informatico - assistenza tecnica” –
Gestione Competenza - del Bilancio Pluriennale 2025;
3.

di provvedere all’accettazione dell’offerta presentata dallo Studio Legale Soccol nell’ambito
della procedura di gara nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Mepa - n.
3001362 e alla sottoscrizione dello schema di contratto di incarico professionale, approvato con
determinazione n. 209 del 21/04/2022;

4.

di effettuare la comunicazione allo Studio Legale Soccol ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs.
267/2000 e dell’art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità;

5.

di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022 per l’importo di €
837,41 di competenza del Bilancio di Previsione 2022, entro il 31/12/2023 per l’importo di €
1.395,68 di competenza del Bilancio di Previsione 2023, entro il 31/12/2024 per l’importo di €
1.395,68 di competenza del Bilancio di Previsione 2024 e entro il 31/12/2025 per l’importo di €
558,27 di competenza del Bilancio di Previsione 2025;

6.

di attestare la compatibilità dell’impegno con gli stanziamenti di cassa e gli Equilibri di Finanza
Pubblica;

7.

di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale del Comune di Fiesso d’Artico, nella sottosezione “Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi” e “Bandi di gara e contratti - Informazioni sulle singole procedure in
formato tabellare”;

8.

di dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore
Economico/Amministrativo.
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_______________________________________________________________________________________

Si dà atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di
procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.
***
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 dello Statuto, si attesta con efficacia interna la regolarità
dell’istruttoria della determinazione sopra riportata.
________________________________________________________________________________________________

Il Responsabile
Alessandra Cogno / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

