
     
COMUNE DI CAMPOMORONE

 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

DETERMINAZIONE N.34 DEL 15-03-2023 Reg.gen. N. 183 del 15-03-2023 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DI AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER 
LATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI E DELLINCARICO DI D.P.O. DATA  PROTECTION OFFICER - 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

 
 

L’anno  duemilaventitre addì  quindici del mese di marzo nel proprio ufficio. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

PREMESSO che :  
 

• con Decreto sindacale del Sindaco di Sestri Levante n. 08 del 20/05/2022 la 
sottoscritta è stata nominata segretario generale della convenzione di segreteria tra i 
Comuni di Campomorone e Sestri Levante; 
 

• con decreto sindacale n. 1 del 04/01/2023 la sottoscritta è stata nominata 

Responsabile dell'Area Amministrativa incaricato di posizione organizzativa fino ad 

individuazione di nuovo responsabile;  

 

• ai sensi degli art.107 e 109 del D.Lgs.18/8/2000, n. 267, i responsabili dei servizi 

assumono con proprie determinazioni gli atti di impegno di spesa; 

 

• con determinazione del Segretario Comunale n. 35 del 15/12/2020 è stato affidato 

l’incarico di D.P.O. Data Protection Officer - Responsabile della Protezione dei Dati 

per il periodo 2021/2022 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016 

alla ditta DASEIN S.r.l. con sede in Torino per l’importo annuo di € 4.000 oltre IVA; 

 

DATO ATTO che: 

 

• si intende espletare un’indagine di mercato ed acquisire manifestazioni di interesse 

da parte dei soggetti interessati, finalizzate all’affidamento del servizio di supporto per 

l’attuazione della normativa sulla protezione dei dati personali e dell’incarico di D.P.O. 

Data Protection Officer - Responsabile della Protezione dei Dati, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità  di trattamento, concorrenza, rotazione e 

trasparenza, mediante partecipazione in Trattativa Diretta sul MEPA, modalità di 

negoziazione prevista dal nuovo codice degli appalti (D.lgs 50/2016); 

 

• una volta terminata la fase di individuazione degli operatori economici da invitare, si 

procederà, con la successiva procedura di richiesta di offerta in modalità di Trattativa 

Diretta sul MEPA, finalizzata all'individuazione dell'aggiudicatario; 

 

CONSIDERATO che l’art. 37 par. 1, lett. a), del Regolamento generale per la protezione dei 

dati personali n. 679/2016 prevede l’obbligatorietà della nomina di D.P.O. Data Protection 
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Officer - Responsabile della Protezione dei Dati se il trattamento dei dati personali è svolto 

da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, con l'eccezione delle autorità giudiziarie 

nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali; 

 

CONVENUTO che sono stati quindi predisposti apposito avviso di manifestazione di 
interesse con relativa istanza di partecipazione per l’individuazione tramite mercato 
elettronico (M.E.P.A.), di un operatore economico finalizzato alla gestione del servizio di 
supporto per l’attuazione della normativa sulla protezione dei dati personali e dell’incarico di 
D.P.O.; 
 
RITENUTO pertanto di dover approvare la sotto riportata documentazione: 
 

• Avviso di manifestazione di interesse; 

• Allegato Istanza di partecipazione; 
 
di dare seguito, previa verifiche delle manifestazioni di interesse acquisite, all’affidamento 
su mercato elettronico (M.E.P.A.) mediante Trattativa Diretta; 
 

RILEVATO che l’avviso in oggetto e relativi allegati verranno pubblicati per n. 15 giorni 
consecutivi sul sito internet del Comune di Campomorone in Amministrazione Trasparente 
nella sezione Bandi e Contratti; 
 
RICHIAMATI:  

• la deliberazione di Giunta municipale n. 10 in data 24/01/2023, con la quale è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio; 

• la deliberazione consiliare n. 32 in data 27/09/2022, con la quale è stato approvato il 

documento unico di programmazione DUP 2023-2025, dichiarata immediatamente 

eseguibile;  

• l’art. 32 comma 2 del D. lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 
 

• l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale la stipula dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione a contrarre; 
 

• l’art. 37, comma 1, del D. lgs. 50/2016 stabilisce che 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 ed autonomamente all’acquisizione di fornitura e 
servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di 
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza; 

 

VISTA la Legge n. 197 del 29/12/2022 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025; 
  
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2023 pubblicato in G.U. Serie 
generale n. 295 del 19/12/2022 che stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione 2023/2024 da parte degli enti locali è differito al 31/03/2023 e l’art..1, comma 
469-bis della lege di bilancio 2023; 

D E T E R M I N A 
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1. di approvare la seguente documentazione per la manifestazione di interesse per il 
servizio  di supporto per l’attuazione della normativa sulla protezione dei dati 
personali e dell’incarico di D.P.O. - avviso manifestazione di interesse ed istanza di 
partecipazione. 

2. di dare atto che saranno invitate sul MEPA in Trattativa Diretta le ditte che invieranno 
la manifestazione di interesse entro il 30/03/2023. 

3. di dare atto che si procederà all’affidamento con il criterio del prezzo più basso.  

4. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 
procedimento è la Dott.ssa Fasano Laura. 

5. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale alla voce Bandi e 
contratti in Amministrazione Trasparente per n. 15 giorni consecutivi sul sito internet 
del Comune di Campomorone. 

 
 
 
 

Il Responsabile Area 
Fasano Laura 

firmato digitalmente 
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