COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE
DIGITALE
Assistenza Organi Istituzionali
Determinazione n. 84

del 24/01/2022

OGGETTO: Rinnovo affidamento servizio di supporto al processo di attivazione del GDPR e DPO
dal 22.01.2022 al 22.04.2022;

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione n. 3161 del 21.11.2019 l’Amministrazione ha stabilito di
procedere all’affidamento del servizio di supporto GDPR e DPO esterno ai sensi dell’articolo 36,
comma 2 lett. b) dell’articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., approvando la lettera d’invito
e gli altri documenti di gara;
DATO ATTO che con determinazione n. 46 del 22.01.2020 era stata aggiudicata la gara del servizio di
che trattasi, per l’importo di euro 7.088,12 (IVA esclusa) all’operatore economico Dott. Mario
Mureddu con sede a Cagliari, Piazza IV novembre n. 37, Partita Iva 03791190923 per il periodo di anni
1(uno) decorrente dalla data di comunicazione dell’efficacia della presente determinazione;
RICHIAMATO l’art. 4 – rubricato “Durata ed importo dell’appalto” del capitolato speciale per
l’affidamento del servizio di supporto al processo di attivazione del GDPR e DPO esterno che recita: “
(…) L’incarico di DPO ha durata dalla data di affidamento del servizio, per 12 mesi. L’Ente si riserva
la facoltà di prorogare l’incarico per un ulteriore anno. Alla scadenza del contratto, l’aggiudicatario è
comunque tenuto a garantire il servizio per il tempo strettamente necessario – non superiore a sei mesi
– all’individuazione di un nuovo DPO”;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 211 del 04.02.2021 avente ad oggetto “Proroga tecnica
affidamento del servizio di supporto GDPR E DPO esterno ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016 e
ss.mm. e ii. Cig Z7F2ABFCD9”, con la quale il servizio de quo viene prorogato sino al 21.01.2022, per
le motivazioni riportate nella richiamata determinazione dirigenziale;
DATO ATTO che si rende necessario, procedere a un rinnovo per un periodo di ulteriori tre mesi
decorrenti dal 22.01.2022, dell’incarico all’attuale DPO, dr. Mureddu Mario con sede a Cagliari, Piazza
IV novembre n. 37, Partita Iva 03791190923, nelle more dell’espletamento della procedura per
l’individuazione di un nuovo DPO, agli stessi patti e condizioni fissati dal capitolato speciale per
l’affidamento del servizio “di supporto al processo di attivazione del GDPR e DPO;
RILEVATO che:
- a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso, prorogata al 31.03.2022, con DECRETO-LEGGE
24 dicembre 2021, n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, le attività previste nel capitolato sono state
rallentate e anche modificate nel loro svolgimento, in particolare quella relativa alla formazione del
personale in aula e che pertanto si rende necessario completarle, considerato che si è provveduto ad
effettuare solo due delle tre sessioni formative previste dall’art. 1 “oggetto dell’appalto” del capitolato
speciale per l’affidamento del servizio di supporto al processo di attivazione del GDPR e DPO esterno
- CIG Z7F2ABFCD9;
- che gli uffici preposti allo svolgimento delle procedure inerenti l’individuazione del nuovo DPO,
sono stati particolarmente oberati dalle scadenze di fine anno e da diverse procedure che hanno
sottratto tempo per la predisposizione degli atti finalizzati al nuovo affidamento del servizio di
supporto GDPR e DPO esterno;
- che il presente atto è rispettoso del Piano Anticorruzione adottato dall’Ente e ha la finalità di
conformarsi alla normativa vigente negli affidamenti di servizi sottosoglia, con particolare riferimento
al principio di rotazione diretto a garantire la partecipazione di altri operatori economici;
SENTITO prima per le vie brevi e poi mediante mail del 24.01.2022, il Dott. Mureddu con sede a
Cagliari, Piazza IV novembre n. 37, Partita Iva 03791190923 ed acquisita la sua disponibilità al
rinnovo dell’incarico per mesi tre con decorrenza 22.01.2022, agli stessi patti e condizioni del
capitolato speciale per l’affidamento del servizio di supporto al processo di attivazione del GDPR e
DPO esterno - CIG Z7F2ABFCD9;
VALUTATA la necessità di avvalersi ancora delle prestazioni da parte dell’attuale DPO dr Mario
Mureddu, affidando il servizio di supporto per il tempo strettamente necessario (tre mesi) allo
svolgimento delle operazioni di gara finalizzato ad evitare disfunzioni organizzative, stante l’assenza di
personale professionalmente qualificato allo svolgimento del servizio in questione;
RILEVATO CHE si provvederà con apposito e successivo atto ad impegnare il corrispondente
importo di € 1.772,03 (Iva inclusa) nel capitolo 1030261 del predisponendo bilancio di previsione 2022
- 2024;
DATO ATTO che in tema di tracciabilità dei flussi non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG
trattandosi di una proroga concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in
capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per

l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario, e che pertanto, ai fini della tracciabilità resta valido il
CIG originario Z7F2ABFCD9;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
VISTI:
l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
il vigente Statuto Comunale;
il decreto di nomina del dr. Francesco R. Arena, quale Dirigente del Settore 2 denominato
“Affari Generali e Organizzazione Digitale”, del 07.05.2021 n.23
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 21del 12.04.2021 con la quale è stato approvato
l’atto avente per oggetto: “Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)”;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto
della gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021 “Adozione del Piano esecutivo di
Gestione/Piano delle Performance 2021/2023 – Annualità 2021;
la deliberazione del Consiglio Comunale – n. 22 del 12.04.2021 avente ad oggetto:
“Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10,
d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.);
il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, di differimento del termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 degli Enti Locali al 31 marzo 2022 (GU Serie
Generale n. 309 del 30.12.2021);
PRESO ATTO che l'ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 lgs. 267/2000;
RITENUTO che il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all’art. 163 del
d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. in quanto inerente spese indifferibili ed urgenti e non frazionabili;
ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di
settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva;
DATO ATTO altresì che il presente provvedimento, parimenti al connesso procedimento istruttorio, è
assunto in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse;
Tutto ciò premesso e considerato
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
DI AFFIDARE il servizio di supporto GDPR e DPO per un periodo di tre mesi decorrenti dal
22.01.2022, dell’incarico di supporto all’attuale DPO, dr. Mureddu Mario con sede a Cagliari, Piazza
IV novembre n. 37, Partita Iva 03791190923, nelle more dell’espletamento della procedura per

l’individuazione di un nuovo DPO, agli stessi patti e condizioni fissati dal capitolato speciale per
l’affidamento del servizio “di supporto al processo di attivazione del GDPR e DPO;
DI DARE ATTO che si provvederà con apposito e successivo atto ad impegnare il corrispondente
importo di € 1.772,03 (Iva inclusa) dal capitolo 1030261 del predisponendo bilancio 2022 - 2024;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art.
147 bis, comma 1, del D. lgs. 267/2000, 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 della responsabile del servizio;
DI DARE ATTO CHE:
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e del
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta
ulteriori riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
- si farà luogo agli adempimenti afferenti all’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013
(Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
- sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line;
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Marchi

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

