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L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di ottobre, l’Ing. Donato Vito PETRALLA, Direttore 

dell’A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N.0034/2020 DEL7/10/2020 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Attivazione procedura per l’affidamento del Servizio di Responsabile per la Protezione dei 

Dati (DPO) mediate trattativa diretta sul MEPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAZIONE PARERE 

 

Il Responsabile del Bilancio: Dr. Domenico De Astis 

Visto di copertura finanziaria favorevole ________________ 



IL DIRETTORE  

VISTO il Regolamento europeo n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che ha abrogato la direttiva 

95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), a partire dal 25 maggio 2018; 

 

VISTO l’art. 37 del Regolamento europeo, secondo cui gli organismi pubblici sono tenuti a designare un 

Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO) che assicuri una gestione corretta dei 

dati personali negli organismi pubblici, il quale può, ai sensi del comma 6, essere un dipendente del titolare 

del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere la funzione in base ad un contratto di 

servizio; 

 

VAERIFICATO di non aver personale che possa svolgere la funzione di cui in oggetto in assenza di 

conflitto di interesse dal momento che i dirigenti in servizio gestiscono servizi con trattamento di dati 

sensibili; 

 

CONSIDERATA la necessità di ottemperare alle disposizioni e agli obblighi derivanti dal Regolamento 

europeo in questione ed individuare un DPO esterno che supporti l’amministrazione nello svolgimento delle 

mansioni di cui all’art.39 e che sia indipendente ed autonomo, non si trovi in situazione di conflitto di 

interesse e non sia coinvolto in decisioni su misure tecniche organizzative né ricopra ruoli gestionali, abbia 

una conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dati e diritto 

amministrativo, abbia un elevato standard deontologico; 

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare la procedura di scelta del soggetto cui affidare il servizio 

suddetto per la durata di 1 anno; 

 

VISTO l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “Le 

amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne 

utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili 

oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi…; 

 

DATO ATTO che alla data odierna, non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 e 3 

della legge 488/1999 e ss.mm.ii., aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura di acquisto; 

 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., che consente di procedere 

“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”; 

 

PRESO ATTO che la Linea guida ANAC n.4 al punto 4.3.1 evidenzia che “In ogni caso, il confronto dei 

preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del 

principio di concorrenza”; 

 

RITENUTO di interpellare, al fine di un confronto competitivo, n.3 operatori economici operati nel settore e 

di considerare, ai fini di un nuovo affidamento, anche il contraente uscente, che ha operato in maniera 

impeccabile ed ha comunicato la disponibilità a proseguire l’incarico alle medesime condizioni risultate 

particolarmente convenienti nella precedente indagine di mercato; 

 

ESAMINATI i n.2 preventivi pervenuti dagli altri operatori economici invitati, il Dr. Angelo Rubino e 

l’Avv. Domenico Morelli che hanno offerto, rispettivamente, l’importo annuo di € 7.000,00 ed € 6.800,00; 

 

RILEVATO che l’offerta più conveniente è risultata quella della ditta Cerpes Srl che ha confermato il 

prezzo precedentemente offerto pari ad € 6.200,00 annui oltre I.V.A. 22% in scissione dei pagamenti; 

 

VERIFICATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii, è 

imposto l’obbligo, per le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, di 



fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

 

VERIFICATO che i servizi oggetto della presente procedura di approvvigionamento, a seguito di ricerca 

effettuata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip, sono presenti 

nel BANDO SERVIZI all’interno dell’Area Merceologica “Servizi per il funzionamento della P.A.” alla 

categoria “Supporto specialistico”; 

 

VERIFICATO che la ditta CERPES SRL, con sede a Matera al Viale Italia n.4, risulta iscritta sul MEPA 

per la categoria merceologica di cui ai servizi de quo e che per la categoria “Supporto specialistico” non è 

possibile procedere tramite ODA; 

 

RITENUTO, pertanto, corretto e conveniente attivare, apposita procedura di affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., mediante trattativa diretta sul 

Mercato Elettronico della P.A., con l’operatore economico CERPES SRL relativamente al servizio di DPO 

(Data Protection Officer) e privacy per un periodo di un anno; 

 

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) n. Z962E6BE89 rilasciato dall’A.V.C.P. (Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici) relativo alla procedura di cui all’oggetto; 

 

DATO ATTO che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento (RUP) 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. in qualità di Punto Ordinante; 

 

VISTO il Bilancio Previsionale 2020 approvato con delibera dell’Amministratore Unico n. 26 del 31 marzo 

2020 ed approvato dalla Regione Basilicata con Deliberazione del Consiglio Regionale n.133 del 

09.06.2020; 

 

ACCERTATA la regolarità contabile e che l’onere economico trova capienza nel predetto Bilancio, sul 

capitolo 10403.006 “Spese diverse di amministrazione Consulenze/Prestazioni” che presenta la necessaria 

disponibilità; 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Azienda;  

VISTA la legge n. 488/1999 e s.m.i. ed in particolare l’art. 26; 

VISTO il D. Lgs 50/2016 ed in particolare l’art. 36; 

 

DETERMINA 

 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. di avviare, per i motivi indicati in premessa, una Trattativa Diretta sul MEPA con la ditta CERPES SRL, 

con sede a Matera al Viale Italia n.4, C.F. e P.IVA 00446260770 nell’ambito dell’iniziativa MEPA 

“BANDO SERVIZI”/categoria “Supporto specialistico”/voce “DPO (Data Protection Officer)” per 

l’affidamento del Servizio di DPO (Data Protection Officer) per un periodo di anni 1 (uno);  

 

3. di impegnare la somma di € 6.200,00 in conto competenza al Bilancio di Previsione 2020 al capitolo 

10403.006 “Spese diverse di amministrazione Consulenze/Prestazioni” che presenta la necessaria 

disponibilità; 

 

4. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza; 

 

5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva. 

 

Il Direttore 

 (Ing. Donato Vito Petralla) 
 

 



 

La presente determinazione dirigenziale n.0034/2020 è stata affissa all’albo pretorio on-line del sito 

web dell’A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 7/10/2020 al __________       

 

Matera,7/10/2020   

 

 

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali 

(Dott. Massimo Cristallo) 

 

  


