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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 442 del 07/06/2019
SETTORE PATRIMONIO, ECONOMATO E ACQUISIZIONE BENI

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: PROROGA TECNICA PER LA DURATA DI DUE MESI DELL’INCARICO DI D.P.O. EX
ART. 39 DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N.482 DEL 25
MAGGIO 2018. CIG Z07288ACF0
Istruttore: DI COSOLA MICHELE
Responsabile del Procedimento: DI COSOLA MICHELE
Capitolo/i n. 110
C.I.G.: Z07288ACF0
IMPORTO(€): 833,34

${v_paragrafo_DETFRO}

Il Dirigente
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2017, n.555 con il quale, ai sensi dell’art. 14
della Legge Regionale n.18/2007 è stato nominato il Direttore Generale dell’Adisu Puglia;
Premesso che

1.

il 25/5/2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR (General
Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione
di tali dati;

2.

l’Agenzia ADISU Puglia ha l’obbligo di nominare il DPO ex art. 37 del GDPR;

Considerato che:
1.

con Determinazione n.482 del 25 maggio 2018 è stato affidato l’incarico di D.P.O., per la durata di un
anno dal 25/05/2018 al 25/05/2019, all’Avv. M. Patrono per una spesa complessiva annua di €
5.000,00 compresa C.N.A.P. ed Iva;

2.

con Determinazione n. 408 del 23/05/2019 veniva indetta una procedura di gara, per l’affidamento per
la durata di tre anni a soggetto da incaricare come DPO, atto poi revocata in quanto non completo
della procedura di interpello interno;

3.

è in corso il completamento del procedimento mediante l’avviso d’interpello interno destinato ai
dipendenti dell’Agenzia, per acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico in oggetto tra quanti in
possesso della competenza professionale idonea alla figura di DPO;

Considerato che questa Agenzia intende continuare ad adottare misure tecniche ed organizzative adeguate,
affidando al soggetto che sarà incaricato come DPO per la durata di tre anni, anche la redazione del
“Regolamento per la protezione dei dati” al fine di garantire un livello di sicurezza corrispondente al rischio,

tenendo conto dello stato dell’arte, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità de
trattamento per i diritti e le libertà delle persone fisiche che hanno rapporti con questa Agenzia;
Ritenuto, per i motivi suindicati, di dover disporre una proroga tecnica, per ulteriori due mesi, nei confronti
dell’Avv. Michele Patrono, al fine di assicurare continuità del servizio di DPO alle stesse condizioni di cui
alla Determinazione n.482 del 25/05/2018, per una spesa complessiva di € 833,34 compresa CNAP 4% ed
IVA 22%;
Visto l’orientamento espresso dall’AVCP che afferma “non è prevista la richiesta di nuovo codice CIG
quando la proroga è 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
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nuovo soggetto affidatario”;
Accertato, pertanto che per il suddetto servizio non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG
per la proroga (cosiddetta tecnica) del contratto di affidamento in essere avente già codice CIG
Z07288ACF0;
Dato atto, che quanto in precedenza evidenziato rientra tra gli interventi eseguibili ai sensi:
1.

dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016;

2.

dell’art.7 comma 1 del Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione n.7 del CdA del 29.01.2018, che
prevede “le acquisizioni di beni e servizi fino a € 1.000,00 è consentita con affidamento diretto senza
l’obbligo di utilizzo di strumenti di negoziazione telematici;

Vista l’autorizzazione del Direttore Generale;
Ritenuto attribuire alla presente procedura il CIG Z07288ACF0 di cui alla Determinazione n.482 del
25/05/2018;
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
Vista la L.R. 27 giugno 2007, n. 18;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale con
atto n. 317 del 9 febbraio 2010;
Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.67 del 20/12/2018 di adozione del Bilancio di
Previsione dell’Agenzia per il triennio 2019/2021;
DETERMINA
Per tutto quanto in premessa riportato, che qui si ritiene richiamato per farne parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1.

di procedere all’affidamento dell’incarico di DPO, per la durata di due mesi di una proroga tecnica,

all’Avv. Michele Patrono, al fine di assicurare continuità del servizio di DPO, alle stesse condizioni della
Determinazione n.482 del 25/05/2018, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2 e dell’art.7 comma 1
del “Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza
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comunitaria”, per un importo complessivo di € 833,34 compreso IVA 22% e C.N.A.P. 4%;
2.

di impegnare la spesa complessiva di € 833,34 sul capitolo 110 del Bilancio 2019;

3.

di conferire l’incarico di Responsabile del Procedimento al Sig. Michele Dicosola e di Direttore

dell’esecuzione contrattuale al Dott. Alessandro Itta;
4.

di dare atto che il pagamento della spesa suddetta avverrà su presentazione di regolare fattura in

formato elettronico e dietro rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore
dell’esecuzione contrattuale;
5.

incaricare il Servizio Patrimonio ed Economato di predisporre gli atti contrattuali/lettera d’ordine;
di attribuire, come in premessa chiarito, alla presente procedura il CIG Z07288ACF0.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 25 del 05/06/2019
Trasmettere la presente ai seguenti servizi: SETTORE PATRIMONIO, ECONOMATO E
ACQUISIZIONE BENI; DIREZIONE GENERALE;

IL DIRIGENTE
SETTORE PATRIMONIO ECONOMATO
E ACQUISIZIONE BENI - [ NUZZO GAVINO ]
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