
 

 

 
UNIONE DEI COMUNI ENTROTERRA IDRUNTINO 

  
Provincia di Lecce 

 

 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 

Determinazione N.41                            Del 22.07.2020                         Reg.Gen 54 
 

 
 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - O.D.A. RESPONSABILE PROTEZIONE DATI 
(DATA  PROTCTION  OFFICER  ALIAS  D.P.O.)  PER L'UNIONE DEI COMUNI  
'ENTROTERRA  IDRUNTINO',  PER  I  COMUNI  DI CURSI, BAGNOLO DEL SALENTO, 
CANNOLE, PALMARIGGI E MAGLIE. INCARICO TRIENNALE - IMPEGNO DI SPESA 
ANNO 2020.       
 
 

Responsabile del servizio:               Pasquale TONDO 
 
 
 
 

 
ORIGINALE 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi 
dell’art. 151, comma 4 del D-Lgs. 267/2000. 
 
 
 
Li.22.07.2020                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                          Pasquale TONDO 
 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio On-line dell’Unione in data odierna per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi. 
 
 
 
Li.                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
  
 
                                                                                           
                                                   
 

 
 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

Richiamata la deliberazione di Giunta dell’Unione, n. 8 del 27/05/2020, esecutiva, con cui si dava 
mandato al responsabile del servizio interessato, nonché segretario generale di questa Unione,  
per il conferimento dell’incarico di Data Protction Officer esterno, per anni uno, chiamato ad 
assolvere le proprie funzioni e i relativi compiti sulla base di un contratto di servizi, così come 
previsto dall’art. 37, comma 6 del Regolamento Europeo 679/2016, individuando la soluzione più 
qualificata ed economica per i 5 Comuni facenti parte dell’Unione (Cursi, Bagnolo del Salento, 
Cannole, Palmariggi e Maglie) e per l’Unione stessa; 

 
Considerato che: 

✓ la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 06/07/2012, n. 
95, convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/2012, n. 135, prevede l’obbligo per gli 
Enti Locali di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
Consip S.p.a, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 
207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1 comma 450 della 
Legge n. 296/2006 come modificato dall’art. 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito in 
Legge n. 94/2012); 

✓ tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a.  attraverso il sito, 
httt://www.acquistinretepa.it portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il 
ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una 
pluralità di fornitori attraverso due modalità: l’emissione degli ordine diretti di acquisto 
(OdA) e la richiesta di offerta (RdO);     

 

Considerate la specificità del servizio richiesto, si procederà all’affidamento diretto, nel rispetto 
della normativa vigente (Codice dei Contratti come rivisto dal D.L. cd. “semplificazioni” in corso di 
pubblicazione); 
 

Visto che l’art.192  del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 prescrive l’adozione di preventiva 
determinazione a contrarre indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente 
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni; 
 

Visto l’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 il quale testualmente recita: 
“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 e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella 
procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) e b) la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti”; 
 
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 il quale testualmente 
recita: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità:  
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;  
 
Dato atto che il successivo articolo 37, del medesimo Decreto Legislativo, al comma 1, 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 e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie 



 

 

indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria 
qualificazione ai sensi dell’articolo 38”; 
 
Dato atto che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 per 
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizione contenute 
nell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50; 
 
Considerato: 
- che è presente all’interno del catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la 
Società SVIC srl, con sede legale in Lecce (LE), per i  servizi richiesti da questa Unione ovvero 
progettazione del Sistema Privacy ed incarico di DPO esterno (GHDPR, REG. UE 2016/679); 
- che si è individuato nel Kit predisposto dalla SVIC Srl di Lecce  (partita IVA /cf : 01708730757) il 
servizio di cui innanzi indicato al prezzo di € 30.000,00 IVA compresa per l’intero triennio 2020-
2022; 
- che si intende procedere, per quanto sopra indicato, al servizio reperito sul M.E.P.A. alle 
condizioni indicate nell’Ordine diretto di Acquisto n. 5617944; 
 

Ritenuto detto Ordine diretto di Acquisto abbastanza conveniente per questo Ente ad un prezzo 
competitivo sul mercato elettronico della P.A.; 
 
Considerato che la Società in parola risulta in regola dal punto di vista contributivo, nei confronti di 
INPS e INAIL, come si evince dal D.U.R.C. on line, prot. INPS/INAIL _21451978/2020 con validità 
fino al 16/10/2020, agli atti d’ufficio; 

 

Dato atto, altresì, che l’Autorità di Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture, ha assegnato 
il seguente CIG: ZBB2DAB517; 
 
Vista la deliberazione Consiglio dell’Unione, n. 3 del 01/07/2020, con cui è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario triennio 2020/2022; 

Ritenuto, pertanto, dover provvedere all’impegno di spesa di € 10.000,00 IVA inclusa sui fondi 
dell’intervento 107030, del bilancio 2020: 

D E T E R M I N A 

Di DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 

 

Di PROCEDERE ed affidare per il triennio 2020-2022, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (secondo Ordine diretto di Acquisto n. 5617944 di € 10.000,00) alla SVIC srl di 
Lecce – con sede legale al Viale ROSSINI 1/C LECCE - (partita IVA 01708730757) il servizio 
finalizzato allo svolgimento dell’incarico annuale di un D.P.O. esterno, tramite l’individuando 
professionista, così come previsto dall’art. 37, comma 6 del Regolamento Europeo 679/2016. 

 
Di IMPEGNARE, per l’anno 2020 e per i motivi su indicati, la spesa di € 10.000,00 sui fondi 
dell’intervento 107030 del bilancio 2020 (impegno n. 43). 

 
Di DARE ATTO che il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, secondo la procedura prevista dal 
MEPA. 

 
Di DARE ATTO  che la SVIC srl da Lecce dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari di 

cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni e che il codice CIG 
(codice identificativo gara) che identifica l’affidamento è il seguente: ZBB2DAB517. 

 

Di TRASMETTERE copia della presente al responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 183 - 8° 
comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           Dott. Pasquale TONDO 


