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DETERMINA R.G. N. 430 del 26/06/2020 
 

DETERMINA R.S. N. 114 del 26/06/2020 
 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PER IL PERIODO 
01/07/2020 – 01/07/2023. CIG Z302D2C073 APPROVAZIONE SCHEMA DI 
AVVISO PUBBLICO. RETTIFICA 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 
Visto l’avviso pubblico di indagine esplorativa del mercato volta all’affidamento diretto, ex art. 36, 
comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del “Servizio esternalizzato per l’espletamento della 
funzione di responsabile della protezione dei dati personali (DPO o RDP – art. 17 Regolamento 
UE 2016/679) per il periodo 01/07/2020 – 01/07/2023. 
 
Vista la propria determinazione n. 106 del 01/06/2020, con la quale si approvava il suddetto avviso 
e si indiceva la manifestazione di interesse  
 
Visti i requisiti di ammissione, in particolare i requisito di ordine speciale quali il possesso di laurea 
di I° o II° livello in materie giuridiche, informatiche e ingegneristiche;  
 
Visto il Bollettino n. 1 del 07/01/2020, sezione “attività di segnalazione e consuntiva”, punto 
AS1636 sezione per l’affidamento del servizio di responsabile protezione dati, nel quale l’Autorità 
per la concorrenza e del mercato evidenzia che le norme che disciplinano le funzioni e i requisiti del 
RPD non individuano un determinato titolo di studio ai fini dello svolgimento di tale incarico, e 
“invita le Pubbliche Amministrazioni che intendano richiedere un titolo di studio specifico a tenere 
in dovuta considerazione la proporzionalità tra quanto richiesto e la complessità del compito da 
svolgere nel caso concreto”; 
 
Ritenuto di consentire anche la partecipazione degli operatori economici non in possesso di laurea 
di I° o II° livello in materie giuridiche, informatiche e ingegneristiche, purché con conoscenza della 
normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, 
approfondita conoscenza del Regolamento UE, conoscenza approfondita delle norme e procedure 
amministrative applicabili alle amministrazioni pubbliche, capacità di assolvere i compiti di cui 
all’articolo 39 ed al considerando n. 97 del citato RGPD. 
 
Rilevato come tale ampliamento della platea dei possibili operatori economici interessati sia 
coerente con il principio di massima partecipazione sotteso alle procedure di gara previsto dal 
Codice dei contratti pubblici; 
 
Dato atto che la presente rettifica del requisito di ammissione sopra menzionato determina la 
necessità di posticipare la scadenza dell’avviso già pubblicato, alle ore 12,00 del giorno 06/07/2020, 
facendo peraltro salve le istanze nel frattempo pervenute; 
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Attesa la necessità di provvedere in merito; 
 
Richiamato il Decreto sindacale n. 1/2020 di attribuzione delle funzioni di Responsabile del 
Settore.  
 
Ravvisata la propria competenza ai sensi ed in conformità degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 
267/2000.  
 
Dato atto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000.  
 
Visto il vigente regolamento sui controlli interni approvato con atto di Consiglio comunale n. 7 del 
16/04/2013.  
 
Rilevato che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile ha verificato 
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di 
interesse. 

D E T E R M I N A 
 
- di rettificare i requisiti di ammissione di ordine speciale relativi alla manifestazione di interesse 
finalizzata all’affidamento del servizio di Responsabile Protezione Dati ai sensi dell’art. 36, lett. a) 
del D.lgs 50/2016, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, per la durata di anni 
3, consentendo anche la partecipazione degli operatori economici non in possesso di laurea di I° o 
II° livello in materie giuridiche, informatiche e ingegneristiche, purché con conoscenza della 
normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, 
approfondita conoscenza del Regolamento UE, conoscenza approfondita delle norme e procedure 
amministrative applicabili alle amministrazioni pubbliche, capacità di assolvere i compiti di cui 
all’articolo 39 ed al considerando n. 97 del citato RGPD; 
 
- di rettificare l’avviso pubblico di preliminare indagine esplorativa del mercato, nonché lo schema 
di manifestazione di interesse per la prestazione del servizio, nei termini di cui sopra decritti; 
 
- di posticipare la scadenza dell’avviso già pubblicato alle ore 12,00 del giorno 06/07/2020, facendo 
peraltro salve le istanze nel frattempo pervenute; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del 
responsabile del servizio e sarà pubblicato all’Albo on line del Comune per 15 gg. Consecutivi. 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
f.to Renzo MASTROIANNI 

 
 
 
 


