COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O SEGRETARIO GENERALE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 27 del 26/01/2021
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA PER
L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO,
ASSISTENZA E SUPPORTO ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE
N. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IL DIRIGENTE
PREMESSO che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio
predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
RICHIAMATO l’art. 44 dello Statuto Comunale;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 19/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2020 - 2022 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 308 del 23/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2020 - 2022”;
RICHIAMATO l'art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che "Se il bilancio di
previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione
finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.";
RICHIAMATO, in particolare, l'art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che "Nel
corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3,
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti
e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti";
RICHIAMATO, altresì, l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che "Nel corso
dell'esercizio provvisorio [...] gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese

correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza.";
DATO ATTO che si è in vigenza di esercizio provvisorio del bilancio;
DATO ATTO che l'impegno di cui alla presente determinazione è relativo ad una spesa di carattere
continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnata a seguito della scadenza del relativo contratto, ai sensi dell’art.163,
comma 5, lett.c) del D.Lgs. 267/2000;
PREMESSO che il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dai dati personali
2016/679 – GDPR prevede quale figura obbligatoria, per le Amministrazioni pubbliche, il
Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO), con la possibilità di individuarlo
all’interno o all’esterno dell’Ente;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1376 del 01/10/2018, con la quale, a seguito del
relativo procedimento di affidamento, gestito da parte del Comune di Ancona in qualità di Comune
capofila dell’Accordo intercomunale tra i Comuni di Ancona, Chiaravalle, Fabriano, Falconara
Marittima, Jesi e Senigallia, sottoscritto in data 09/05/2018, si prendeva atto degli esiti della
procedura di gara e si provvedeva pertanto ad affidare il servizio di adeguamento, assistenza e
supporto all’applicazione del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali in
capo alla ditta Morolabs s.r.l. di Montemarciano, per un importo di € 4.500,00 IVA esclusa, per la
durata di un anno dalla data della stipula del contratto, avvenuta in data 06/11/2018;
RICHIAMATO il decreto n. 49 del 04/02/2019, con il quale il Sindaco pro tempore designava
responsabile della protezione dati (DPO) la società MOROLABS S.R.L., nella persona del referente
avv. Michele Centoscudi;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1545 del 22/11/2019, con la quale, a seguito della
scadenza del primo affidamento, avvenuta in data 05/11/2019, constatata la permanente necessità di
avvalersi di un servizio di assistenza e supporto sulle tematiche disciplinate dal GDPR, si
provvedeva, ad un nuovo affidamento in favore della medesima ditta Morolabs, la quale ultima si
impegnava a svolgere, a favore del Comune di Senigallia, con un impegno di nove giornate di
consulente GDPR senior, le attività oggetto del servizio, dettagliatamente riportate nella “Lettera –
contratto per l’affidamento diretto del servizio di adeguamento, assistenza e supporto
all’applicazione del Regolamento UE n.679/2016 sulla protezione dei dati personali”, prot. n.71170
del 27/11/2019, accettata dalla Morolabs con nota del 4/12/2019 (prot. 72804);
PRECISATO che il citato servizio veniva affidato per l’importo di € 4.500,00 IVA esclusa per il
periodo di un anno (04/12/2019 – 03/12/2020);
RICHIAMATO il decreto n. 660 del 17/12/2019, con il quale il Sindaco pro tempore provvedeva
alla nuova designazione del responsabile della protezione dati (DPO) alla società Morolabs s.r.l.,
nella persona del referente avv. Michele Centoscudi, fissandone il termine di scadenza alla data del
03/12/2020, data di scadenza dell’appalto dei servizi di adeguamento al Regolamento UE 679/2016;
CONSIDERATO che, tuttavia, nel corso dell’anno 2020, lo stato di emergenza nazionale, derivante
dalla diffusione del virus Covid 19, ha determinato difficoltà nell’accesso alle strutture pubbliche,
nonché allo svolgimento degli incontri in presenza, e ciò ha comportato per il Comune di Senigallia
la fruizione di cinque giornate rispetto alle summenzionate nove giornate previste, rilevandosi
pertanto un adempimento parziale della prestazione originariamente dedotta in contratto, per cause
tuttavia non imputabili alla ditta obbligata;
ACCLARATO che, a seguito della scadenza del citato affidamento, avvenuta in data 03/12/2020,
permane tuttora la necessità di avvalersi di un servizio di assistenza e supporto sulle tematiche

disciplinate dal GDPR, data la complessità della materia in oggetto e la carenza, nell’organico
dell’Ente, di personale in possesso delle necessarie conoscenze e competenze specialistiche;
VISTO il preventivo presentato dalla società MOROLABS S.r.l., acquisito al protocollo dell’Ente al
n. 3398 del 22/01/2021, con il quale, in relazione alla succitata fruizione parziale delle prestazioni
dedotte in contratto per il periodo fino al 3/12/2020, si offre la fornitura del servizio di assistenza e
supporto in oggetto con un impegno annuale di otto giornate/consulente GDPR senior al costo di
quattro, per un importo totale di € 2.000,00 + IVA;
REPUTATO necessario completare l’attività svolta sino ad oggi, al fine di adempiere
correttamente alle prescrizioni del Regolamento UE, anche consolidando e mantenendo aggiornata
la conformità dei trattamenti individuali, già inseriti nei registri ex art. 30 del GDPR, e non
disperdere il proficuo rapporto di collaborazione instaurato tra i gruppi di lavoro e il DPO, in
ossequio ai principi di economicità, efficienza e buon andamento dell’attività amministrativa;
DATO ATTO che l’offerta della ditta Morolabs s.r.l. risulta idonea ed adeguata allo scopo e alle
necessità che l’Ente intende perseguire con il presente affidamento, e che il prezzo convenuto è da
ritenersi congruo in relazione all’ampiezza e alla continuità del servizio offerto e alla comprovata
competenza professionale della ditta fornitrice;
VISTI:
 l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina le procedure sotto soglia;
 l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 e s.m.i, il quale dispone che, per gli acquisti di
beni e servizi di valore inferiore ai 5.000,00 euro, non si rende necessario l’utilizzo del
Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
 l’art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 il D.Lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione
trasparente;
RICHIAMATO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 relativamente a competenze, funzioni e
responsabilità dei Dirigenti;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
DATO ATTO che l’art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che:
 per gli appalti di valore inferiore a 40.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto, anche senza la consultazione di due o più operatori economici tramite
determina a contrarre o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni di scelta del fornitore, la verifica dei
requisiti di carattere generale in capo al medesimo;
 prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, debbano provvedere all’assunzione di apposita
determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
 il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare il servizio di adeguamento,
assistenza e supporto all’applicazione del Regolamento Ue n. 679/2016 sulla protezione dei
dati personali;
 l’oggetto del contratto è l’acquisizione del servizio di adeguamento, assistenza e supporto
all’applicazione del Regolamento Ue n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali
mediante affidamento diretto;



il contratto verrà concluso mediante “scambio di corrispondenza”;

CONSIDERATO che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000,00 euro, IVA
esclusa;
CONSTATATO che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti e che il DURC in corso di
validità risulta regolare;
ATTESTATO che il pagamento conseguente all’impegno di spesa che verrà assunto con la presente
determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 comma 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L. n. 102/2009;
DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento ai sensi del D.lgs 50/2016 e Responsabile
del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 è la sottoscritta Segretaria Generale, Imelde
Spaccialbelli;
ACCERTATO che il presente provvedimento viene adottato in assenza di conflitto di interesse di
cui all’art. 42 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che il CIG dell’intervento è il seguente Z68305443D;
DETERMINA
1) DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI ADOTTARE la presente determinazione a contrattare ai sensi del combinato disposto
dell’art. 192 del TUEL e dell’art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016;
3) DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa, il servizio di adeguamento,
assistenza e supporto, all’applicazione del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei
dati personali, in capo alla ditta Morolabs s.r.l. (C.F. 02763650427) avente sede in
Montemarciano alla Piazza Michelangelo n. 11, a fronte dell’importo di € 2.000,00 (+ iva al
22%), pari a complessivi 2.440,00, per la durata di un anno, e, segnatamente, sino al
31/12/2021;
4) DI DARE ATTO che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del
principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2021,
dietro presentazione di regolare fattura;
5) DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole
di finanza pubblica;
6) DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento ai sensi del D.lgs 50/2016 e
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 è la sottoscritta
Segretaria Generale, Imelde Spaccialbelli;
7) DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, che gli atti relativi alla
procedura in oggetto siano pubblicati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione
trasparente”,
all’indirizzo
www.comune.senigallia.an.it
con
l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

8) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis D.Lgs 267/2000;
9) DI DARE ATTO del parere favorevole di regolarità contabile, contenente l’attestazione
della copertura finanziaria dell’impegno di spesa, reso, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs
267/2000, dal Dirigente dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
10) DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 2.440,00 trova copertura finanziaria in
ragione della relativa esigibilità e verrà imputata secondo i movimenti contabili di seguito
riportati:

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
Piano
Finanziario

Moviment
o

Importo

Siope
Libro IVA

CIG

Descrizione capitolo

Impegno

2021

01.11.1
2.440,00
1.03.02.99.999
PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI SEGRETARIO GENERALE
1173/4

Z68305443D

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Mirti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

