
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Affari Generali, Risorse Umane e Informatica

Determinazione nr. 116 del 14/02/2023 
Proposta nr. 123 del 13/02/2023  

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AVVIO INDAGINE DI MERCATO 
APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E PRIVACY E DESIGNAZIONE CON NOMINA 
ESTERNA DEL DATA PROTECTION OFFICER (DPO)/RESPONSABILE PROTEZIONE 
DATI (RPD) AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI (2016/679), E DEL D.LGS N. 101/2018 PER IL PERIODO 01.04.2023 
FINO AL 31.03.2026, RINNOVABILE PER ALTRI DUE ANNI – INDIVIDUAZIONE CRITERI 
DI AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE AVVISO  

L’anno duemilaventitre il giorno quattordici del mese di Febbraio 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE 
E INFORMATICA

Premesso:
 che con deliberazione della Giunta Comunale n.160 del 26/09/2019 è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura comunale ed individuate le posizioni organizzative di 
Responsabile di Area;

 che con Decreto Sindacale del 31/12/2021 n. 7 è stato individuato il Funzionario 
Responsabile dell’Area fino al 31.12.2023;

Visto:
 la legge n. 197 del 29/12/2022, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.” ;
 l’art. 1, comma 775 della Legge n. 197/2022 con il quale è stato prorogato il termine di 

approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2023-2025 al 30 aprile 2023;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19 maggio 2022 con la quale è stato 

deliberato l’Esercizio per l’Anno 2022-2023-2024; 
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19 maggio 2022 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2023-2024;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 31/05/2022 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli 
obiettivi ai funzionari responsabili;

 che l’Ente si trova in situazione di esercizio provvisorio ( art. 163 comma 3 DLGS 
267/2000);

 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;



Premesso che:
- il regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati) in vigore dal 24 maggio 2016 è applicabile a partire dal 25 maggio 2018;
- il regolamento UE 679/2016 definisce un quadro comune in materia di tutela dei dati personali per 
tutti gli Stati membri dell’UE e prevede novità importanti quali il diritto all’oblio, il diritto alla 
portabilità dei dati, il principio di responsabilità (accountability), una maggiore sicurezza nel 
trattamento, l’obbligo di notificazione in caso di violazione, la valutazione dell’impatto sulla 
protezione dei dati;
- il nuovo regolamento europeo ha rinforzato il concetto di accountability, ossia l’adozione di 
strumenti di auto valutazione e auto regolazione che portano al superamento delle misure minime e 
introducono il concetto di misure adeguate;
- viene introdotto per la Pubblica Amministrazione l’obbligo di redigere il “registro delle attività di 
trattamento” ai sensi dell’art. 30 del regolamento UE 679/2016;
- viene introdotto per la Pubblica Amministrazione l’obbligo di nominare il “Responsabile della 
protezione dei dati” (data protection officer DPO) ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del regolamento 
UE 679/2016 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 
affidato ad un soggetto esterno qualificato;

Considerato che:
- il Comune di Castiglione del Lago, la cui dotazione organica è priva di dirigenza, non dispone di 
personale in possesso delle necessarie qualificazioni professionali richieste dalla complessità delle 
procedure e degli adempimenti previsti dalla normativa in premessa;
- il Comune di Castiglione del Lago è tenuto:

 a redigere il registro delle attività  di trattamento;
 alla designazione obbligatoria del responsabile della protezione dei dati (DPO), 

rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, comma 1, lett. a) del RGDP;
Richiamata la  delibera di Giunta n. 91 del 17.05.2018 con la quale l’Amministrazione stabiliva di  
avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 a 
procedere all’adeguamento delle misure in atto alle disposizioni del regolamento UE 679/2016, 
limitatamente alle premesse ivi richiamate;
 
Considerato che:
- non essendo attiva una convenzione Consip relativa all'acquisizione dei servizi di cui si tratta e 
sulla scorta della necessità di affidare a ditta  esterna l’incarico di “Responsabile della protezione 
dei dati” (data protection officer DPO) con determinazione Area Affari Generali Risorse Umane ed 
informatica n. 524 del 17/09/2019  a seguito di procedura negoziata si è provveduto ad affidare  alla 
ditta Fondazione Logos Pa con sede in Reggio Calabria, Via Lia,13– c.f. e p.i. 02404510808 fino 
alla data del 31.12.2022;
-  con la determinazione  Area Affari Generali Risorse Umane ed informatica 1096 del 12.12.2022  
si stabiliva di prorogare l’affidamento  del “Servizio di supporto specialistico per le attività di 
conformità alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (regolamento ue 2016/679) 
e incarico di DPO”  per il periodo dal 01-01-2023 al 31-03-2023  ossia per il tempo necessario per 
espletare le procedure per un nuovo affidamento dell’incarico di cui in oggetto, alla ditta 
Fondazione Logos Pa con sede in Reggio Calabria, Via Lia,13– c.f. e p.i. 02404510808

 Visto l’art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti) il quale statuisce che 
l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, deve 
avvenire nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e che 
nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi 
di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità; 



Richiamato  l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” che prevede che la stipula dei contratti dei comuni sia preceduta da apposita determinazione 
del responsabile del procedimento che indichi il fine che con il contratto si intende perseguire, 
l’oggetto, la sua forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne 
sono alla base
Visti:
-  l’art. 32 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del procedimento di 
affidamento dei contratti pubblici, la Stazione Appaltante redige apposita determina di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti; 

Visti e richiamati:
➔l’art. 216 comma 9, in combinato disposto con l'art. 36 co. 7 Dlgs 50/2016 s.m.i., il quale prevede 
che, “fno all'adozione delle linee guida” dell'ANAC “l'individuazione degli operatori economici 
avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato 
sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specifcando i 
requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta ovvero mediante 
selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se 
compatibili con il presente Codice”;
➔gli ulteriori articoli del richiamato Dlgs 50/2016 s.m.i. nn.: artt. 66 (sulle consultazioni 
preliminari di mercato), 71 (sui bandi di gara), 95 (sui criteri di aggiudicazione);
Richiamate le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 
aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 
32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., attuative del 
nuovo codice degli Appalti;
Dato atto 

- che dal 18 ottobre 2018 è entrato in vigore l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione 
elettronici e delle procedure elettroniche nelle gare d’appalto e da questa data tutte le 
“comunicazioni e gli scambi di informazioni” inerenti le procedure di affidamento di appalti 
pubblici devono svolgersi – salvo alcune eccezioni – in formato interamente elettronico, ai 
sensi dell’art. 40 del Codice Appalti in combinato disposto con quanto previsto dall’articolo 
52 del medesimo Codice, che descrive le caratteristiche che tali comunicazioni devono 
avere;

-  che il quadro normativo si completa con l’articolo 58 del Codice Appalti concernente le 
procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, con l’articolo art. 44, e 
considerati gli obblighi di comunicazione informatica di cui all’articolo 40 comma 2, 
possono dirsi adempiuti utilizzando le piattaforme elettroniche di negoziazione, che 
garantiscono il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di 
affidamento;

Atteso che:



- l’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle 
procedure di selezione per lo specifico affidamento e che tale fase non ingenera negli operatori 
alcun affidamento sul successivo invito alla procedura;
- la stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, 
scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore 
merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo 
economici;
- l’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi 
essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità 
economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il 
numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri 
di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante;
- la scelta della procedura che si attiva col presente provvedimento garantisce l’adeguata apertura 
del mercato e consente di individuare l’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i 
principi enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., così da rispettare il presupposto per 
non avvalersi delle procedure ordinarie;
Precisato, per quanto attiene alla procedura di gara per l'appalto di cui in oggetto, quanto segue:
•trattasi di appalto di servizi per i quali è necessaria l’abilitazione dei fornitori alla Categoria 
“Servizi di supporto specialistico” con le specifiche contenute nel Capitolato speciale che verrò reso 
disponibile assieme alla lettera di invito.
•si procederà tramite procedura negoziata, previa consultazione di operatori economici, individuati 
tramite indagine di mercato, interamente gestita in modalità telematica, attraverso l’utilizzo della 
piattaforma MEPA(mercato elettronico della pubblica amministrazione), nel pieno rispetto dei 
principi di libera concorrenza, non discriminazione e rotazione;
• L'importo massimo stimato dell'appalto posto a base della presente procedura è pari a € 5.000,00 
netti annui esclusi oneri accessori se dovuti per legge e IVA al 22%; l’importo dell'appalto, è 
quantifcato in € 15.000  al netto di IVA  con durata dal 01.04.2023 al 31.03.2026;
Si prevede l’unilaterale facoltà  per il Comune di Castiglione del Lago di rinnovare l'affidamento 
sino ad un massimo di ulteriori due anni dal 01.04.2026 al 01.04.2028  ai sensi dell’art 35 
comma 4 D.lgs 50/2016, pertanto,  l’importo complessivo dell’appalto è pari ad euro  € 25.000,00, 
esclusi oneri accessori se dovuti per legge e IVA al 22%; (in caso di rinnovo per ulteriori due 
anni) In tal caso sarà applicato il corrispettivo – anche in misura proporzionale sulla base della 
durata del rinnovo stabilita – così come tutte le altre pattuizioni convenute nel contratto principale.

•verrà fissato un congruo termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse di minimo 
14 giorni ai sensi di legge;
•si procederà all'invito di tutti gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di 
interesse a partecipare alla procedura oggetto del presente provvedimento entro il termine fissato;
•si procederà anche nel caso di una sola manifestazione di interesse pervenuta;
•l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c.2 
DLgs 50/2016 s.m.i.;
•verrà fissato un congruo termine per la presentazione delle offerte di minimo 15 giorni ai sensi di 
legge;
•si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida pervenuta;
•la stazione appaltante, ai sensi dell’art. n. 95 c.12 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., si riserva di non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto;



•si procederà nei confronti dell’affidatario alle verifche circa il possesso dei requisiti di ordine 
generale previsti per la partecipazione alle gare ex art. 80 del Codice dei Contratti nonché dei 
requisiti di ordine speciale qualora previsti;
•la presente indagine di mercato è impegnativa per l’operatore economico partecipante, ma non per 
l’Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati i successivi atti formali di 
aggiudicazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
•l’affidamento all’aggiudicatario avverrà mediante sottoscrizione di contratto sotto forma di 
scrittura privata come disposto dall’Ente committente;
•verranno comunicate all’aggiudicatario ed ai partecipanti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 co. 5 
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'aggiudicazione e la data di avvenuta stipula del contratto;
•si procederà alla pubblicazione degli atti inerenti la procedura per gli adempimenti previsti dall'art. 
29 D.lgs 50/2016 s.m.i.;
Precisato la procedura verrà conclusa con l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del 
contraente entro il termine di massimo quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del 
procedimento ai sensi dell’art.1 c.1 Decreto Semplifcazioni n. 76/2020, recante “Misure urgenti per 
la semplificazione e l’innovazione digitale” conv. in L. 120/2020 s.m.i. come modifcato ex art. 51 
c.1 D.L. 77/2021 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.” 
conv. in L.108/2021;
Predisposti, al riguardo, i seguenti documenti di gara nel rispetto dei principi del Codice dei 
Contratti s.m.i., e ritenuto di dover procedere alla loro approvazione:
All.1 Avviso pubblico di indagine di mercato per manifestazione di interesse contenente gli 
elementi essenziali dell'affidamento in oggetto e della relativa procedura, nonché i requisiti minimi 
necessari che devono essere posseduti dall'operatore economico per presentare la manifestazione di 
interesse
All.2 Modello per manifestazione di interesse
Atteso che, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza e proporzionalità, al fine di assicurare adeguata pubblicità alla gara in argomento, 
procedere alle seguenti pubblicazioni:
•sulla piattaforma telematica https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/
 •sul sito internet del Comune di Castiglione del Lago
 •sul MIT Osservatorio Regionale Contratti Pubblici;
Dato atto che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, le 
procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si 
espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 
1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
Visti:
•l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e 
nelle concessioni”;
•l’art. 6 della Legge n. 241/1990 “Compiti del Responsabile del procedimento”;
•le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate 
con deliberazione dello stesso Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017:
Ritenuto ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. citato nonché dell’art. 6 della 
Legge n. 241/1990, individuare la figura del Responsabile del procedimento per le singole fasi di 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/


gara nella persona del Funzionario P.O. Servizio Affari generali, Risorse umane ed informatica  
dott.ssa Sonia Bondi;
Dato atto che:
•si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul 
sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati 
richiesti;
•si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 33/2013 e 
dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. mediante la pubblicazione del presente atto sul 
sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Appalti e Bandi di gara;
Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;
Visti:
•il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
•la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
•il D.Lgs 19/04/2016 n° 50 s.m.i.;
•il D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020;
•il D.L. 77/2021 (Decreto Governance PNRR e Semplifcazioni) conv. in L.108/2021;
•le Linee Guida n. 4 ANAC s.m.i.;
•le “ Norme tecniche di funzionamento del  sistema acquistinretepa  della società Consip S.p.A., a 
socio unico, organismo di diritto pubblico con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, il cui 
capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze

D E T E R M I N A
per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1.Di dare avvio alla procedura negoziata ex art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara) in rif. all’art. 36 (Contratti sotto soglia) DLgs.50/2016 s.m.i. di 
cui al D.L. 76/2020 (Decreto Semplifcazioni 2020 convertito dalla Legge 120/2020) e di cui al D.L. 
77/2021 (Decreto Governance PNRR e Semplifcazioni convertito nella L.108/2021), previo 
espletamento di indagine di mercato, con invito a tutti gli operatori economici che avranno 
manifestato interesse alla partecipazione, in modalità telematica sul sistema  www.acquistinretepa.it  
per l’affidamento del SERVIZIO RELATIVO ALL’ASSISTENZA IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI E PRIVACY E DESIGNAZIONE CON NOMINA ESTERNA DEL 
DATA PROTECTION OFFICER (DPO) /RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD) PER IL 
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO;
2.Di approvare gli atti di seguito elencati, facenti parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, riservandosi la possibilità di apportare modifiche non sostanziali agli stessi:
       -  All.1 Avviso pubblico di indagine di mercato per manifestazione di interesse contenente gli 
elementi essenziali dell'affidamento in oggetto e della relativa procedura, nonché i requisiti minimi 
necessari che devono essere posseduti dall'operatore economico per presentare la manifestazione di 
interesse;
       -  All.2 Modello per manifestazione di interesse;
3. Di dare atto 
-  che è stato acquisito il CIG 9656983A77 atto a contraddistinguere la procedura per le fasi 
successive alla aggiudicazione definitiva ed efficace e fino alla conclusione;
-  che ai sensi degli artt. 40 e 52 del D.lgs 50/2016 la procedura sarà svolta in modalità telematica 
tramite il portale - piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA 
raggiungibile-disponibile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze - CONSIP - 

http://www.acquistinretepa.it


all’indirizzo: www.acquistinretepa.it  che costituisce strumento elettronico di acquisto, alternativo 
al MEPA , ai sensi dell’art. n. 1 c. 450 della Legge n. 296/2006;
-  che l’appalto in oggetto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95, c. 2, del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
4. di inviare il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di 
competenza.

Ai sensi dell’art. 147bis del TUEL si appone:
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E 
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Capitolo CC Beneficiario Impegno Importo CIG

Capitolo CC Beneficiario Accertamento Importo

Castiglione del Lago, li 14/02/2023  Il Funzionario Responsabile 
 Sonia Bondi / INFOCERT SPA 

http://www.acquistinretepa.it

