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OGGETTO: 
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, 
ALLA SOC. GLOBAL COM TECHNOLOGIES S.R.L. CON SEDE LEGALE IN CATANIA VIA 
MALFA, 3 E SEDE OPERATIVA IN ROMA, VIA RENATO RASCEL, 20 CAP: 00128 P.IVA 
05357260875  L'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI (DPO). C.I.G. Z7D2D17E0A 
 
 

IL DIRIGENTE DEL IX SETTORE  
 
RITENUTA  la propria competenza ex art. 107 del  T.U.E.L. – approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000; 
 
VISTE: 

-  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19.12.2019, avente ad oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, della nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, della nota 
integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”; 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27.02.2020, avente ad oggetto “Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022 e nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2020-2022. Rettifica a seguito di segnalazioni da parte della bdap 
(banca dati della pubblica amministrazione”. 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 16.04.2020 avente ad oggetto “Art. 169 del 
D.Lgs. n. 267/2000 TUEL– approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli 
Obiettivi e del Piano delle Performance per il bilancio previsionale 2020-2022.”  

DICHIARATA  l’insussistenza di conflitto di interessi in capo al sottoscritto Dirigente, ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013; 
 
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 518 del 29.05.2020 si avviava la procedura, ai 
sensi dell’art. 36 c. 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016, tramite avviso esplorativo finalizzato 
all’affidamento del servizio di cui all’incarico di Responsabile della protezione dei dati personali 
(DPO) previsto e disciplinato dagli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 2016/679, per la durata di 24 
mesi; 
 
CONSIDERATO  che l’avviso esplorativo è stato pubblicato nell’apposita sezione del sito web del 
Comune di Aprilia dal 26.05.2020 al 10.06.2020 termine per la presentazione delle manifestazioni 
di interesse; 
 
RILEVATO Che nei termini sopra citati hanno risposto i sotto elencati operatori economici: 

- RDS International Srl prot. n. 48678 del 4.6.2020;  
- SI.RE. Informatica S.r.l. prot. n. 48955 del 05.06.2020; 
- Avv.  Scarpino Giulia prot. n. 49544 del 9.6.2020; 
- Sig. Ciappesoni Andrea prot. n. 49563 del 9.6.2020;  
- Multibusiness Srl  prot. n. 49978 del 10.06.2020; 
- Meding Consulting prot. n. 50064 del 10.6-2020; 
- GlobalCom Technologies arrivata in data 10.06.2020.alla ore 11:47:50 e protocollata in data 

11.06.2020 al n. 50421;  
 



DETERMINAZIONE - 9 Settore - Staff dei Servizi ed Uffici del Segretario Generale - NR.  GENERALE 686 DEL 
21/07/2020 
 

ATTESO che, dopo una attenta valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici, la 
Soc. GlobalCom Technologies appare rispondere in pieno alle esigenze dell’Ente che – in virtù del 
lavoro svolto nei due anni precedenti in ambito di tutela della riservatezza dei dati personali e in 
particolare creazione della struttura interna deputata e definizione dei ruoli, formazione del 
personale, approvazione degli atti fondamentali (Registro dei trattamenti dei dati personali, 
Valutazione d’impatto per il trattamento di videosorveglianza) – ha adesso soprattutto la necessità 
di approfondire gli aspetti legati alla sicurezza dei dati trattati con strumenti informatici e di 
consentire la corretta evoluzione del sistema informatico comunale nell’ambito della tutela della 
riservatezza dei dati; 
 
DATO ATTO , dunque, che la società in questione ha a disposizione un team multidisciplinare di 
professionisti in grado di rispondere alle esigenze di sicurezza e privacy richieste; 
 
VISTO  il documento presentato dalla società in data 26 Giugno u.s. acquisito al protocollo 
comunale in data 26.06.2020 al n. 54955 nel quale è contenuta la presentazione in dettaglio della 
stessa e il progetto di gestione delle attività comprese nel servizio in affidamento; 
 
 
RICHIAMATO  l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 rubricato “Determinazioni a contrattare e relative 
procedure” e dato atto ai sensi del medesimo che: 

- il fine perseguito dal contratto in questione è l’adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 
37 del Regolamento UE 2016/679; 

- l’oggetto del contratto è l’affidamento di incarico esterno del servizio di Responsabile della 
Protezione dei Dati, contratto concluso per iscritto nella forma di incarico del Titolare del 
trattamento e quindi, in concreto, di decreto sindacale, le cui clausole essenziali sono 
costituite dal contenuto obbligatorio dell’incarico in questione descritto puntualmente 
nell’art. 39 del Regolamento UE 2016/679, innanzi specificati, e dalla durata di 24 mesi 
dalla data di conferimento dell’incarico, con possibilità di rinnovo per un identico periodo; 

- la procedura di scelta del contraente è quella prevista dall’art. 36 comma 2 lett. a);  
 
RITENUTO,  per quanto sopra, di affidare alla Soc. GlobalCom Technologies S.r.l. con sede legale 
in Catania via Malfa, 3 e sede operativa in Roma, via Renato Rascel, 20 CAP: 00128 P.IVA 
05357260875 l’incarico di Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) del Comune di 
Aprilia, ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
DATO ATTO  che la spesa prevista ammonta a € 4800,00 esclusa IVA 22% (€ 1056,00) per un 
totale di € 5.856,00 annui, e trova capienza sul capitolo 01021.03.00650100, con imputazione 
all’esercizio finanziario 2020/2021 e medesime esigibilità, codice iPA 3G128S; 
 
VISTO  che il IX Settore Staff dei Servizi ed Uffici del Segretario Generale ha provveduto 
all’acquisizione del Codice Identificativo Gara Z7D2D17E0A, nonché alle apposite annotazioni 
riguardanti gli adempimenti in merito agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della legge 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del 
Governo in materia di normativa antimafia”; 
 
VISTI  gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013; 
 
ACQUISITO  il visto del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTI: 
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- gli artt. 182 e ss. del T.U.E.L. n. 267/2000; 
- il vigente Regolamento di contabilità; 
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. relativamente all’art. 36 comma 2 lett. a); 
- Art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145; 
- Il D.Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 con riferimento specifico all’obbligo di pubblicazione in 

Sezione Amministrazione Trasparente degli affidamenti di contratti pubblici; 
- Lo Statuto dell’Ente; 

D E T E R M I N A 

  

Per le ragioni e le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono interamente riportate: 
 

1. Di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla Soc. 
Global Com Technologies S.r.l. con sede legale in Catania via Malfa, 3 e sede 
operativa in Roma, via Renato Rascel, 20 CAP. 00128 P.IVA e C.F. 05357260875, 
l’incarico di Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) del Comune di 
Aprilia per la durata di 24 mesi con possibilità di rinnovo, dalla data di conferimento 
dell’incarico di cui al punto successivo; 

 
2. Di dare atto che l’incarico sarà perfezionato dalla designazione effettuata con decreto 

del Sindaco in qualità di Titolare del trattamento dei dati del Comune di Aprilia; 
 

3. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Segretaria Generale Dirigente 
del IX Settore – Uffici di Staff e Segreteria Generale, Dott.ssa Gloria Di Rini; 

 
 

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 11.712,00 comprensiva di Iva 22%, 
trova copertura al Cap. 01021.03.01360300 del Bilancio Previsionale e Pluriennale 
2020/2022 secondo il criterio dell’effettiva esigibilità, nei seguenti esercizi: 
€ 5.856,00 imp. Rag. 1281/2020 Es. finanziario 2020 
€ 5.856,00 imp. Rag. 1281/2020 Es. finanziario 2021; 
 

5. Di dare atto che, a seguito della chiusura della procedura di affidamento in argomento, 
le economie da questa derivanti, sono pari ad:  
€ 244,00 imp. Rag. 1281/2020 Es. finanziario 2020 
€ 244,00 imp. Rag. 1281/2020 Es. finanziario 2021 

destinate a confluire nell’avanzo libero di amministrazione dell’esercizio corrente. 
 

6. di dare atto che è depositato agli atti d’ufficio della Segreteria Generale la 
dichiarazione sostitutiva in merito alla regolarità contributiva rilasciata in data 14 
luglio 2020 della GlobalCom Tecnoligies.; 
                   

7. Di dare atto che, per lo svolgimento dei servizi di cui al contratto di assistenza sopra 
specificato, non vi è bisogno della redazione del D.U.V.R.I. ai sensi del comma 3/bis 
dell’art. 26 del D.lgs 81/2008 integrato, modificato e corretto dal successivo D.Lgs. 
106/2009; 
 

8. di dare atto che, ai sensi della Legge 136/2010 (piano straordinario contro le mafie) è  
stato acquisito da parte del Servizio Segreteria Generale il seguente codice C.I.G 
Z7D2D17E0A;              
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9. di disporre che, al fine di coordinare le attuali procedure con l’entrata in vigore della 
Fatturazione Elettronica (D.M. n. 55 del 03.05.2013), la presentazione delle fatture 
dovrà avvenire in coerenza delle disposizioni di Legge, con indicazione in fattura del 
codice iPA 3G128S – IX Settore – Staff dei servizi ed uffici del Segretario Generale. 

 
           La Segretaria Generale 
         Dott.ssa Gloria Di Rini 
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