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DETERMINAZIONE	DEL	RESPONSABILE	AMMINISTRATIVO	E	FINANZIARIO	N.	13	del	25/05/2020		

																						
Oggetto:	 affidamento	 diretto	 ai	 sensi	 dell’art.	 36	 comma	 2	 lett.	 A	 D.lgs.	 50/2016	 dei	 servizi	 di	
consulenza	specialistica	in	materia	di	privacy	al	Dott.	Gianrocco	Franco.	Approvazione	preventivo	
ai	sensi	dell’art.	32	comma	2	del	Dlgs	50/2016.	

PSL	TERRE	DI	QUALITA’	2014-2020	
MISURA	19.4	COSTI	DI	GESTIONE	E	ANIMAZIONE	

CODICE	CUP	N.	F59G18000140009	

CIG Z762D1A264 
VISTO	il	Regolamento	(UE)	n.	1305/2013	del	Parlamento	europeo	e	del	Consiglio,	del	17	dicembre	
2013,	sul	sostegno	allo	sviluppo	rurale	da	parte	del	Fondo	Europeo	Agricolo	per	lo	Sviluppo	Rurale	
(FEASR);	
	
Visto	il	PSR	Lazio	2014/2020	e	normativa	comunitaria,	nazionale	e	regionale	in	esso	richiamata;	
	
Vista	la	DGR	del	Lazio	n.770/2015	che	approva	il	bando	per	la	selezione	delle	proposte	di	Piano	di	
sviluppo	Locale	dei	GAL;	
	
Visto	la	determina	n.	G12462	del	27/10/2216	ed	atti	conseguenti	che	approva	la	graduatoria	delle	
proposte	di	Piano	di	Sviluppo	Locale		ammissibili	ai	sensi	della	Misura	19	del	PSR	LAZIO	2014-2020;	
	
Vista	 la	 determina	 n.	 G00692	 del	 22/01/2018	 con	 la	 quale	 la	 Regione	 Lazio	 approva	 il	 Piano	 di	
sviluppo	Locale	2014-2020	del	Gal	Castelli	romani	e	monti	prenestini	–	d’ora	in	poi	GAL	CRMP;			
	
Vista	la	determina	n.	G07457	del	08/06/2018	con	la	quale	la	Regione	Lazio	approva	le	Disposizioni	
per	l’attuazione	della	Misura	19	“Sostegno	allo	Sviluppo	Locale	Leader”	del	PSR	Lazio	14-20;	
	
Visto	 l’Avviso	per	 la	presentazione	delle	Domande	di	Sostegno	per	 la	sottomisura	19.4.1	Costi	di	
gestione	e	di	animazione	approvato	con	determina	regionale	n.	G0776/2018;	
	
Visto	 che	 il	 Gal	 CRMP	 ai	 sensi	 di	 detto	 avviso	 ha	 presentato	 la	 domanda	 di	 sostegno	
n.84250176397	 del	 10/08/2018	 rettificata	 con	 domanda	 codice	 84250199415	 del	 03/10/2018,	
corredata	 del	 relativo	 progetto	 esecutivo	 per	 la	 sottomisura	 19.4.1	 “Costi	 di	 gestione	 e	 di	
animazione”;	
	
Vista	 la	 determina	 della	 Regione	 Lazio	 n.	 G15009	 del	 22/11/2018	 che	 approva	 la	 suddetta	
domanda;	
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Vista	la	nota	della	Regione	Lazio	trasmessa	a	mezzo	PEC	prot.	0748073.26	del	26/11/2018,	con	la	
quale	veniva	notificato	al	GAL	CRMP		(CUAA	107004061000)		 il	Provvedimento	di	concessione	N.	
19.4.1.22-11-2018.6,	 a	 valere	 sulla	 sottomisura	 19.4	 –	 operazione	 19.4.1	 	 CUP	 N.	
F59G18000140009	per	complessivi	Euro	824.855,00;		

	
Considerato	che	

-	occorre	provvedere	all’affidamento	dei	servizi	in	materia	di	GDR	PRIVACY	e	nello	specifico:	
Check-up	d'ingresso:	

-						approfondita	analisi	della	tipologia	dei	dati,	dei	trattamenti	e	delle	attuali	misure	
organizzative	e	tecniche	attivate;	
-						individuazione	di	eventuali	contitolari	e	responsabili	dei	trattamenti;	
-						individuazione	degli	incaricati	interni;	

		
			Elaborazione	e	redazione	della	documentazione	tecnica	obbligatoria:	

-						Analisi	dei	rischi	e	stesura	apposito	documento	probatorio;	
-						Informative	 privacy	 per	 tutti	 i	 soggetti	 interessati	 (utenti,	 clienti,	 fornitori,	
dipendenti,	ecc.)	ex	art.	13	e	14	GDPR;	
-						Nomine	dei	Responsabili	 esterni	 (consulenti	 vari,	 partner	di	 progetto,	 ecc.)	 ex	
art.	28	GDPR;	
-						Incarichi	ed	istruzioni	al	personale	interno	ex	art	4	n.	10	GDPR;	
-						Modulistica	e	procedure	per	la	gestione	del	Data	Breach	ex	art.	33	GDPR;	
-						Registro	 dei	 trattamenti	 in	 qualità	 di	 Titolare	 ex	 art.	 30	 comma	 1	 GDPR	 ed	
eventuale	 Registro	 dei	 trattamenti	 in	 qualità	 di	 responsabile	 ex	 art.	 30	 comma	 2	
GDPR;	
-						Eventuale	Documento	di	Valutazione	di	Impatto	(DPIA)	ex	art.	35	GDPR;	

		
-		Indicazioni	operative	per	l’implementazione	del	Sistema	Privacy	aziendale	attraverso	
adozione	 di	misure	 di	 sicurezza	 tecniche	 ed	 organizzative	 adeguate;	 Coordinamento	
con	l’Amministratore	di	Sistema;	
-	formazione	degli	incaricati;	

	
DATO	ATTO	che	:	
- 	che	il	GAL	CRMP		non	è	in	grado	di	far	fronte	all’	esigenza	di	cui	al	presente	atto	con	le	risorse	
professionali	presenti	al	suo	interno;	
-	che	la	quotazione	economica	dei	servizi	de	quo	è	stata	determinata	in	euro	2.300,00	esclusa	Iva	
se	dovuta	e	cassa	professionale;	
-	che	il	Cda	del	GAL	nella	seduta	del	11.05.2020	ha	autorizzato	il	RAF,	tenuto	conto		dell’importo	
dell’affidamento	 inferiore	 alle	 soglie	 di	 cui	 all’art	 35	 del	 Dlgs	 50/2016	 	 e	 	 della	 urgenza	 di	
provvedere	 anche	 agli	 adempimenti	 in	 materia	 di	 PRIVACY	 con	 riferimento	 all’emergenza		
COVID19,	a	individuare	un	operatore	economico	cui	affidare	l’incarico	in	oggetto	anche	mediante		
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una	 informale	 indagine	 di	 mercato	 consultando	 gli	 elenchi	 degli	 operatori	 economici	 del	 GAL	
CRMP;	
-	 che	 il	Dott.	Gianrocco	Franco	risulta	essere	 iscritto	nell’Albo	dei	consulenti	del	Gal	CRMP	nella	
sezione	relativa	ai	servizi	in	oggetto	e	che	il	curriculum	indica	la	necessaria	professionalità	richiesta	
per	le	prestazioni	di	cui	alla	presente;	
VISTO	 l’art.36	 comma	2	 lett.	 a)	 del	D.Lgs	50/2016	prevede	 che	 le	 stazioni	 appaltanti	 procedano	
all’affidamento	 di	 lavori	 servizi	 e	 forniture	 di	 importo	 inferiore	 a	 euro	 40.000,00	 mediante	
affidamento	diretto,	adeguatamente	motivato	anche	senza	consultazione	di	più	preventivi;	
CONSIDERATO	
-	 che	 con	 nota	 ns.	 prot.	 n.	 340	 del	 21/05/2020	 veniva	 richiesta	 al	 Dott.	 Gianrocco	 Franco	 la	
disponibilità	ad	eseguire	le	prestazioni	specialistiche	in	materia	di	privacy	meglio	specificate	nella	
stessa;	
-che	 il	 suddetto	 professionista	 con	 nota	 acquisita	 al	 protocollo	 con	 n.	 343	 del	 22/05/2020	
accettava	la	proposta	del	GAL	CRMP;	

PRESO	ATTO	dell’autocertificazione	resa	dallo	stesso	in	merito	al	possesso	dei	requisiti	di	carattere	
generale,	 ai	 sensi	 dell’art.	 n.	 80	 del	 D.lgs	 n.	 50/2016	 e	 ss.mm.ii	 nonchè	 in	 relazione	
all’adempimento	degli	obblighi	di	tracciabilità	di	cui	alla	L.	136/2010;	

CONSIDERATO	 che	 l’operatore	 economico	 proponente	 è	 in	 possesso	 dei	 requisiti	 di	 idoneità	
professionale	pertinente	il	servizio	da	affidare;	

VISTA	la	documentazione	attestante	la	regolarità	contributiva	del	professionista	;	

CONSIDERATO	che:	

ai	 sensi	 dell’art.	 32	 comma	 2	 del	 Dlgs	 50/2016	 nella	 procedura	 di	 cui	 all'articolo	 36,	 comma	 2,	
lettere	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;	

ai	sensi	dell’articolo	32,	comma	14,	del	Codice	dei	contratti	pubblici,	la	stipula	del	contratto	per	gli	
affidamenti	di	importo	inferiore	a	40.000,00	euro	può	avvenire	mediante	corrispondenza	secondo	
l’uso	del	commercio	consistente	in	un	apposito	scambio	di	lettere,	anche	tramite	posta	elettronica	
certificata	o	strumenti	analoghi	negli	Stati	membri	ovvero	tramite	piattaforma	telematica	in	caso		

di	acquisto	su	mercati	elettronici;	

- VISTE	Le	Linee	Guida	n.	4,	ANAC,	post	sblocca	cantieri		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;	
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DETERMINA	
1) DI	 AFFIDARE	 ai	 sensi	 dell’art.	 36	 comma	 2	 lett.	 A	 del	 Dlgs	 50/2016	 	 al	 Dott.	 Gianrocco	

Franco	 i	 servizi	 in	materia	di	GDR	PRIVACY	come	da	nota	ns.	prot.	340	del	21/05/2020	e	
relativa	 accettazione	 che	 si	 approva	 come	 parte	 integrante	 e	 indefettibile	 del	 presente	
atto;	

2) Di	dare	atto	che	 le	clausole	negoziali	essenziali	del	presente	affidamento	sono	contenute	
nella	 nota	 del	 GAL	 CRMP	 	 prot.	 n.	 340	 del	 21/05/2020	 nonché	 nella	 presente	
determinazione;	

3) Di	stabilire	che	l’obbligazione	si	definirà	con	la	trasmissione	per	accettazione	dall’incaricato	
della	presente	determinazione	e	dei	suoi	allegati;	

4) DI	 AVVALERSI	 della	 facoltà	 di	 esonerare	 l’affidatario	 dalla	 garanzia	 definitiva	 di	 cui	
all’articolo	103	del	Codice	dei	contratti	pubblici;	

5) DI	 STABILIRE	 che	 il	 pagamento	 del	 corrispettivo	 avverrà	 previa	 verifica	 della	 regolarità	
contributiva	 nonché,	 in	 caso	 di	 successivo	 accertamento	 del	 difetto	 del	 possesso	 dei	
requisiti	prescritti	dichiarati,	che	il	pagamento	del	corrispettivo	pattuito	avvenga	solo	con	
riferimento	alle	prestazioni	già	eseguite	;	

6) DARE	atto	che	 le	prestazioni	dedotte	nel	presente	atto	debbano	 in	ogni	caso	concludersi	
entro	il	30.09.2020;	

7) Di	 dare	 atto	 che	 rispetto	 all’affidamento	 di	 che	 trattasi	 è	 stato	 acquisito	 il	 CIG:	
Z762D1A264;			

8) Di	 individuare	 come	 Responsabile	 Unico	 del	 Procedimento	 RAF	 del	 GAL	 Dott.ssa	 Serena	
Magliano	

Rocca	Priora,	25/05/2020								

																																																																																																																																														F.to	il	RUP	

Dott.ssa	Serena	Magliano	

	
	
	
	
 


