UNIONE DI COMUNI “DALL’ ADIGE AL FRATTA”
(Comuni di Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Minerbe e Terrazzo)

via G. Marconi n. 41, 37046 Minerbe (Vr) – c.f. 91010730231

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
DETERMINAZIONE
Data di assunzione
Numero progressivo generale

14-01-2019
1

Oggetto: CODICE CIG: Z982653F77
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI D.P.O. PER L'ANNO 2019 PER I
CINQUE COMUNI DELL'UNIONE E PER L'UNIONE STESSA AL
DOTT. TOZZI DONATO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO che il Presidente dell’Unione con decreto n° 1154 del 28.2.2018, ha
incaricato la sottoscritta in qualità di Responsabile della Direzione Programmazione, Controllo e
Affari Generali dell’Unione dei Comuni dall’Adige al Fratta;
CONSIDERATO che il predetto decreto ha validità fino a quando non sarà esplicitamente
modificato o sostituito;
VISTE:
1- la deliberazione GU n. 18 del 30.6.2014, esecutiva, avente per oggetto “Progetto generale di
riorganizzazione dell’Unione per la gestione delle funzioni associate – Attivazione strutture
organizzative affari generali, finanziaria, programmazione e controllo”;
2- la deliberazione GU n. 22 del 29.6.2017, esecutiva, avente per oggetto: “Progetto generale di
riorganizzazione dell’Unione per la gestione delle funzioni associate – Attivazione strutture
organizzative Affari Generali, Finanziaria, Programmazione e controllo. Modifica delibera
di Giunta n. 18 del 30.6.2014”;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dell’Unione Comuni dall’Adige al Fratta, n. 16
del 29/09/2017 ad oggetto “APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ISTITUITA
PRESSO L'UNIONE DI COMUNI "DALL'ADIGE AL FRATTA",
RICONOSCIUTA pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione;
VISTA la propria determina a contrarre n. 461 del 14.12.2018 avente per oggetto “
Adempimenti inerenti l’attuazione del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dati personali. Conferimento incarico DPO –
Determina a contrarre”;
PRESO ATTO che, ai sensi del punto 3) del deliberato, è stata effettuata una procedura in
Mepa mediante RdO per l’affidamento dell’incarico di D.P.O., con invito a tre ditte specializzate
per il servizio in questione;
VISTO che entro la scadenza stabilita per le ore 12:00 del giorno 10.1.2019 è arrivata una sola
offerta e precisamente quella dello studio del dott. Tozzi Donato di Verona, con un ribasso del 10%
sull’importo a base di gara;
RITENUTO opportuno pertanto affidare l’incarico al predetto Studio per l’importo di €
5.400,00 oltre Iva e C.P.;
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PRESO ATTO che al cap. 1061 vi è la disponibilità finanziaria per l’affidamento
dell’incarico, come da visto di regolarità contabile espresso nella det. n. 461/2018;
VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs. n. 118/2011;
il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, quanto segue:
1. Che non sussistono condizioni di incompatibilità con la ditta e di non essere in nessuna
situazione di conflitto di interessi, così come previsto dalla normativa in vigore;
2. Di stabilire che gli elementi indicativi del contratto e delle procedure contrattuali, sono
indicati nella determina n. 461 del 14.12.2018;
3. Di affidare allo Studio dott. Tozzi Donato, con sede in via F. Emilei n. 24 – Verona,
l’incarico di Responsabile della Protezione dei dati personali – D.P.O. per l’anno 2019, i cui
servizi sono meglio indicati nella delibera Consiglio Unione n. 28 del 27.11.2018 e
nell’elenco condizioni di cui alla RdO, per l’importo di € 5.400,00 oltre Iva e C.P.;
4. Di dare atto che la spesa di € 6.851,52 iva e C.P. comprese per l’espletamento del servizio di
cui trattasi, trova copertura al cap. 1061 del bilancio dell’Unione – impegno n. 456, la cui
copertura finanziaria è già stata data con precedente determina n. 461 del 14.12.2018;
5. Di dare atto che il codice CIG assegnato dall’Autorità è il seguente Z982653F77;
6. Di dare atto che il contratto è stato stipulato in Mepa;
7. Di trasmettere la presente allo Studio Tozzi e a tutti e cinque Comuni dell’Unione;
8. Di dare atto che alla liquidazione inerente l’impegno di spesa di cui al presente atto, si
provvederà con successivi atti di liquidazione e dietro presentazione di regolare fattura,
previa verifica della regolarità dei lavori effettuati;
9. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al disposto degli
artt. 151 e 183 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali e diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione;
10. che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente.

LA RESP. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
(Maria Grazia Spazian)
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Determinazione n°

1

del

14-01-2019

Oggetto: CODICE CIG: Z982653F77
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI D.P.O. PER L'ANNO 2019 PER I
CINQUE COMUNI DELL'UNIONE E PER L'UNIONE STESSA AL
DOTT. TOZZI DONATO.
********************************
DIREZIONE AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell’art 124 D.Lgs n. 267/2000, copia della presente determinazione viene pubblicata mediante
affissione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Viene, altresì, osservato l’obbligo di trasparenza ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e della legge 190/2012.

Minerbe, 09-08-2019

Il Funzionario incaricato
Monica Gallo
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