
PROVINCIA DI PRATO

Area Amministrativa  
Ufficio: Affari generali- Legale

Determina Dirigenziale n° 798 del 09/06/2021

Oggetto: Servizio Affari Generali – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
DEL CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO “ALL PRIVACY” E DI RESPONSABILE 
DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) A ETRURIA P.A. SRL - CIG: Z6E31919BE

Il Dirigente/Il Responsabile del Procedimento

 

AUTORIZZATO dal Decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 15.11.2018 mediante il quale 

alla Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa e 

Unità Organizzativa di Staff dalla data di sottoscrizione dello stesso decreto fino alla scadenza del 

mandato del Presidente;

VISTE le seguenti leggi e atti legislativi:
• Legge 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai  

documenti amministrativi”;
• D.Lgs.  267/2000  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali”  ed,  in 

particolare, gli artt. 107, 151, comma 4, 163, 183, 191 e 192; 
• D.Lgs n.118 del 23.06.2011 “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili  

e schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1  
e 2 della L. n. 42/2009”;

• Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 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, di seguito RGPD);

• Legge 190/2012 cd. “Legge Anticorruzione nella PA” ed, in particolare, l'art. 1, comma 32; 
• D.Lgs. 33/2013 cd. “Testo Unico Trasparenza” e, in particolare, l'articolo 37; 
• D.Lgs. n. 50/2016, di recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, e 

ss.mm.ii., cd. “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”, in particolare come modificato dal D.L. 
76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) convertito con modifiche in L. 120/2020; 

• Linee Guida ANAC n. 4 sulle 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;
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VISTI altresì i seguenti atti amministrativi: 
• Delibera del Consiglio n. 6 del 29/03/2021 “Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

–  Nota  di  aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2021-2023. 
Approvazione”;

• Delibera  di  Consiglio  n.  7  del  29/03/2021  “Bilancio  di  Previsione  2021-2023  e  relativi 
allegati. Approvazione”;

• Atto del Presidente n. 38 del 30/03/2021 “Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 per la 
Provincia di Prato – Parte Contabile – Approvazione”;

• Atto del Presidente n. 47  del 15/04/2021 “Piano Esecutivo di Gestione (parte obiettivi) 
unificato al Piano della Performance 2021-2023 ed integrato con il Piano Organizzativo del 
Lavoro Agile (POLA)  - Approvazione”;

• vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
• Determina  del  Responsabile  dell'Area  amministrativa  n.  135  del  04.02.2020  avente  ad 

oggetto  "Area  Amministrativa.  Attribuzione  di  funzioni  e  attività'  a  decorrere  dal  
10.02.2020";

• vigente Regolamento di contabilità della Provincia di Prato;
• vigente Regolamento dei contratti della Provincia di Prato, approvato con Delibera del C.P. 

n. 24 del 25/02/2004, modificato con Delibera del C.P. n. 20 del 02/05/2012;

PREMESSO che:
• con Determina Dirigenziale del 19/05/2021 n. 703 si è affidato il contratto di appalto per il 

servizio di Responsabile della protezione dei dati (RPD) in attuazione del RGPD (Reg UE 
2016/679)  e  per  fornitura  dei  connessi  prodotti/servizi,  denominato  “ALL PRIVACY”,  a 
ETRURIA P.A. SRL, con sede in Empoli, Via R. Reali 20-22, (p. IVA 05883740481), per 
l’importo di  € 10.800,00 (al  netto di  IVA) per il  periodo di  tre anni,  dal 26/05/2021 al 
25/05/2024 dando atto,  approvandole, delle  attività  negoziali  relative all’affidamento  del 
servizio presso il portale telematico START e che il servizio di RPD veniva fornito da Etruria 
P.a. Srl in collaborazione con l’Avv. Nadia Corà;
che, in particolare, con la determina di cui sopra:

• si  dava  atto  che  l'aggiudicazione  disposta  avrebbe  acquisito  efficacia  solo  dopo  l'esito 
positivo dei controlli sul possesso dei requisiti in capo all'affidatario ai sensi dell’art. 32, 
comma 7, del D.Lgs 50/2016;

• si dava atto altresì che il contratto suddetto veniva stipulato in via d’urgenza ai sensi del 
comma 8 dello  stesso articolo summenzionato,  posto  che altrimenti,  stante l’imminente 
scadenza del  termine del  precedente servizio per  RPD,  avrebbe determinato  un grave 
danno all’interesse pubblico che era destinato a soddisfare e che esso è stato formalizzato 
nello scambio della corrispondenza tra le parti sulla piattaforma telematica START tramite 
cui è avvenuta la procedura di affidamento;

• si prenotava impegno di spesa per la somma di € 13.176,00 (€ 4,392,00/anno * 3 anni), 
pari  alla  somma  corrispondente  al  prezzo  offerto  per  la  durata  triennale  del 
servizio/fornitura,  comprensiva  di  Iva (  22%),  a  valere  sul  Cap.  326 “Ufficio  Segreteria 
generale  Programmazione”,  Macroaggregato   103,  Missione/Programma  01.02,  Piano 
finanziario 1.03.02.99.999 “ Altri servizi diversi n.a.c.”, del Bilancio di Previsione 2021-2023, 
nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui allegato 4/2 del D.Lgs. 
118/2011, ossia IMP 2021/404 per € 1.830,00,  IMP 2022/79 per € 4.392,00 e IMP 2023/3 
per € 4.392,00

• si dava atto infine che la somma prevista per l’annualità 2024 sarebbe stata impegnata sul 
Cap. 326 “Ufficio Segreteria generale Programmazione”, Piano finanziario 1.03.02.99.999, 
“Altri servizi diversi n.a.c.” con successivo atto;

PRESO ATTO della nota del RUP Dott. Jacopo De Luca, allegata al presente provvedimento a 
formarne parte integrante e sostanziale, con cui si dà atto dell’esito positivo dei controlli effettuati 
sul  possesso  da  parte  dell’aggiudicatario  dei  requisiti  di  cui  sopra  e  che  in  particolare  non 

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs  
82/2005  e  conservato  in  conformità  alle  regole  tecniche.  Nella  copia  analogica  la  sottoscrizione  con firma autografa  è  sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Pagina 2 di 4



sussistono in capo a tale soggetto motivi di esclusione dalla procedura e che lo stesso risulta 
regolare nei confronti degli obblighi fiscali e contributivi di cui all’art.  80 del D.Lgs. 50/2016, come 
da documentazioni agli atti del Servizio; 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione del contratto di appalto di  servizi  di cui sopra è divenuta 
definitiva ed efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Dlgs. 50/2016 

DATO  ATTO che  il  presente  atto  è  formato  nel  rispetto  della  regolarità  e  della  correttezza 
amministrativa, a norma dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, 

DATO ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai 
soggetti di cui all'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della L.190/2012;

RITENUTA la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 107, comma 1°, 2° e 3° del D.Lgs. n.  
267/2000 e  dell’art.  4,  comma 2°,  del  D.Lgs n.  165/2001  che  attribuiscono  poteri  di  gestione 
amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;

DETERMINA

1) DI APPROVARE  la parte narrativa in premessa a formare parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

2) DI AGGIUDICARE in via definitiva, a seguito dell’esito positivo dei controlli sul possesso dei 
requisiti in capo all’aggiudicatario provvisorio, come da nota allegata del RUP, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto, il  contratto di appalto per il servizio di Responsabile 
della protezione dei dati (RPD) in attuazione del RGPD e per fornitura dei connessi prodotti/servizi, 
denominato “ALL PRIVACY”, a ETRURIA P.A. SRL, con sede in Empoli, Via R. Reali 20-22, (p. 
IVA 05883740481), per l’importo di € 10.800,00 (al netto di IVA) per il  periodo di  tre anni,  dal 
26/05/2021 al 25/05/2024;

3) DI DARE ATTO che il contratto di appalto suddetto, a cui si è dato esecuzione in via d’urgenza 
nelle more dell'espletamento dei controlli  sul  possesso dei requisiti  da parte dell’aggiudicatario 
provvisorio,  è stato formalizzato nello scambio della corrispondenza tra le parti sulla piattaforma 
telematica START, tramite cui è avvenuta la procedura di affidamento;

4) DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dott. Jacopo De Luca, 
Posizione Organizzativa del  Servizio Affari  Generali,  che attesta la  sua assenza di  conflitto  di 
interesse, anche potenziale, ai sensi della L. 190/2012;

5) DI TRASMETTERE il  presente atto al Servizio Finanziario al fine del perfezionamento degli 
impegni di spesa assunti con precedente determina di affidamento del servizio in via provvisoria n. 
703/2021 citata in narrativa, ossia  IMP 2021/404 per € 1.830,00,  IMP 2022/79 per € 4.392,00 e 
IMP 2023/3 per € 4.392,00 a valere sul Cap. 326 “Ufficio Segreteria generale Programmazione”, 
Macroaggregato  103, Missione/Programma 01.02, Piano finanziario 1.03.02.99.999 “ Altri servizi 
diversi  n.a.c.”,  del  Bilancio  di  Previsione  2021-2023,  nel  rispetto  del  principio  applicato  della 
contabilità finanziaria di cui allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;

6) DI DARE ATTO che  la somma prevista per l’annualità 2024 sara' impegnata sul Cap. 326 
“Ufficio  Segreteria  generale  Programmazione”,  Piano  finanziario  1.03.02.99.999,  “Altri  servizi 
diversi n.a.c.” sul Bilancio di Previsione 2022-2024 con successivo atto;

7) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line ai fini della pubblicità 
legale per quindici giorni consecutivi e ai fini della trasparenza sul sito istituzionale, nella sezione 
"Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013 .

                                 Il Direttore del Servizio Affari Generali
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          Dott.ssa Rossella Bonciolini

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

VAR_IMP Impegno 2021 U 326 01.02.1

  

11363 0,00

VAR_IMP Impegno 2021 U 326 01.02.1

  

11363 0,00

VAR_IMP Impegno 2021 U 326 01.02.1

  

11363 0,00

 

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

Relazione RUP Controlli DPO.pdf.p7m 08/06/2021
7BC3C8E0C5989B7CB31F90BF7251C0ABEC8A2CCBA58A82BBDF52C5C9B96A1274

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

Relazione RUP Controlli DPO.pdf.p7m 08/06/2021
7BC3C8E0C5989B7CB31F90BF7251C0ABEC8A2CCBA58A82BBDF52C5C9B96A1274
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023


