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OGGETTO: AFFIDAMENTO  INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  AL REGOLAMENTO UE N.679/2016    SULLA   

PROTEZIONE   DEI   DATI   PERSONALI E CONTESTUALE  AFFIDAMENTO  INCARICO  TRIENNALE  RESPONSABILE 
PROTEZIONE DEI DATI (DPO). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.        

 

Comune ad economia prevalentemente turistica – Decreto Giunta Regionale Lombarda 8-6-2001 7/5061 
Gemellato con i Comuni spagnoli di Soller e Valldemosa (Isole Baleari) 



 

N. REG. SETTORE 128/2018/MCB 

RESPONSABILE DEL SETTORE 1 
 

Richiamata la propria determinazione a contrarre n° 188 del 18/05/2018, per l'affidamento degli interventi di 
adeguamento al Regolamento UE N.679/2016 sulla protezione dei dati personali e contestuale affidamento 
dell’incarico di Responsabile Protezione Dati (DPO), per un triennio, CODICE CIG ZD8239E32E, mediante 

procedura negoziata, a seguito di esperita manifestazione d’interesse, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.LGS. n. 

50/2016 e di aggiudicazione, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, 

per l’importo a d’asta di € 4.500,00=; 
 
Considerato che in data 25/05/2018 è stata esperita apposita gara, secondo le modalità contenute nella lettera 
d’invito e nel capitolato speciale d’appalto, approvato con la succitata determinazione n° 188/2018, mediante 
l’utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominata “Sintel”, 
procedura N. 97214649; 
 
Dato atto che è risultato aggiudicatario provvisorio della gara il professionista dott. Stefano Bacchiocchi,  
residente in Gottolengo (BS) per aver offerto l’’importo complessivo di € 3.900,00=, iva ed oneri esclusi; 
 
Esperiti i controlli sui requisiti generali di partecipazione alla gara; 

 
Visto il Bilancio di previsione per l’anno in corso, pluriennale 2018/2020, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale nr.13 del 12/03/2018; 
 
Visto il D.Lsg 267/2000 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 
1) Di aggiudicare definitivamente al professionista dott. Stefano Bacchiocchi di Gottolengo (BS), C.F.  

BCCSFN86E01B157E, l’incarico di Responsabile Protezione dei Dati del Comune di Almenno San Salvatore e le 
attività di adeguamento al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, per un triennio 
decorrente dalla data di stipula della lettera di contratto e per l’importo complessivo di € 3.900,00= oltre iva 
ed oneri previdenziali pari a lordi € 4.948,32=, CIG ZD8239E32E. 
 

2) Di approvare la procedura di gara N. 97214649, come da report depositati agli atti. 
 

3) Di impegnare a tal scopo la spesa complessiva di € 3.900,00 oltre iva 22% ed oneri, per lordi € 
4.948,32=, imputandola al cap. 36 codice 01.01-1.03.02.19.000 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 
finanziario in corso e del bilancio pluriennale 2018/2020, che presentano la dovuta disponibilità, come 
segue:  
€ 1.900,00 oltre iva ed oneri, per lordi € 2.410,72 esercizio finanziario corrente 
€ 1.000,00 oltre iva ed oneri, per lordi € 1.268,80 esercizio finanziario 2019 
€ 1.000,00 oltre iva ed oneri, per lordi € 1.268,80 esercizio finanziario 2020, 
dando atto che il servizio sarà parzialmente esigibile entro il 31/12/2018 per la quota di competenza e 
che l’IVA non sarà versata al fornitore bensì assolta ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R. 633/1972. 

 
4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, la presente 

determinazione sarà esecutiva con l’apposizione da parte del responsabile del servizio finanziario del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. 

 
5) Di provvedere alla liquidazione di spesa, a presentazione di debita fattura, secondo le modalità 

contenute nell’art.4 del capitolato speciale d’appalto. 
 
 

                                                                                 Il Responsabile del Settore 
                                                                                          F.to MARIA CHIARA BENEDETTI 
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 [ x ] Si attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli artt.151 – IV comma – e 153 – V comma – del D. 

Lgs. 18/8/2000 n. 267, sul capitolo _________ impegno n. _________ PEG anno 2018. Fornitore n. __________. 

 
Data ____________ 
 Il Responsabile del Settore 2 
 F.to Mazzucotelli Liliana 

 
 
[   ] Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
 
 

Data _________________ Il Responsabile del Settore 1         

       F.to MARIA CHIARA BENEDETTI 
         
 
 Il Responsabile del Settore 2 
 F.to Mazzucotelli Liliana 

  
 
Pervenuta in Ufficio Segreteria ______________ 
       

 
        Attestazione di pubblicazione 

 
Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa determinazione in data odierna viene pubblicata in copia 

all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Data _______________ 

   
 
 Il Responsabile del Settore 1  
       F.to Maria Chiara Benedetti 
     
 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Visto del Sindaco 
APPOSTO SOLO SULL’ORIGINALE DELL’ATTO 

(CIRCOLARE SEGRETARIALE  2/2001 ADL/rr DEL 2.4.2001) 

 
 

Data ________________  
 
 

 F.to Il Sindaco – Gianluigi Brioschi 


