
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    508    DEL     04/07/2018 

AFFIDAMENTO  DEI   SERVIZI  RELATIVI  AL  NUOVO  GDPR (GENERAL 
DATA  PROTECTION  REGULATION  –  REGOLAMENTO  2016/679/UE)  A 
LEPIDA S.P.A. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   UFFICIO SISTEMA INFORMATICO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Santato Silvia 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATI GLI ATTI :
– Delibera consiliare  n. 21 del 27/03/2003 con la quale il Comune di Cattolica 

ha approvato l’adesione all’“Accordo di programma quadro, rete privata delle pubbliche  
amministrazioni  dell’Emilia  Romagna  -  primo  stralcio”,  promosso  dalla  Regione 
Emilia- Romagna per la realizzazione, nei territori delle provincie di Bologna, 
Forlì-Cesena,  Rimini  e  Ravenna,  di  una  infrastruttura  di  telecomunicazione 
prevalentemente  in  fibra  ottica,  che  successivamente  ha  assunto  la 
denominazione  di  rete  “Lepida”;

– Delibera della Giunta comunale n. 157 del 24.09.2008, con la quale sono state 
approvate le Linee d'indirizzo per l'utilizzo dei servizi di connessione alla rete privata a  
banda  larga  delle  pubbliche  amministrazioni  “Lepida”

– Determina  dirigenziale  n.  699  del  15.10.2008  con  cui  è  stato  approvato  il  
Contratto e il prospetto economico per i servizi di accesso alla rete privata a banda larga  
medesima;

– Determina  1023/2016  SERVIZIO  DI  HOUSING  PER IL  SERVER ACI 
(ANAGRAFE  COMUNALE  DEGLI  IMMOBILI)  PRESSO  IL 
DATACENTER LEPIDA. 

– Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  51  del  16/07/2013  ad  oggetto 
“COMMUNITY  NETWORK  EMILIA-ROMAGNA  (CN-ER):  
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FINO AL 30/06/2018.”

– Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  121  del  13/09/2016  ad  oggetto 
“ATTIVAZIONE  DI  SIEDER:  PORTALE  SERVIZI  DI 
PRESENTAZIONE  ON  LINE  DELLE  PRATICHE  DI  EDILIZIA 
PRIVATA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.”;

– Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  47  del  29.09.2010  ad  oggetto 
“PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATTOLICA A LEPIDA SPA 
SOCIETÀ REGIONALE CHE GESTISCE LA RETE TELEMATICA ”;

– Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  47 del  29.09.2010,  al  fine  di  garantire  la 
continuità dei servizi di connettività e telefonica su protocollo Voice Over IP;

– Protocolo  21830/2018  ANAC  -  DOMANDA  DI  ISCRIZIONE 
ALL'ELENCO  DELLE  AMMINISTRAZIONI  AGGIUDICATRICI  E 
DEGLI  ENTI  AGGIUDICATORI  CHE  OPERANO  MEDIANTE 
AFFIDAMENTI DIRETTI NEI CONFRONTI DEI PROPRI ORGANISMI 
IN HOUSE PER LEPIDA SPA
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CONSTATATO che la fornitura/servizio rientra nei limiti di valore e nelle categorie 

merceologiche elencate dal regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e 
servizi, in conformità al D.P.R. n. 207/2010 e che nella fattispecie, per l'entità della spesa,  
ricorre l'ipotesi dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;

VISTO  l'art.  1  comma  449  della  L.  296/2006  secondo  cui  le  amministrazioni 
pubbliche  di  cui  all'art.  1  del  D.Lgs.  30  marzo  2001  n.  165  possono  ricorrere  alla 
convenzioni quadro istituite dalla CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-
qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, 
della  legge 488/1999 aventi  ad  oggetto  beni/servizi comparabili  con quelli  relativi  alla 
presente procedura di approvvigionamento;

VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni sopra 
indicate  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 
comunitario sono tenute, in mancanza di apposite convenzioni quadro, a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero al sistema telematico 
messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure (INTERCENTER);

VISTI il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, che 
sanciscono l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e 
servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO che la ditta  LEPIDA S.p.a. con sede in via Viale Aldo Moro 64, - 
40127 Bologna -  P.I.  02770891204 risulta  essere  idonea all'effettuazione del  servizio di 
“GDPR  (GENERAL  DATA  PROTECTION  REGULATION  –  REGOLAMENTO 
2016/679/UE).  AFFIDAMENTO  DEI  RELATIVI  SERVIZI  DI  SUPPORTO  A 
LEPIDA  S.P.A.  NELL'AMBITO  DEI  SERVIZI  DI  CUI  ALLA  DCC  51-2013  DI 
COSTITUZIONE DELLA CONVENZIONE COMMUNITY NETWORK ER”;

VERIFICATO l'esito  della  suddetta  trattativa  diretta,  si  ritiene  di  aggiudicare  la 
fornitura/servizio di cui trattasi alla Ditta LEPIDA S.p.a. con sede in via Viale Aldo Moro 
64, - 40127 Bologna - P.I. 02770891204 e di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto 
di acquisto per i seguenti servizi:

Descrizione Quantità Costo 
unitario 

Totale

Analisi e assessment della situazione esistente; 
piano di  azione per conformità al GDPR. - 
Costo una tantum

1 € 3.997,50 € 3.997,50

Funzione  di  DPO,  supporto  gestione  e 
mantenimento  delle  conformità,  strumento 
per il registro dei trattamenti.- costo annuale

1 € 5.653,31 € 5.653,31
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Totale Iva Inclusa € 9.650,81

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 11 comma 2 del  
D.Lgs. n. 163/2006, che:

– il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di  
fornire all'Ente quanto necessario per le esigenze suindicate;

– il contratto ha ad oggetto l'acquisizione mediante affidamento diretto di  “GDPR 
(GENERAL  DATA  PROTECTION  REGULATION  –  REGOLAMENTO 
2016/679/UE). AFFIDAMENTO DEI RELATIVI SERVIZI DI SUPPORTO A 
LEPIDA S.P.A. NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI CUI ALLA  DCC 51-2013 DI 
COSTITUZIONE  DELLA  CONVENZIONE  COMMUNITY  NETWORK 
ER”;

–  il valore complessivo del contratto annuale è pari ad € 9.650,81 iva inclusa;
– il valore complessivo del contratto per 3 anni 2018/2019/2020 è pari a  € 20.957,43 

(iva inclusa) ;

– il  contratto  sarà  formalizzato  con  l'accettazione  del  preventivo  da  parte 
dell'Amministrazione;

– le clausole negoziali essenziali sono contenute nel preventivo suddetto,  depositato 
agli atti della presente determinazione;

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4 
che stabiliscono ”....ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento 
devono  riportare,  in  relazione  a  ciascuna  transazione  posta  in  essere  dalla  stazione 
appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), 
attribuito dall'Autorità  di  vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture su 
richiesta della stazione appaltante....”;

DATO  ATTO conformemente  a  quanto  previsto  dal  comma  6  della  Legge  n, 
136/2010 e dal  D.L. n.  187 del  12.11.2010 art.  7,  comma 4, è stato rilasciato il  codice  
identificativo di gara (CIG), dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;

DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, ai sensi del comma 7 art. 
3  della  Legge  n.  136/2010,  la  relativa  dichiarazione  di  attivazione  del  conto  corrente 
dedicato;

VISTI:
– il D.Lgs. n. 267/2000;
– il D.Lgs. n. 165/2001;
– il D.Lgs. n. 50/2016
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A
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di  DARE  ATTO  che  la  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

di PRECISARE che la Ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 è 
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3  
di detta legge, e, a tal proposito, ha presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la 
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

di IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 la  relativa 
somma  sopracitata  sul  capitolo  n°  1320000 “Incarichi  di  assistenza  e  manutenzione 
hardware e software”

di  DARE  ATTO  che  per  il  presente  intervento  è  previsto  il  seguente 
cronoprogramma:

Capitolo e Descrizione 1320000
INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 
HARDWARE E SOFTWARE

Codice e Descrizione
Piano Finanziario

1.03.02.19.001 “Gestione e manutenzione applicazioni”

Codice CIG ZBC2418397

Descrizione intervento GESTIONE DEL BACKUP, STORAGE e PORTALE 
ACIGDPR (GENERAL DATA PROTECTION 
REGULATION – REGOLAMENTO 2016/679/UE). 
AFFIDAMENTO DEI RELATIVI SERVIZI DI 
SUPPORTO A LEPIDA S.P.A. NELL'AMBITO DEI 
SERVIZI DI CUI ALLA DCC 51-2013 DI 
COSTITUZIONE DELLA CONVENZIONE 
COMMUNITY NETWORK ER. 

Fase intervento Durata Pluriennale

Importo € 9.650,81 (iva inclusa) per anno 2018

Importo € 5.653,31 (iva inclusa) per anno 2019

Importo € 5.653,31 (iva inclusa) per anno 2020

Importo complessivo 20.957,43 (iva inclusa) 

Esigibilità della fatturazione 31/12/18 - 31/12/19 - 31/12/20

di  DEMANDARE al  responsabile  del  procedimento  nella  persona  del  Dirigente 
Silvia Santato, gli adempimenti conseguenti alla presente determinazione;

di INVIARE copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Servizi Informatici;  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  04/07/2018 
Firmato

Santato Silvia / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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