
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 129 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI 

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI - APPROVAZIONE AVVISO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - CIG Z322428B66. 
 

Il giorno 02/07/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di 

Dirigente dell’ AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio e di RUP della procedura in oggetto; 

PREMESSO che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.48 del 29/05/2018, si è provveduto: 

- a nominare il Responsabile del Trattamento dei dati del Consorzio nella persona del sottoscritto; 

- a stabilire che la figura di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) sia individuata tra soggetti esterni, in 

possesso dei necessari requisiti, che dovrà svolgere il proprio compito sulla base di un contratto di servizi, così come 

previsto dall’art. 37, comma 6, del Regolamento Europeo 679/2016; 

- a dare mandato al Direttore Generale affinché provvedesse ad espletare apposita indagine di mercato - ai sensi del 

D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. - per l'affidamento dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) 

dell’Ente; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 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 n. 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - RGPD)» (di seguito 

RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e decorrenza 25 maggio 2018; 

VISTA la circolare ANBI n.12 del 20/04/2018, con la quale conferma l'applicabilità di detto RGPD anche ai Consorzi di 

bonifica; 

RICHIAMATO l'art.37, comma 6, del RGPD stabilisce, tra l’altro, che l’incarico per lo svolgimento della funzione di 

Responsabile della Protezione dei dati (RPD/DPO) può essere affidato, con apposito contratto di servizi, ad un 

soggetto esterno in possesso dei necessari requisiti; 

VISTO l'art.39 del RGPD che definisce i compiti del Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO); 

DATO ATTO che l'importo complessivo per l'esecuzione dell'incarico di Responsabile della Protezione dei dati (RPD o 

DPO), per il periodo di due anni, è stimato in complessivi € 13.000,00 per servizi soggetti a ribasso oltre oneri 

previdenziali ed IVA di legge (22%), se dovuti;  

VISTO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti di contratti pubblici fino di importo 

superiori da € 40.000,00; 

VISTO l'art.5, comma 2, lett. c) del vigente Regolamento consortile disciplinante l'affidamento di contratti pubblici di 

lavori, forniture e servizi fino all'importo di € 40.000,00, che prevede detto servizio può essere affidato mediante 

affidamento diretto previa richiesta di 3 preventivi di spesa; 

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prescrive che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici adottino apposita determinazione a contrarre; 

RITENUTO di provvedere all'affidamento dell'incarico in premessa mediante affidamento diretto previa 

consultazione di n.3 operatori economici in possesso dei requisiti specifici attinenti l'incarico da assumere, se 

esistenti; 

VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari; 

RILEVATO che all'intervento oggetto è stato attribuito il seguente CIG Z322428B66; 

DATO ATTO che questo Consorzio non dispone, allo stato attuale, di un elenco di operatori economici per 

l'affidamento di lavori, forniture e servizi (il cui procedimento per l'istituzione è stato avviato con l'approvazione, con 

deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 16 del 28/08/2017, del Regolamento consortile disciplinante la 

formazione e la gestione dell’elenco degli Operatori Economici per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, 

forniture e servizi’’); 

RITENUTO, pertanto, di individuare detti tre operatori economici, ove esistenti, da invitare alla successiva procedura 

negoziata, mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

VISTO il Patto di integrità, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.12 del 

25/01/2017, allegato allo schema di manifestazione di interesse; 
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VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2018; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria, per la quota parte del corrente anno, nel pertinente capitolo 127 100 (UPB n. 

20) del Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso; 

VISTO lo schema di manifestazione di interesse e relativi allegati; 

VISTO lo schema di lettera di invito e relativi allegati; 

D E T E R M I N A 

- di contrarre, per le motivazioni in premessa - ai sensi l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a) e dell'art.5, 

comma 2, lett. c) del vigente Regolamento consortile disciplinante l'affidamento di contratti pubblici di lavori, 

forniture e servizi fino all'importo di € 40.000,00 - per l'affidamento dell'incarico di  “Responsabile della Protezione 

dei dati (RPD/DPO) del Consorzio” i cui compiti sono stabiliti dal citato Regolamento (UE) n. 2016/679, previa 

consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici, in possesso dei requisiti specifici attinenti l'incarico da 

assumere, per il periodo di due anni, per un importo complessivo pari a € 13.000,00 per servizi soggetti a ribasso 

oltre oneri previdenziali ed IVA di legge (22%); 

- di stabilire che il criterio di aggiudicazione del servizio in narrativa è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del 

D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

- il contratto avrà forma di scrittura privata con modalità elettronica; 

- CIG Z322428B66; 

- di approvare lo schema di avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse, allegato alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale, diretto ad individuare la candidatura di n.3 operatori economici, se sussistono in tale 

numero soggetti idonei, in possesso dei requisiti specifici attinenti l'incarico da assumere, da invitare alla successiva 

indagine di mercato per l'affidamento dell'incarico di che trattasi; 

- di dare atto che detta manifestazione di interesse ha l'unico scopo, in ossequio al principio della massima 

concorrenza e trasparenza, di individuare gli operatori economici che manifestino interesse, in possesso dei requisiti 

richiesti, per la partecipazione alla successiva indagine di mercato; 

- di stabilire che qualora dovessero prevenire istanze di manifestazioni di interesse superiore a n.3, si procederà, 

mediante sorteggio pubblico, a selezionale n.3 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, che 

saranno successivamente invitati alla successiva indagine di mercato; 

- di stabilire che detta manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il Consorzio che si riserva, pertanto, la 

facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa a detto avviso esplorativo nonché ogni decisione 

in merito all'attivazione della successiva indagine di mercato, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati 

possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta; 

- di disporre la pubblicazione del citato avviso pubblico, per un periodo di dieci giorni naturali e consecutivi, all'albo 

consortile e nel sito istituzionale del Consorzio www.cbsc.it; 

- di approvare lo schema di lettera di invito e relativi allegati; 

- di stabilire che l'elenco degli operatori economici, cui richiedere apposita offerta, come sopra individuati, ai sensi 

dell'art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sarà reso pubblico solo dopo la scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte; 

- di dare atto che la relativa spesa graverà, in quota parte, sul Capitolo 127 100 (UPB 20) del Bilancio di Previsione 

dell'esercizio 2018, 2019 e 2020; 

- di disporre la pubblicazione, ai sensi dell'art.29, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., del presente provvedimento 

sul sito istituzionale del Consorzio, sezione Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti; 

- di dare mandato agli uffici consortili per gli adempimenti necessari e conseguenti. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 
 

proposta n. 370 del 19/06/2018 

 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 02/07/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

        f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  02/07/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


