
 

 

COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI 
Provincia di Vicenza 

SETTORE AFFARI GENERALI 

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 28/04/2022 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, 

COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E 

SS.MM.II.,  TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU 

PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA DEL SERVIZIO 

ASSISTENZA DPO CIG: Z523617BEB 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale ove rimarrà 

esposta dal 28/04/2022 per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
      

 



Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI 

SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E 

SS.MM.II.,  TRAMITE TRATTATIVA 

DIRETTA SU PIATTAFORMA 

TELEMATICA MEPA DEL SERVIZIO 

ASSISTENZA DPO CIG: Z523617BEB 

Proposta n. 119 

 

 
IL RESPONSABILE  DEL  SETTORE    

 

 

VISTA la determina n. 84 del 21/04/2022 avente per oggetto: “DETERMINAZIONE INDIZIONE 
TRATTATIVA MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA MATERIA PRIVACY 
(DPO) AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016. - CIG: Z523617BEB -  per le annualità 2022 – 2023 – 2024 
– 2025 e 2026 (con scadenza al 31/12/2026) in conformità a quanto disposto dall’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come integrato dal D.L. 76/2020, come convertito con 
Legge 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021, convertito con Legge 108/2021, mediante lo 
strumento della «Trattiva Diretta»; 

VISTA la Trattativa Diretta MePA n. 2113616 avviata in data 22/04/2022; 

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza del 26/04/2022, risulta regolarmente 
pervenuta l’offerta da parte dell’operatore economico avv. Ivo SANTOLIN (codice fiscale 
SNTVIO77L18C890Q e P.IVA 03879490245), con sede legale in di Trissino -  per un importo 
annuo di euro 1.500,00 + C.P.A. (4%) + (IVA 22%), per un totale complessivo quinquennale di 
euro 7.500,00 + C.P.A. 4% +  IVA 22%; 

VISTA e ritenuta congrua l’offerta presentata dal suddetto operatore economico;  

AQUISITO in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 Legge n. 136/2010, come modificata 
dal D.L. 12/11/2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2010 n. 
217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 

ZBE349B3E2; 

EFFETTUATA, relativamente al suddetto operatore economico, la verifica in merito alla 
regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell'articolo 46 
comma 1, lettera p) del DPR 28/12/2000 n. 445 e per effetto della legge 12 luglio 2011 n. 106, 
articolo 4 comma 14 bis (INPS_29521882 con scadenza validità 24/05/2022); 

VISTE le dichiarazioni fornite dall’operatore economico avv. Ivo SANTOLIN, ai sensi e per gli 
effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, circa il possesso dei requisiti richiesti per la 
partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;  

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 
 con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di assicurare gli adempimenti 

previsti dagli artt. 37 e 39 del Regolamento europeo n. 679/2016, per le annualità 2022 – 
2023 – 2024 – 2025 – 2026 (sino al 31/12/2026); 

 il contratto ha ad oggetto la prestazione del servizio relativo all'assistenza in materia di 
Protezione dei Dati e Privacy con nomina esterna Data Protection Officer 
(DPO)/Responsabile Protezione Dati (RPD) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 o GDPR (General Data Protection 
Regulation);  

 la scelta del contraente è effettuata in applicazione dell’art. ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera A), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 la forma del contratto è la scrittura privata (data dallo scambio di documenti di offerta ed 
accettazione sottoscritti con firma digitale fra fornitore e soggetto aggiudicatore); 

 le clausole ritenute essenziali, nonché le caratteristiche funzionali, sono contenute nel foglio 
patti e condizioni / Patto di Integrità -  allegato sub A) alla determinazione n. 84/2022; 



VISTO il D.Lgs n. 50/2016 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture»; 

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 «Conversione in Legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)»; 

VISTO: 
l’art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488, modificato dall’art. 3, c. 166, legge n. 350 del 2003 poi 
dall’art. 1 legge n. 191 del 2004, poi dall’art. 1, comma 16-bis legge n. 135 del 2012 recante  
disposizioni in materia  di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica e trasparenza 
delle procedure, il quale obbliga la amministrazioni pubbliche a ricorrere alle convenzioni 
stipulate ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, ovvero utilizzando i parametri di prezzo-
qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, 
anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi, ai sensi del DPR 5 
ottobre 2010, n. 207;  

VISTO l’art. 32, c.2 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 ss.mm. prevede 
che “nella procedura di cui all’art. 36, comma 2 lettera a), la stazione appaltante può procedere 
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 
tecnico-professionali, ove richiesti”; 

DATO ATTO che l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, stabilisce che le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto  di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 
inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza; 

VISTO il comma 130 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) 
con il quale è stato modificato l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
innalzando la soglia – per non ricorrere nell’obbligo di adoperare il Mepa – da 1.000,00 euro a 
5.000,00 euro; 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 44 del 28/12/2021 di “Approvazione del Bilancio di 
Previsione 2022/2024 e relativi allegati”; 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 1 del 13/01/2022 “Approvazione PEG 2022/2024: 
assegnazione dotazioni finanziarie”; 

VISTI gli artt.107 e 109 del D.Lgs. 2672000 sulla base dei quali, negli enti privi di dirigenza, 
spettano ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa 
l’assunzione di impegni di spesa; 
VISTO il decreto del Sindaco n. 14 del 30/05/2019  con il quale è stato nominato il 
Responsabile dell’Unità Ufficio Affari Generali per il periodo 30/05/2019 – 30/05/2022, e 
successivo decreto di conferma in merito alla posizione organizzativa n. 29 del 31/12/2019 per 
il periodo 31/12/2019 -  30/05/2022; 

CONSIDERATO che secondo le regole dell’armonizzazione contabile il riferimento agli 
stanziamenti di Bilancio è il secondo anno dell’ultimo Bilancio Approvato e non più il bilancio di 
gestione dell’esercizio immediatamente precedente, come nelle precedenti regole di contabilità 
finanziaria; 

RICHIAMATO l’art. 26 del D.L. 33 del 14.03.2013 e s.m.i., sul riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte della Pubblica 
Amministrazione; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n. 48 del 20/12/2006; 

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità; 

DATO ATTO che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione 
dei programmi di competenza del settore; 



VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Campiglia dei Berici e 
dato atto dell’insussistenza da parte del Responsabile del Settore dell’obbligo di astensione e di 
non trovarsi quindi in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 bis L. 241/90 e 7 del 
DPR 62/2013 recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici; 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare 
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 
bis del D.Lgs. 267/2000; 

PRESO ATTO che in merito alla L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si è 
provveduto ad espletare gli obblighi previsti, quali la richiesta di comunicazione del conto 
corrente dedicato e del C.I.G. per lo svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture; 

VISTO che ai sensi dell’articolo 192 del Decreto Legislativo 267/2000 la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del 
procedimento;  

RITENUTO, pertanto di rendere esplicito che: 
a) il fine che si intende perseguire è la nomina del D.P.O. per l’anno 2022; 
b) l’oggetto della presente determina è l’affidamento del servizio di incarico D.P.O. per 

anno 2022; 
c) il contratto sarà stipulato a mezzo scambio di corrispondenza ex artt. 1346/41 del C.C. 

anche tramite e-mail; 
d) le clausole essenziali del contratto sono contenute nell’offerta a cui si fa esplicito rinvio; 
e) è stato scelto l’affidamento diretto per la particolarità della fornitura, per l’entità della 

relativa spesa e per velocizzare la fornitura; 
f) che si procederà anche tramite autocertificazione ad accertare nei confronti della ditta 

aggiudicataria il possesso dei requisiti in merito alla capacità a contrarre con la P.A. 
l’iscrizione alla C.C.I.A.A., gli obblighi in materia di lavoro e regolarità contributiva 
(DURC). 

 
 

DETERMINA 
 

1. di dare atto a quanto espresso in premessa e narrativa del presente provvedimento; 

2. di approvare integralmente l'esito della trattativa diretta n. 2113616, avviata in data 
22/04/2022 ed esperita per l'affidamento della prestazione del servizio relativo all'assistenza 
in materia di Protezione dei Dati e Privacy con nomina esterna Data Protection Officer 
(DPO)/Responsabile Protezione Dati (RPD) ai sensi del Regolamento Europeo in materia di 
protezione dei dati personali (2016/679), per le annualità 2022 – 2023 – 2024 – 2025 e 
2026 (con scadenza al 31/12/2026); 

3. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla 
ditta «avv. Ivo SANTOLIN» (codice fiscale SNTVIO77L18C890Q e P.IVA 03879490245), 
con sede legale in di Trissino (VI), la prestazione del servizio in argomento, per il prezzo 
annuo di euro 1.500,00  (oltre C.P.A. 4% - IVA 22%), per un totale complessivo 
quinquennale di euro 7.500,00 (oltre C.P.A. 4% e IVA 22%);  

4. di impegnare a favore dell’Avv. Ivo Santolin la spesa annua di euro 1.903,20 C.P.A 4% e IVA 
22% inclusa, al cap. 4419 del B.P. 2022 “Incarico Professionale per DPO”; 

5. di dare atto che nelle annualità 2023 – 2024 – 2025 e 2026 con successive e separate 
determinazioni si procederà ad impegnare la quota annuale di € 1.903,20 CPA 4% e IVA 
22% inclusi per l’incarico annuale del servizio di D.P.O. a favore dell’Avv. Ivo Santolin per 
“Incarico professionale D.P.O.”; 

6. di trasmettere la presente determina al settore finanziario per l'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

7. di provvedere con successivi atti alla liquidazione delle fatture; 

8. di dare atto, sulla base delle norme e dei principi contabili del decreto legislativo 118/2011 
(armonizzazione dei sistemi contabili) e di tutte le norme integrative e correttive intervenute 
successivamente, che l’importo sarà interamente esigibile nell’anno 2022; 

9. di dare atto, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n. 78/2009 convertito 
con modificazioni in L. n.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti 



l’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.  

10. Gli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento saranno assolti nel modo 
seguente: 
PUBBLICITA’ LEGALE: l’obbligo sarà assolto ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 
giugno 2009, n. 69, con la pubblicazione dello stesso sul sito www.comunecampiglia.vi.it  - 
alla voce “in evidenza” – Sezione “Albo Pretorio”; 

TRASPARENZA – ATTI DI CONCESSIONE: l’obbligo sarà assolto ai sensi del D. Lgs. 
33/2013 mediante pubblicazione dei relativi dati sul sito comunale alla voce 
www.comunecampiglia.vi.it  in Amministrazione Trasparente -  sezione “Contributi, sussidi, 
vantaggi economici” – sottosezione “Atti di concessione” nonché nella home page alla voce 
“in evidenza”  sezione “Art. 26 e 27 D. Lgs. n. 33/2013”;  i relativi dati possono essere 
elaborati oltre che in formato tabellare anche in formato XLS – CSV e PDF; 
ANTICORRUZIONE: l’obbligo sarà assolto ai sensi dell’art. 1 – comma 32 – della legge n. 
190/2012 mediante pubblicazione dei relativi dati sul sito comunale alla voce 
www.comunecampiglia.vi.it  in Amministrazione Trasparente -  sezione “Bandi di gara e 
Contratti” – Sottosezione “Bandi e Dati informativi  /Bandi di gara e contratti” attivi  nonché 
nella home page  alla voce “in evidenza” – Sezione “Anticorruzione”; i relativi dati possono 
essere elaborati oltre che in formato tabellare anche in formato XLS – CSV e PDF. 

11. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. 

 

 
Il  Responsabile del Servizio 
Barbara Battaglia 
 

======================================================================= 
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E SS.MM.II.,  TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA DEL
SERVIZIO ASSISTENZA DPO CIG: Z523617BEB

2022

Ufficio Affari Generali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

28/04/2022

Ufficio Proponente (Ufficio Affari Generali)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Barbara Battaglia

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BATTAGLIA BARBARA in data 28/04/2022



COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
Provincia di Vicenza

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione SETTORE AFFARI GENERALI nr.119 del 28/04/2022

28/04/2022Data: Importo: 1.903,20

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.,  TRAMITE
TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA DEL SERVIZIO ASSISTENZA DPO CIG: Z523617BEB

Bilancio
Anno: 2022

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
8 - Statistica e sistemi informativi
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 27.230,00
18.127,62

1.903,20
20.030,82

7.199,18Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 2.300,00

0,00

1.903,20

1.903,20

Disponibilità residua: 396,80

Capitolo: 4419

Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER D.P.O.

Progetto:

1^ UNITA' ORGANIZZATIVA - UFFICIO AFFARI GENERALI

BATTAGLIA BARBARAResp. servizio:

2022 212/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 212/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 212/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0001379 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO FACCIN SANTOLINBeneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CAMPIGLIA DEI BERICI li, 28/04/2022

Z523617BEBC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
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2022

Ufficio Affari Generali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

28/04/2022

Ufficio Proponente (Ufficio Affari Generali)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Barbara Battaglia

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/04/2022

Ufficio Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

Alessandra De Beni

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Alessandra De Beni in data 28/04/2022


