UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO
Borgo a Mozzano – Lucca
_________________________________________________________

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 04.01.2022
SERVIZIO PERSONALE
(N. INTERNO 1)
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA ART 63 DEL DLGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ATTINENTI AL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR- GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION), DESIGNAZIONE DEL D.P.O. (DATA PROTECTION OFFICER), SERVIZIO DI
CONSULENZA (GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PRIVACY) E FORMAZIONE (BASE E SPECIFICA)
PER L'UNIONE DEI COMUNI E I 5 COMUNI
DI
APPARTENENZA
APPROVAZIONE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Considerata la necessità di procedere all’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs
50/2016 per l’affidamento dei servizi attinenti al regolamento UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection
Regulation), designazione del D.P.O (Data Protection Officer) e servizio di consulenza (Gestione degli
adempimenti privacy) e formazione (base e specifica);
Considerato che la figura di cui sopra dovrà rispondere ai requisiti di cui al Regolamento UE 679/2016 e nello
specifico a quanto disposto dall’art. 37 comma 5;
Considerato che il Responsabile assumerà il servizio sia per l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio
che per i comuni che la compongono, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Ant.lli, Pescaglia;
Visti il D.Lgs n. 50/2016;
Visti il DL n. 76/2020 convertito in L. n. 20/2020 e il DL n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021;
Considerato che l’importo stimato annuale è pari ad euro 13.000,00;
Considerato che il servizio sarà affidato per numero di 3 anni e che pertanto l’importo complessivo
dell’appalto è pari ad euro 39.000,00, oltre proroga per n. 3 mesi per un valore di euro 3.250,00;
Considerato che l’Unione dei Comuni non dispone di albo fornitori;
Viste le linee guida ANAC n. 4;
Considerato che in dette linee guida, si dà la possibilità, in alternativa all’albo fornitori di effettuare un’indagine
di mercato volta all’individuazione del numero di operatori interessati a partecipare alla procedura di
selezione per l’affidamento previsto, così come anche previsto dall’art. 1 comma 2 lettera b) della L.
120/2020;
Considerata la necessità di procedere alla pubblicazione di una manifestazione di interesse a mezzo portale
START;
Dato atto che il numero delle manifestazioni di interesse ricevute alla scadenza potrebbero essere superiori a
5;
Per quanto sopra, si dispone che qualora il numero delle manifestazioni di interesse sia superiore a 5, si
procederà mediante sorteggio pubblico tramite piattaforma START;
Considerato che nel caso in cui non si raggiunga il numero di 5 manifestazioni di interesse saranno invitati
alla successiva procedura solo le manifestazioni di interesse pervenute;
Considerato che l’invio della manifestazione di interesse non costituisce indizione di gara;
Di dare atto che il modulo “manifestazione dei interesse” sarà pubblicato sul sistema START che costituisce
l’unico mezzo attraverso il quale si potranno far pervenire le manifestazioni di interesse;
Considerato che a seguito della manifestazione di interesse si procederà mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 1 comma 3 lettera b) della L. n. 120/2020 e dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016 con l’indizione di una
procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici per i servizi;

Considerato che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016;
Vista la delibera di Giunta n. 161 del 22.12.2021 relativa alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi
dell’Unione dei Comuni e all’assegnazione del personale;
Visto il decreto del Presidente n. 26 del 28.12.21 con il quale nomina il sottoscritto Responsabile del Servizio
Protezione Civile, Vincolo Idrogeologico, Procedure di V.I.A., Cultura, Turismo e RUP dei procedimenti di
propria competenza;
Vista la delibera di Consiglio n. 4 del 18/03/2021, immediatamente eseguibile, di approvazione della nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;
Vista la delibera di Consiglio n. 5 del 18/03/2021, immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2021-2023;
Vista la delibera di Giunta n.23 del 24/03/2021, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il Piano
della Performance 1e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011.
Visto lo Statuto dell’unione dei Comuni.
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi.
Visto il Regolamento di contabilità.
DETERMINA

1. Di approvare il modulo “manifestazione di interesse” allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente;
2. Di approvare le modalità di pubblicazione e selezione espresse in premessa e qui da intendersi
confermate;
3. Di dare atto che il modulo “manifestazione di interesse” sarà pubblicato unicamente a mezzo START;
4. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione entro il termine
di 30 giorni. E’ fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della
Regione Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120
giorni. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente
provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista.
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FRANCESCA ROMAGNOLI

Firmato da:
ROMAGNOLI FRANCESCA
Codice fiscale: RMGFNC80L57C236C
Valido da: 29-07-2019 01:00:00 a: 29-07-2022 00:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 04-01-2022 14:55:47
Motivo: Approvo il documento

