
 
 
 

COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN 

 

 
 

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN 

VALLE D’AOSTA VALLEE D’AOSTE 

 

Copia 
VERBALE DI  DETERMINA 

_____________________________________ 
 

del responsabile del Servizio LONGIS MARINA 
 

DETERMINA N. 176 DEL 24/05/2018 
 

OGGETTO : 
APPLICAZIONE REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679: INDIVIDUAZIONE 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI. 
(DITTA ISIMPLY  LEARNING S.R.L.). CODICE CIG: Z4D23B12EB            
 
Vista la determinazione annuale del Sindaco che autorizza ed incarica il sottoscritto ad assumere 
Determinazioni; 
 
Ritenuto l’oggetto del presente atto di competenza del responsabile del servizio; 
 



 
 
APPLICAZIONE REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679: INDIVIDU AZIONE RESPONSABILE 
DELLA PROTEZIONE DEI DATI. 
(DITTA ISIMPLY  LEARNING S.R.L.). CODICE CIG: Z4D23 B12EB            
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 28/02/2018 avente per oggetto 
“Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020 e del bilancio di 
previsione 2018/2020”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 14/03/2018 avente per oggetto 
“Piano esecutivo di gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del  14.05.2018 avente per oggetto 
“Prima variazione al Bilancio di previsione esercizi 2018-2020”; 
 
VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 
24/7/2017; 
 
VISTO il nuovo regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli 
schemi e dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 54 del 2-11-2017, in vigore dal 1° dicembre 2017; 
 
DATO ATTO che in data 27/04/2016 l’Unione Europea ha approvato il regolamento n. 2016/679 
sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; 
 
RILEVATO che il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri con decorrenza dal 
25/05/2018; 
 
DATO ATTO che tra i primi adempimenti previsti dalla normativa si rende necessario procedere 
alla nomina del Responsabile della protezione dei dati; 
 
RILEVATO che si dovrà procedere ad un affidamento esterno in quanto non vi sono in servizio  
figure in possesso dei requisiti di legge; 
 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “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”, ed in particolare: 
- Art. 36. (Contratti sotto soglia), comma 2, lettera a) che prevede la possibilità di affidamento 
diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro; 
- Art. 37 (Aggregazioni e centralizzazioni delle committenze) che al comma 1 fa salvo l’obbligo di 
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, prevedendo la possibilità di procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi 
a disposizione dalle centrali di committenza; 
 



RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, che al comma 502 modifica l’art. 1, 
comma 450 della legge n. 296/2006, imponendo l’obbligo di  ricorso al mercato elettronico per i 
soli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 1.000,00 euro ed inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario; 
 
RITENUTO: 
• visto l’importo del servizio da affidare stimato come inferiore a 40.000,00 euro, in una ottica di 

efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, e ai sensi di quanto normativamente previsto, 
di procedere tramite affidamento diretto; 

• di avvalersi della piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione, strumento 
che garantisce la libera concorrenza e garantisce un sistema di individuazione del contraente 
snello; 

• di rispettare i principi di non discriminazione, correttezza e libera concorrenza utilizzando i 
sistemi di individuazione degli operatori economici previsti dagli strumenti di acquisto messi a 
disposizione dal mercato elettronico; 

 
DATO ATTO che: 
• oggetto del contratto è l’assunzione in carico del servizio di responsabile della protezione dei 

dati così come individuato dalla normativa in vigore; 
• la procedura di selezione del contraente è l’affido diretto ad un fornitore iscritto al MEPA; 
• il servizio sarà compreso tra il 25 maggio 2018 e il 31 maggio 2019; 
• in caso di ritardo verrà applicata una penale pari al 1‰ dell’importo contrattuale per ogni giorno 

di ritardo sui tempi previsti nell’offerta. Il valore complessivo delle suddette penali non potrà in 
ogni caso superare il 10% del valore di contratto. Il raggiungimento di tale limite costituisce 
grave inadempimento alle obbligazioni di contratto; 

• il pagamento avverrà a seguito dell’evasione di ciascun ordine, entro il termine di 30 giorni dalla 
data di presentazione della fattura, previo visto di regolarità del servizio da parte degli uffici 
competenti e verifica della regolarità contributiva; 

• sono a carico dell’appaltatore le spese del contratto, nonché le imposte e tasse conseguenti; 
• l’impresa aggiudicataria, dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare 
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura della notizia di 
inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria; 

• l’affidatario del servizio dovrà impegnarsi a comunicare alla stazione appaltante il conto 
corrente dedicato su cui dovranno essere effettuati i versamenti; 

• l’affidatario del servizio sarà tenuto, pena la risoluzione (o la decadenza) del rapporto oggetto 
del presente contratto, all’osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento 
dei dipendenti del Comune di Pont-Saint-Martin, approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 195 del 18.12.2013 e pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente 
“www.comune.pontsaintmartin.ao.it”, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione 
“Disposizioni generali” - “Atti generali”; 

• l’affidatario del servizio sarà tenuto al rispetto del Patto di integrità, pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Ente “www.comune.pontsaintmartin.ao.it”, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”; 

 
CONSIDERATO che a seguito di indagini di mercato e aver reperito quattro offerte è stata 
individuato come miglior offerente la ditta iSimply Learning s.r.l. di Ivrea; 
 
VISTA l’offerta economica pervenuta sulla piattaforma MEPA, tramite Trattativa diretta  n. 503293; 
 
VERIFICATO il possesso della regolarità contributiva della ditta iSimply Learning s.r.l. di Ivrea; 
 



RITENUTO di procedere all’affido della fornitura alla ditta iSimply Learning s.r.l., avente sede a 
Ivrea, Via Palestro 45, P.IVA 09519800016, per un importo di complessivi euro 2.866,24; 
 

RITENUTO di liquidare quanto dovuto secondo i termini e le modalità sopra indicate; 

 
VISTO il parere favorevole di contabilità attestante la copertura finanziaria espresso dal ragioniere 
capo, 
 

D E T E R M I N A 
 
1. DI DEFINIRE le modalità di affidamento del servizio di Responsabile di protezione dei dati in 
attuazione al regolamento EU 2016/679 come indicato nelle premesse e nell’offerta inviata dalla 
ditta; 
 
2. DI AFFIDARE il servizio in argomento alla ditta iSimply Learning s.r.l. di Ivrea - Via Palestro n. 
45 (P.I. - C.F.: P.IVA 09519800016), per un importo pari a euro 2.349,38 oltre I.V.A., per 
complessivi euro 2.866,24; 
 
3. DI IMPEGNARE a favore della ditta iSimply Learning  s.r.l. di Ivrea - Via Palestro n. 45 (P.I.-
C.F.: 09519800016), la somma complessiva di euro 2.866,24 IVA compresa al Bilancio di 
Previsione 2018-2020, Esercizio 2018 e Esercizio 2019, alla Missione 1, Programma 11,  Art. 
121/10202 – voce 1.03.02.11.999, come di seguito indicato: 

- per Euro 2.269,11 sul Bilancio 2018 (relativo all’anno 2018 per l’avvio delle procedure di 
adeguamento al regolamento EU); 

- Euro 597,13 sul Bilancio 2019 (per il prosieguo delle attività di controllo che verranno 
espletate nel corso del 2019); 

 
4. DI LIQUIDARE quanto dovuto secondo i termini e le modalità sopra indicate; 
 
5. DI PUBBLICARE quanto disposto nel presente provvedimento ai sensi delle disposizioni del 
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.- 
 
 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
      Longis Marina 
 
 
 
 



 
GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE 

Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria 
ai sensi dell’art. 183, comma 7, TUEL  

 
Si dichiara di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento 
sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto 
provvedimento è esecutivo a norma dell’art. 183, comma 7, TU 

 
Comportante un impegno di spesa / accertamento per: 
 

 Cod MECC  

CIG Anno Imp Codice Macroagg Voce Cap. Art. Importo € 

Z4D23B12EB 2018 644 01111 103 10202 10202 121 2.866,24 
 
 
Pont-Saint-Martin, 24/05/2018 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
F.to  CLAPASSON Paola Maria 

 
 

 
CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente determinazione viene affissa in copia all’albo pretorio on line del sito 
web del Comune il 25-mag-2018 e rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi (web: 494). 
 
 
Pont-Saint-Martin li 25-mag-2018 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to LONGIS Marina  
 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Pont-Saint-Martin, 25-mag-2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
  LONGIS Marina 
 


