
 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“ASP CONTESSA MADDALENA PELAGALLO”  
Sede in Contrada Granaro n. 6 - 63013 GROTTAMMARE (AP) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

N. 51 DEL 30 AGOSTO 2022 
 

 

OGGETTO: Nomina del Responsabile della protezione dei dati (DPO) ai sensi dell’art. 37 
del Regolamento Europeo 679/2016 CIG: ZC937960C8 

  

 
I L   D I R E T T O R E 

 
dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona “A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo” di 
Grottammare adotta la seguente determinazione.   
 
Premesso che il Regolamento (UE) 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 95/46/CE (Regolamento generale 
sulla protezione dei dati)» (RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 
maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP ovvero DPO) (artt. 37-
39); 

 
Rilevato che: 

 Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di 
designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo 
pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» 
(art. 37, paragrafo 1, lett a); 

 il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in 
particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione 
dei dati, e delle capacità di assolvere i compiti di cui all’art. 39 (comma 5); 

 l'incarico in oggetto può essere attribuito ad un dipendente del titolare del trattamento o del 
responsabile del trattamento (RPD interno) oppure che può essere affidato ad un soggetto 
esterno, chiamato ad assolvere le proprie funzioni e i relativi compiti sulla base di un contratto di 
servizi stipulato con una persona fisica o giuridica (comma 6); 

 la designazione del Responsabile della protezione dei dati o Data Protection Officer (DPO) 
risulta obbligatoria per tutti gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni (centrali e locali); 

 questa Azienda pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.) è tenuta alla designazione del RPD o 
DPO nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del 
RGPD;  

 
Constatato che i compiti del responsabile della protezione dati (DPO) sono quelli specificatamente 
attribuiti dall’art. 39 del Regolamento, così dettagliati: 

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento 
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal 
regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla 
protezione dei dati; 

b)  sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati 
membri relative alla protezione dei dati, nonché delle misure assunte dal titolare del trattamento 



 

o dal responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi 
l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che 
partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 

c)  fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e 
sorvegliarne lo svolgimento; 

d)  cooperare con l'autorità di controllo; 
e)  fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento ed 

effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 
 

Considerato che tra il personale interno dell'Ente non sono presenti le professionalità necessarie a 
ricoprire il ruolo del DPO che, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, deve essere dotato della  “conoscenza 
specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di 
assolvere ai compiti di cui all'art. 39” del medesimo GDPR; 
 
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, le stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato 
D.lgs. 50/2016 possono, essendo stato sospeso fino al 30.06.2023 il comma 4 dell’art. 37, procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad euro 
40.000,00 e di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 nonché attraverso l’effettuazione di 
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e soggetti 
aggregatori; 
 
Dato atto che l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all’art. 36 
comma 2 lett. a) del codice la stazione appaltante ha la facoltà di procedere all’affidamento 
dell’appalto adottando un unico provvedimento; 

 
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e smi che consente l’affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, per forniture di importo 
inferiore a 40.000 euro; 

 
Visti gli articoli: 
- 36 del D.lgs. 50/2016, che disciplina le procedure sottosoglia; 
- 1, comma 450 della legge n. 96/2006, il quale dispone che le amministrazioni sono tenute a 

servirsi del mercato elettronico o dei sistemi di telematici di negoziazione resi disponibili dalle 
centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a € 1.000,00, sino al 
sottosoglia; 

- 1, comma 130, della legge n. 30/145 che ha innalzato da € 1.000,00 a € 5.000,00 l’importo, 
previsto dall’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 al di sopra del quale è obbligatorio il 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi;  

 
Ritenuto di poter affidare l’incarico in parola al professionista Ing. Lindo Nepi con sede in Ascoli 
Piceno alla Via Genziane n. 15 –P.IVA: 02360650440, che per l’espletamento dell’incarico ha 
chiesto il compenso annuo di €. 950,00, più rivalsa INPS 4% di €. 38,00 e INARCASSA 4% di €. 
39,52 ed IVA al 22 % e così per complessivi €. 1.253,58;  
 
Ritenuta congrua l’offerta del predetto professionista, confrontata con le spese sostenute, per servizi 
analoghi, da altre A.S.P. e Fondazioni, facenti parte del Comitato Enti Gestori Marche a cui questa 
Azienda aderisce; 
 
Ritenuto che l’incarico sia stato svolto con ottimo soddisfacimento dell’Ente e sarebbe quantomeno 
inopportuno, visto l’importo di modico valore, procedere con procedure di scelta del contraente più 
lunghe e dispendiose per un’amministrazione che ha poco personale in servizio; 
 



 

Dato atto che alla spesa complessiva di €. 3.760,74, rivalsa INPS 4% e INARCASSA 4% compresi, 
IVA al 22%, si farà fronte con imputazione nel modo seguente: 
- quanto ad €. 1.253,58 sul Cap. 38/4 “Compenso per incarico DPO (servizio privacy)” del 

Bilancio dell’esercizio finanziario 2023; 
- quanto ad €. 1.253,58 (importo anno 2024) sul corrispondente capitolo del bilancio 

dell’esercizio 2024; 
- quanto al restante importo di €. 1.253,58 (importo anno 2025) sul corrispondente capitolo del 

bilancio dell’esercizio 2025; 
 
Vista la bozza di disciplinare d’incarico, contenente tutte le specifiche dello svolgimento dello 
stesso nonché l’impegno al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e la 
dichiarazione (autocertificazione) del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 
(Legge n. 136/2010) allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;  
 
Acquisito, secondo le disposizioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture ora A.N.A.C., ed in esecuzione di quanto disposto dall’art. 3 comma 1 della legge 
13/08/2010 n. 136 e s.m. ed i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente codice 
identificativo della gara 
 
Visti:  

- il Decreto Legislativo n. 50/2016; 
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Azienda; 
- il Regolamento di organizzazione generale dell’Azienda; 
 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espressa dal direttore; 
 

D E T E R M I N A 
Che le premesse costituiscano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., per le 
motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, all’Ing. Lindo Nepi 
con sede in Ascoli Piceno alla Via Genziane n. 15 –P.IVA: 02360650440, l’incarico di 
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) e adempimenti di cui al Regolamento UE 679/2016, 
come da allegato contratto di servizio, per una spesa complessiva per il triennio di €. 3.760,64, 
rivalsa INPS 4% e INARCASSA 4% compresi, IVA al 22%; 
 
Di dare atto che l’incarico sarà per il triennio dal 01.09.2022 al 31.08.2025; 
 
Di impegnare la spesa complessiva di €. 3.760,64 nel modo seguente: 
- quanto ad €. 1.253,58 sul Cap. 38/4 “Compenso per incarico DPO (servizio privacy)” del 

Bilancio dell’esercizio finanziario 2023; 
- quanto ad €. 1.253,58 (importo anno 2024) sul corrispondente capitolo del bilancio 

dell’esercizio 2024; 
- quanto al restante importo di €. 1.253,58 (importo anno 2025) sul corrispondente capitolo del 

bilancio dell’esercizio 2025; 
 
Dare atto che l’importo sarà liquidato successivamente allo svolgimento del servizio, a seguito di 
presentazione della relativa fattura debitamente vistata per “Nulla osta al pagamento” da parte del 
Direttore;  
 
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 29.03.2012 e modificato con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 28.12.2012, il presente documento ha efficacia 



 

immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa dal 
Direttore;  
 
Di disporre che l’IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all’erario direttamente da 
parte di questa Amministrazione, ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 
n.190 e del Decreto MEF del 23/01/2015; 
 
Ai sensi della legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del Servizio è la Dott.ssa Sabrina 
Paponi;  
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, in ottemperanza alla normativa vigente sarà pubblicata all’albo pretorio online per 
quindici giorni consecutivi.  
 

  
Grottammare, li 31.08.2022  

IL DIRETTORE 
Dott.ssa Sabrina Paponi  
 



 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell’art. 9 del Regolamento di 
contabilità dell’Azienda,  

ATTESTA 
 

la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva di €. 3.760,64 nel modo 
seguente: 
- quanto ad €. 1.253,58 sul Cap. 38/4 “Compenso per incarico DPO (servizio privacy)” del 

Bilancio dell’esercizio finanziario 2023; 
- quanto ad €. 1.253,58 (importo anno 2024) sul corrispondente capitolo del bilancio 

dell’esercizio 2024; 
- quanto al restante importo di €. 1.253,58 (importo anno 2025) sul corrispondente capitolo del 

bilancio dell’esercizio 2025; 
 
Li, 31.08.2022 

IL DIRETTORE 
Dott.ssa Sabrina Paponi  

  


