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Determinazione n.4/2020 
 

OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto per il servizio di adeguamento Privacy 

GDPR n.679/16 della piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP), e 

conferimento incarico ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del DLgs. 50/2016 

– CIG Z552C39EC9 
 

IL DIRETTORE  

VISTO lo Statuto di ITACA nonché gli atti deliberativi e regolamentari adottati dal Consiglio 

Direttivo; 

PREMESSO che: 

- la Convenzione prot. n.R6 del 2.07.2019, tra ITACA e Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti regola la cooperazione tra le parti per la gestione del Servizio Contratti 

Pubblici (di seguito, per brevità, SCP), erogato dal Ministero e dalle Regioni a favore 

delle stazioni appaltanti, attraverso il sito internet www.serviziocontrattipubblici.it;  

- che tra le attività previste vi è anche quella relativa alla verifica delle prestazioni SCP in 

relazione ai requisiti privacy e sicurezza GDPR n. 679/16; 

VISTO il Regolamento UE 679/2016, atto immediatamente esecutivo in tutti gli stati membri in 

materia della tutela dei dati personali (Privacy), che prevede notevoli innovazioni nella gestione 

delle piattaforme informatiche; 

RITENUTO che sia necessario provvedere all’attuazione delle disposizioni previste dal 

Regolamento Europeo, secondo quanto previsto nella attività convenzionali tra ITACA e MIT;  

CONSIDERATO che tra il personale ITACA non vi è alcuna professionalità in grado di poter 

svolgere le attività sopra menzionate; 

CONSIDERATO che tale figura deve possedere un’adeguata conoscenza della normativa e 

della prassi di gestione dei dati personali;  

VISTO l’art.36, comma 2, lettera a) del DLgs. 50/2016 e s.m.i.; 

RITENUTO che l’arch. Giuseppe Rizzuto, direttore dell’Istituto, risulta idoneo a ricoprire 

l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti 

dall’art.31, comma 1, del DLgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 

competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTO l’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile 

del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 

stesso di ogni situazione di conflitto; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione del servizio in oggetto mediante un affidamento diretto a professionista di 

comprovata e indubbia professionalità nella materia della gestione dei dati e della privacy; 

CONSIDERATO che le attività di adeguamento della piattaforma serviziocontrattipubblici.it 

nel dettaglio, dovranno riguardare la  produzione di una specifica valutazione d'impatto sulla 

protezione dei dati personali ex art. 35, Reg. UE 2016/679 ovvero una gap analysis di tipo 

http://www.serviziocontrattipubblici.it/


 

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (DLgs n.82/2005). 

 

normativo nonché tecnico/organizzativo atta ed indentificare eventuali non conformità e, 

conseguentemente, indicare le relative contromisure (mancanza o rettifica delle informative e/o 

dei consensi, tracciati record con informazioni personali ridondanti, rafforzamento delle misure 

di sicurezza tecniche, ecc.); 

CONSIDERATO altresì che le attività di cui sopra dovranno individuare la catena di 

responsabilità “privacy” afferente agli attori che partecipano alla gestione della piattaforma 

SCP (titolare, responsabile, semplici incaricati, l’amministratore di sistema, ecc.) proponendo i 

necessari atti contrattuali a corollario delle pattuizioni esistenti; 

TENUTO conto che per la realizzazione delle summenzionate attività è stimabile un impegno 

da parte del professionista incaricato di n.2 gg./uomo (gg./uomo = 8h), ad euro 70,00 ora, per 

complessivi euro 1.120,00, al netto degli oneri previdenziali (4%) e dell’IVA (22%); 

VALUTATA l’offerta presentata da Studio Cenni di Cenni Andrea con sede in via Milazzo n.8, 

Bologna, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Bologna n.5975, valida dal punto di vista tecnico 

ed economico; 

RITENUTO individuare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in 

quanto l’ammontare di spesa non supera la soglia di cui all’art.36, comma 2, del DLgs 50/16; 

DETERMINA 

1. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del d.lgs. 

n.50/2016, per l’attuazione e l’adeguamento a quanto necessario per rispondere agli 

obblighi giuridici relativi al Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione 

dei dati personali della piattaforma SCP, a: Studio Cenni di Cenni Andrea con sede in via 

Milazzo n.8, 40121 Bologna, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Bologna al n.5975, per 

l’importo complessivo di euro 1.164,80 (millecentosessantaquattro/80) comprensiva di 

oneri previdenziali al 4%, IVA esclusa; 

2. di disporre che il predetto affidamento avvenga tramite trattativa diretta mediante atto di 

conferimento incarico inviato a mezzo PEC tra l’Istituto ed il professionista;  

3. di prevedere, come da offerta ricevuta, un calendario operativo per le attività necessarie 

all’analisi e sviluppo di quanto necessario all’adeguamento della piattaforma informatica 

SCP da definire tra il professionista ed il direttore dell’esecuzione del Servizio; 

4. di dare atto che il costo complessivo della spesa, trova imputazione nell’ambito della 

Convenzione prot. n.R6 del 2.07.2019 citata in premessa; 

5. di designare l’ing. Massimo Cataldi, Responsabile della Struttura speciale “Qualità dei 

contratti pubblici e appalti”  Art-RER S.p.A., in forza della convenzione sottoscritta tra 

ITACA e Regione Emilia-Romagna in data 20.11.2019, quale direttore dell’esecuzione del 

servizio di cui in oggetto; 

6. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito internet di 

ITACA nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del DLgs. n.33 

del 14/03/2013. 

Roma, 26 febbraio 2020    IL DIRETTORE 

f.to (Arch. Giuseppe Rizzuto) 

 


