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                    Azienda Pubblica di Servizi alla Persona  

 

        OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA 

 
Via Paleocapa, 4 - Savona 

 
 

 

 

 

Determinazione n° 1 del 18 gennaio 2022 

 
 

 

 

 

IL DIRETTORE 
 

(su nomina del Consiglio di Amministrazione – Deliberazione n° 41 del 15/10/2020) 

 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di Responsabile della Protezione 

Dati e degli adempimenti di cui al Regolamento U.E. n. 

679/2016 (D.P.O. - Data Protection Officer) e di 

Amministratore di Sistema allo Studio NOOS di Savona 

– CIG n. ZA034BE282 
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Il DIRETTORE 

 
Visti: 

− il vigente Statuto dell’Azienda, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1658 

del 16/12/2003 e ss.mm.ii; 

− il Regolamento di Contabilità dell’Azienda; 

− il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”; 

− il Decreto Legislativo 27/10/2009, n. 150; 

− la legge regionale 12/11/2014 n. 33 “Disciplina delle Aziende Pubbliche di servizi alla persona 

e Fondazioni derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e 

Beneficenza” e ss.mm.ii; 

− Il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei contratti pubblici); 

 

Visto il GDPR (General Data Protection Regulation), Regolamento UE 679/2016 in materia di 

Privacy ed il D.Lgs. n. 196/2003, che prevedono l’individuazione del DPO (Data Protection 

Officer), ossia del Responsabile della Protezione Dati, figura che va ad affiancarsi al Responsabile 

incaricato del trattamento dati dell’Ente; 

 

Dato atto che nella struttura organizzativa dell’Azienda non è presente una professionalità che 

possieda le necessarie caratteristiche di elevata competenza giuridica ed informatica che risulti al di 

fuori di qualsiasi trattamento dei dati inerenti alle Opere Sociali; 

 

Ravvisata la necessità di affidare il servizio ad un soggetto esperto esterno all’Azienda; 

 

Rilevato: 

- che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei contratti 

pubblici), è possibile nella fattispecie procedere all’affidamento diretto; 

- che era ed è possibile utilizzare lo strumento dell’acquisto sul mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (ME.PA) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente 

provvedimento risultano presenti nel catalogo beni/servizi nella categoria merceologica relativa; 

 

 

Evidenziato che lo Studio NOOS di Savona, (omissis), è tuttora regolarmente iscritto al MEPA ed 

ha in catalogo il prodotto che corrisponde esattamente alle esigenze dell’Azienda ed è in possesso 
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dei requisiti giuridici e tecnici, nonché esperienza ed alta specializzazione professionale 

informatica;  

 

Considerato che lo Studio NOOS ha svolto l’incarico di Responsabile della Protezione Dati, 

incarico terminato al 31/12/2021 e che fino al 31/10/2021 ha espletato inoltre la funzione di 

Amministratore di Sistema per l’Azienda, si ritiene, anche per la continuità del servizio, di 

procedere tramite Trattativa Diretta sul Me.Pa, ad affidare alla succitata ditta i servizi di cui sopra 

in  adempimento  al Regolamento UE n. 679/2016, alle condizioni del contratto di servizio con le 

specifiche del servizio stesso - contratto che si allega sub A) alla presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto che le offerte pervenute dallo Studio NOOS di Savona per il servizio in questione per un 

triennio (Prot. n. 2086 del 30/12/2021 E Prot. n. 2087 del 30/12/2021), siano congrue e 

convenienti per le Opere Sociali, in quanto non discostano dai preventivi relativi agli incarichi in 

scadenza nel 2021, a fronte di un compenso complessivo netto offerto a corpo di € 8.700,00 - IVA 

esclusa (D.P.O.), per gli anni di competenza dei Bilanci 2022, 2023 e 2024 ed € 17.400,00 - IVA 

esclusa, per l’assistenza in qualità di Amministratore di Sistema da novembre 2021 fino a 

dicembre 2024; 

 

Precisato che all’interno del servizio affidato allo Studio NOOS è compreso il ruolo di Responsabile 

della Protezione Dati tramite apposito professionista esperto in materia, vale a dire l’Ing. Alberto 

Imovilli di Savona, che si affiancherà al responsabile/incaricato del trattamento dati dell’Azienda; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni sopra esposte, 

 

1. di affidare al succitato Studio NOOS – Associazione Professionale con sede in Savona, i servizi 

triennali di Responsabile della Protezione Dati (D.P.O.), adempimenti di cui al Regolamento UE 

679/2016, come da contratto di servizio allegato sub A), per una spesa totale complessiva netta 

di € 8.700,00 oltre IVA e Amministratore di Sistema per una spesa complessiva di € 17.400,00 

oltre IVA, come precisato in premessa; 
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2. di dare atto che la spesa prevista per i servizi in argomento ammonta ad un importo complessivo 

lordo di € 11.038,56 (pari ad € 8.700,00 + 4% cassa previdenza + IVA 22%) e di € 22.076,12 

(pari ad € 17.400,00 + 4% cassa previdenza + IVA al 22%), per un totale di € 33.115,68 e verrà 

registrata sul conto economico n. B0740.06 “Consulenze D.P.O. (Data Prot. Officier). 

CIG: ZA034BE282 

 

IL DIRETTORE 

                                                                                                              

 

  F.TO CLAUIDO BERRUTI 

      

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Direttore certifica che il presente atto é stato affisso all'Albo di questa Azienda il  

giorno 1 FEBBRAIO 2022 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge. 

 

Savona, 1 FEBBRAIO 2022 

       

                                                                                         IL DIRETTORE 

               F.TO CLAUDIO BERRUTI 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Savona, _________________ 

                 Il Direttore  

       (Dott. Claudio Berruti) 

 

                                                                                      _______________ 
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ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 1 del 18 gennaio 2022 

 

Parere sulla regolarità amministrativa: 

POSITIVO 

 

         IL DIRETTORE 

 

                                                                                                            F.TO CLAUDIO BERRUTI 

 

 

 

Parere sulla regolarità contabile: 

POSITIVO 

                                                          IL RESPONSABILE 

DEL SETTORE BILANCIO 

CONTROLLI E PATRIMONIO 

Titolare di Posizione Organizzativa  

                                                                                                    F.TO MONICA BRIANO  

 

 

 

Parere sulla regolarità tecnica: 

 

       IL RESPONSABILE 

DEL SETTORE MANUTENZIONI 

Titolare di Posizione Organizzativa 

                      (Geom. Aurora Dealexandris) 

 

                                                                                    _____________________ 

                    

 

 

 Il Responsabile del Procedimento                                                Estensore del Provvedimento 

       F.TO MONICA BRIANO                                                F.TO MARIA CRISTINA TADDEI 

 


