COMUNE DI MERI’
AREA AMMINISTRATIVA
(Affari generali, Segreteria, ecc.)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Oggetto : Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs.
N. 50/2016 e ss.mm.ii., per Servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) - GIG: ZF829995F4.-

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
n. 55 del 02/09/2019 - Reg. Gen. n. 234 del 02/09/2019
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
...omissis…
DETERMINA
1. AGGIUDICARE per le motivazioni di cui in premessa, definitivamente e direttamente, ai
sensi - l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, l’affidamento deii
servizi per attuazione del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General
Data Protection Regulation), nella formula che prevede la sola individuazione del DPO, alla
Ditta Salvatore Foti S.r.l., con sede in Via Giorgio La Pira n.29, di Terme Vigliatore, P.Iva
02838250831;
2. IMPEGNARE la somma complessiva di € 610,00 che trova copertura finanziaria al CAP. Cap.
9000 Art. 1, del bilancio 2019, approvato con delibera di C.C. n. 26 del 31/07/2019;
3. NON AVVALERSI, per l'individuazione del contraente, del MEPA — Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione — in quanto l'importo dell'acquisto previsto è inferiore ad €
5.000,00 e quindi non sussiste l'obbligo di ricorrere al MEPA (comma 13 art. 1 della Legge
30 dicembre 2018, n. 145);
4. ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per effetti di quanto dispone l’art.147 bis
del decreto legislativo 267/2000;

5. PROVVEDERE, con separato atto alla liquidazione della fattura previa acquisizione del
DURC, secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.P.R. 207/2010 e che tale certificato sarà
obbligatoriamente allegato alla fattura nel rispetto delle disposizioni vigenti;
6. TRASMETTERE la presente per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per
quindici giorni consecutivi e nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione
Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

