COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica - Vigilanza e Attività Produttive
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 86 del 18/03/2022

Proposta n. 35
del 14/03/2022

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT A) DLGS 50/2016 AMMINISTRATORE DI SISTEMA -IMPEGNO DI SPESA - ANNUALITA’ 2022

Il Responsabile del Servizio
VISTI:

















La Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii;
Il Decreto Legislativo n. 165/2001;
Il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192;
Il D.Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici”
Linee guida Anac n. 4 di attuazione al D.Lgs n. 50/2016
il D.Lgs. n. 118/2011
Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;
Il Codice in materia di protezione dei dati personali n. 101/2018 (D.Lgs 196/2003 coordinato con il D.Lgs
101/2018, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento Nazionale al Regolamento Europeo n.
679/2016;
Il Decreto Legislativo n. 118/2011;
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Il Regolamento Comunale di Contabilità;
Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

DATO ATTO:
 Che ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause d'inconferibilità previste dal
D. Lgs. n.39/2013.
RICHIAMATI IN PARTICOLARE:
 Gli artt. 182, 183, 184 e 185 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii che disciplinano le fasi di gestione della
spesa;
 L’art. 191 del sopra citato decreto legislativo indicante le regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spese;
 L'art. 107 del TUEL n. 267/2000;
Il decreto del Sindaco, n° 3 del 11.06.2019, prot. n. 2525, concernente “Nomina Responsabile Servizio
Tecnico – Vigilanza e Attività Produttive”;

Numero di Registro Generale 86 del 18/03/2022

Pagina 1 di 6

 Il D. Lgs. 118/2011 e il D. Lgs. 126/2014 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e in
particolare
il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs 118/2011);
 Il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2022/2024, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 12 del 25/02/2022;
 Il bilancio di previsione per gli anni 2022-2024 e relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 13 del 25/02/2022;
Premesso che il "Codice in materia di protezione dei dati personali"- D. Lgs 196 del 2003 coordinato con il D. Lgs n.
101 del 2018 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento Europeo n.
679/2016, impone anche alle Pubbliche Amministrazioni, titolari del trattamento dei dati personali, l'adozione di
adeguate misure di sicurezza volte ad evitare, sulla base di idonee misure organizzative, logistiche e procedurali, un
incremento dei rischi connessi al trattamento, mediante strumenti elettronici, dei dati personali, sensibili e giudiziari,
detenuti dall'ente per finalità connesse al perseguimento degli scopi istituzionali;
Considerato che il Comune di Girasole possiede un sistema informatico e che, al fine di garantire il pieno rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, occorre procedere alla nomina della figura
dell'amministratore di sistema, quale figura essenziale, che si occupi della gestione e della predisposizione delle
misure di sicurezza poste a tutela del sistema informatico dell'ente, della protezione dei dati informatici, delle
proposte di nuove misure di protezione dei dati in conformità al progresso tecnologico, della gestione dei codici
identificativi personali, prevedendo la loro disattivazione in ipotesi di mancato utilizzo per un periodo temporale
superiore a sei mesi, e della protezione, con adeguati programmi antivirus, degli elaborati e del loro aggiornamento
secondo la periodicità prevista dalla normativa vigente;
Visto il provvedimento del Garante della Privacy del 27 novembre 2008, (G.U. n. 300 del 24/12/2008) "Misure e
accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni
delle funzioni di Amministratore di sistema", e ss.mm, ai sensi del quale ogni titolare del trattamento dei dati
personali, comprese le Pubbliche Amministrazioni, hanno l'obbligo di nominare uno o più Amministratori di Sistema
(AdS), definirne il ruolo e le responsabilità, monitorarne e registrarne gli accessi ai sistemi contenenti dati personali,
verificarne periodicamente l'operato;
Richiamata la delibera di Giunta n. 11 del 25/03/2011 con la quale si è proceduto ad individuare, in maniera
analitica, le competenze, le capacità, il ruolo, gli ambiti di operatività e le attribuzioni proprie dell'Amministratore di
sistema;
Dato atto che, con il sopra citato atto, inoltre si è deliberato di:


dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di formalizzare, con apposito atto, la designazione
nominativa dell'Amministratore di Sistema, che, in considerazione di specifica professionalità, sarà affidata ad
un professionista esterno all'ente, individuato sulla base di specifiche e approfondite esperienze e
competenze professionali;



conferire preciso incarico al Responsabile del Servizio Tecnico affinché provveda a monitorare,
costantemente, l'attività dell'Amministratore di sistema in modo da controllare la sua rispondenza alle
misure organizzative, tecniche, e di sicurezza previste dalle norme vigenti, garantendo, quindi, il tempestivo
intervento del titolare del trattamento nei casi in cui siano poste in essere operazioni in difformità rispetto a
quanto indicato dalla normativa;

Preso atto che l'attribuzione delle funzioni di Amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione dei requisiti
di esperienza, di capacità e di affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
Ritenuto necessario, vista la vigente Dotazione Organica dalla quale si evince che all'interno dell'Ente non vi sono
figure altamente specializzate, affidare l'incarico ad un professionista esterno all'Ente che abbia specifiche e
approfondite esperienze e competenze professionali;
Sentito in merito il Sig. Antonio Anglani, professionista abilitato, collaboratore presso la Ditta CoInfas di A. Anglani,
con sede in Tortolì, Via Napoli n.4, 08048 (NU); P. Iva 01302690910, il quale ha manifestato la pronta disponibilità ad
eseguire il servizio per un importo complessivo di € 915,00 comprensivo di IVA al 22%;
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Valutato l'importo offerto congruo e vantaggioso, oltre che proporzionato ai compiti richiesti ed al ruolo di
Amministratore di rete, soprattutto in considerazione delle responsabilità insite in tale ruolo, alla luce di quanto
stabilito dal D.lgs. 193/2003 come modificato dal D. lgs 101/2018 e dal provvedimento dell'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali del 27/11/2008;
Considerato che l’importo, del servizio in oggetto della presente determinazione posto a base dell’affidamento, è di €
750,00 al netto dell’IVA ed è inferiore a € 40.000 e che pertanto si tratta di un servizio riconducibile alla previsione di
cui all’art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs n.50/ 2016;
Ritenuto necessario porre in essere formale impegno di spesa per la somma di € 915,00 nel vigente Bilancio di
previsione finanziario 2022/2024, esercizio 2022;
Dato atto che la somma complessiva è disponibile sullo stanziamento del capitolo n. 1393 del Piano dei conti
armonizzato codice: 1.03.02.19.006 del Bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022, Titolo 01- Missione 01 programma 11;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’affidamento, per il servizio di che trattasi, nel rispetto delle previsioni
del D. Lgs. n. 50/2016 al Sig. Antonio Anglani, collaboratore della ditta CoInfas di A. Anglani, con sede in Tortolì, Via
Napoli n.4, 08048 (NU); P.Iva 01302690910;
Dato Atto che:
 l’obbligazione giuridica avrà scadenza nell’anno 2022;
 ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., il Codice identificativo di gara
(CIG) relativo all’affidamento della prestazione in oggetto è il seguente: CIG: ZAD3564715;
Visto: il DURC regolare protocollo o INPS_29046966 - scadenza validità 04.04.2022, che si conserva agli atti del
Comune;
Tutto ciò premesso
Determina
Di prendere atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente;
Di affidare in via definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36 del D.Lgs. n. 50/ 2016 che disciplina i contratti
sotto soglia comunitaria ed in particolare il comma 2, al Sig. Antonio Anglani, collaboratore della Ditta CoInfas di A.
Anglani, con sede in Tortolì, Via Napoli n.4, 08048 (NU); P.Iva 01302690910, NGLNDR87M31E441B, l'incarico di
Amministratore di sistema riferito all'anno 2022, per l’importo di € 915,00 iva inclusa al 22%;
Di imputare la relativa spesa al Bilancio di previsione 2022, sul Piano dei conti armonizzato codice: 1.03.02.19.006
del Bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022;
Di impegnare la somma di € 915,00 IVA inclusa, sul Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, esercizio 2022,
Missione 01 – programma 11 - capitolo 1393 a favore del Sig. Antonio Anglani collaboratore della Ditta CoInfas di A.
Anglani;
Di dare atto che l’obbligazione giuridica avrà scadenza nell’anno 2022;
Di dare atto che l’Amministratore di sistema, è incaricato, ai sensi di quanto stabilito nella deliberazione di Giunta
comunale n. 11 del 25/03/2010:
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del Visto attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
Che la presente determinazione:
- È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
a cura del Responsabile dell'area Economico - Finanziaria e Amministrativa;
- È inserita nel registro delle determinazioni;
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-

Viene trasmessa, per via telematica, in copia all’Albo Pretorio online, per la sua pubblicazione;
Viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Girasole,
nella sottosezione “Bandi di gara e contratti”, secondo le modalità previste dal D.L.gs n. 33/2013, e della L.
190/ 2012.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Livia Maria Terenzio
Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii.
Girasole, 14/03/2022
Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto determinativo, ai sensi dell'art. 153 comma 5, e dichiara che
lo stesso è esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, secondo il combinato disposto degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Girasole, 18/03/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Nina Murredda

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT A) DLGS 50/2016 - AMMINISTRATORE DI
SISTEMA -IMPEGNO DI SPESA - ANNUALITA’ 2022
Titolo
1.03.02.19.006
Impegno Provvisorio
82

Missione
01.11
Impegno Definitivo
190

Capitolo
1393
Importo Impegno
915,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

CIG: ZAD3564715
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 26/04/2022
Girasole, 26/04/2022
Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio
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