
OPEN LEADER S. Cons. a r.l. 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 243/02 dd. 08/10/2019 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di adeguamento alla normativa privacy 679/2016 GDPR ed incarico DPO. 

Risoluzione contratto Datasecurity e affidamento incarico Avv. Antonella Fiaschi. 

CIG: Z6429CCDDB.  

 

L’anno 2019, il giorno 08 del mese di ottobre alle ore 10.00 tramite la procedura scritta prevista dalla deliberazione n. 

202/04 del 2 marzo 2017, è stata adottata la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Gruppo di 

Azione Locale “OPEN LEADER S. Cons. a r.l.” con sede in Pontebba (UD), via Pramollo n. 16. 

Preso atto del momento in cui sono pervenute alla società le approvazioni da parte dei membri del Consiglio di 

Amministrazione la dott.ssa Barbara Matellon ha svolto le funzioni di segretario verbalizzante. 

Con voto dei consiglieri trasmesso tramite posta elettronica dei consiglieri 

NOME – COGNOME CARICA 
VOTO 

FAVOREVOLE 

VOTO 

CONTRARIO 
ASTENUTO 

VOTO NON 

PERVENUTO 

Francesca Comello Presidente X    

Alessandro Bonati Membro X    

Maurizio Callegarin Membro X    

Mauro Moroldo Membro X    

Giovanni Venturini  Membro X    

Martino Kraner Membro X    

Alberto Busettini Membro X    

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 

nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTE le linee guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. di cui sopra recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi degli operatori economici”; 

CONSIDERATO CHE il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR 

(General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati; 

RICHIAMATO il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) così come modificato e integrato prima 

con decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e poi con decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217; 

DATO ATTO CHE con deliberazione n. 229/03 del 27/12/2018 è stato affidato un incarico per lo svolgimento del 

servizio volto all’adozione di provvedimenti e misure in ottemperanza alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 

2016/679 in materia di protezione dei dati persona e dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005), 

mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta 

DataSecurity Srl, con sede in Via della Boschetta n. 19 – 33170 Pordenone (PN), per l’importo complessivo di € 

1.900,00 (esclusa IVA); 

RICHIAMATA la PEC dell’11/07/2018, con cui il Dott. Giancarlo Favero, DPO incaricato dalla ditta Data Security, 

ha comunicato l’interruzione immediata del suo ruolo di DPO; 

CONSIDERATO CHE in data 02 agosto 2019 (prot. 744/19) è stata trasmessa alla ditta DataSecurity Srl una lettera di 

contestazione di inadempienza in quanto nessuna delle attività previste da preventivo non risultavano ancora realizzate, 

esponendo la società a sanzioni in caso di verifiche del rispetto del GDPR 679/2016; 

DATO ATTO CHE la lettera di contestazione prevedeva la risoluzione del contratto con riserva di addire le opportune 

sedi per la richiesta di risarcimento del danno qualora la ditta DataSecurity Srl non avesse assolto agli impegni previsti 

dal contratto entro il 31/08/2019; 

CONSTATATO che la ditta DataSecurity Srl non ha risposto a tale contestazione e non ha assolto ai propri impegni; 

VISTO il preventivo dello Studio Legale avv. Antonella Fiaschi, Via Poscolle 2 – UDINE relativo ad una consulenza ai 

fini dell’adeguamento al GDPR 679/2016; 

DATO ATTO CHE è quanto mai urgente procedere con l’affidamento dell’incarico di cui sopra; 



RILEVATO CHE verrà valutato in seguito l’affidamento dell’incarico di DPO in quanto da una prima analisi con 

l’Avv. Fiaschi potrebbe non risultare necessario; 

PRESO ATTO CHE l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di 

procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

CONSIDERATO CHE ai fini della valutazione della congruità della spesa sono stati considerati i preventivi di seguito 

indicati:  

a. Boxxapps Srl (prot. n. 1065/18 del 29/11/2018 per euro 2.280,00 (IVA e incarico DPO esclusi); 

b. GA Service (prot. n. 1075/18 del 03/12/2018 per euro 7.000,00 (IVA e incarico DPO esclusi); 

c. Studio Legale avv. Antonella Fiaschi (prot. n. 870/19 del 13/09/2019 per euro 1.560,00 (IVA e incarico DPO 

esclusi); 

DATO ATTO CHE il preventivo dello Studio Legale avv. Antonella Fiaschi risulta il più economico; 

VISTA la circolare della Direzione Centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione n. 1/2019, 

relativa all’innalzamento a € 5.000,00 dell’obbligo di preventiva escussione del Mercato Elettronico; 

CONSIDERATO CHE è pertanto consentito dal 1.1.2019 avvalersi, nel rispetto del principio di rotazione, anche di 

quei piccoli operatori economici non iscritti ai mercati elettronici; 

RITENUTO pertanto di procedere ricorrendo all'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

Codice dei contratti, in considerazione della natura delle prestazioni in oggetto e dell’entità dell’affidamento; 

DATO ATTO che sulla base dell’indagine svolta, l'importo di aggiudicazione è di € 1.560,00, esclusa IVA, come da 

relazione tecnica allegata (Allegato A), e che l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero, essendo stata effettuata 

dalla stazione appaltante una valutazione in merito dalla quale è risultata l’assenza di interferenze; 

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di incaricare per il servizio in oggetto lo Studio Legale avv. 

Antonella Fiaschi, con sede in Via Poscolle n. 2 – 33100 Udine (UD), P.IVA 02948310301; 

CONSIDERATO CHE è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite richiesta PEC alla Cassa 

Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ed il possesso dell’idoneità professionale, attraverso la verifica 

dell’iscrizione all’ordine dell’avvocatura di Udine; 

CONSIDERATO inoltre che si rende necessario nominare il responsabile unico del procedimento; 

RITENUTO di individuarlo nella figura del Presidente del Gal stesso; 

 

All’unanimità dei voti 

DELIBERA 

 

1. di dare atto di quanto esposto in premessa; 

2. di risolvere il contratto stipulato con DataSecurity Srl, con sede in Via della Boschetta n. 19 – 33170 Pordenone 

(PN); 

3. di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all’aggiudicazione dell’incarico per lo svolgimento del 

servizio volto all’adozione di provvedimenti e misure in ottemperanza alle disposizioni previste dal Regolamento 

(UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati persona e dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 

82/2005), mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., allo 

Studio Legale avv. Antonella Fiaschi, con sede in Via Poscolle n. 2 – 33100 Udine (UD), P.IVA 02948310301, per 

l’importo complessivo di € 1.560,00 (esclusa IVA); 

4. che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 

5. di individuare nella persona del Presidente di questa Società il Responsabile unico del procedimento; 

6. di disporre che venga assicurata la pubblicazione dei dati relativi al contratto sul sito Web istituzionale, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Pontebba, 08 ottobre 2019 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 

dott.ssa Barbara Matellon dott.ssa Francesca Comello 

 


