
  PROMOZIONE E COORDINAMENTO     DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  n. 40/2019        OGGETTO: REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTEC-TION REGULATION (GDPR). PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI DEL PRECEDENTE CON-TRATTO.      L’anno duemiladiciannove, il giorno 14 del mese di Maggio, nella sede dell’A.T.E.R.    IL DIRETTORE DELL’AZIENDA  avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 09.08.2016;           
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PREMESSO che, a partire dal 25 maggio 2018, è definitivamente applicabile, in via diretta in tutti i Paesi UE, il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016), finalizzato a consolidare e armonizzare la protezione dei dati personali dei cittadini, sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea; VISTO in particolare l’art. 37 del citato Regolamento il quale prevede che gli organismi pubblici sono tenuti a designare un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO) che assicuri una ge-stione corretta dei dati personali trattati, il quale può, ai sensi del comma 6, essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, oppure assolvere la funzione in base ad un contratto di servizio; VISTA la delibera n. 21, adottata dall’Amministratore Unico p.t. in data 21.05.2018 con la quale si è stabilito di  affidare il servizio di “Responsabile della protezione dei dati” - Data Protection Officer o DPO - ad un professionista esterno, accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio, in quanto non provvisto delle necessarie competenze professionali; VISTA la propria determina n. 64 del 21.05.2018 con la quale si è proceduto di affidare alla società WE-MAPP SRLS, con sede in Potenza alla via Della Tecnica n. 24, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 - tramite l’utilizzo del mercato elet-tronico, - il servizio di “Responsabile per la protezione dei dati (DPO)”, finalizzato all' allineamento ai requi-siti del GDPR per l’importo di € 4.000,00, oltre IVA, per 12 mesi; VISTO il contratto di affidamento del servizio alla suddetta società, in persona del suo legale rappresentante ing. Giovanni Albano, in data 26.06.2018, repertoriato al n. 49214; VERIFICATO che il servizio affidato alla suddetta società è stato svolto in modo egregio e nel pieno rispetto di quanto previsto nel contratto e che, inoltre, permane l’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio, in quanto non provvisto delle necessarie competenze professionali; CONSIDERATO che l’ing. Giovanni Albano, nella qualità di legale rappresentante della società WEMAPP SRLS, appositamente interpellato, ha confermato la sua disponibilità a svolgere, in proroga, il servizio in pa-rola, agli stessi patti e condizioni del contratto precedente, per sei mesi o per una diversa durata concordata dalle parti, sulla base del periodo necessario all’espletamento della gara, come previsto all’art. 2 del contratto stesso; ATTESO che il contratto ha scadenza 24.05.2019; RITENUTA pertanto l’urgente necessità di procedere di conseguenza; ACQUISITO il seguente CIG: SZ472867ABB; VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016; VISTA - la Legge Regionale n. 12/96; - la Legge Regionale n. 29/96; -  la propria determina n.71/2016 con la quale si è  provveduto ad assegnare  il personale alle singole UU.DD.; - la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto or-ganizzativo  dell’Azienda; - la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 18/2017  con la quale sono stati conferiti gli incarichi diri-genziali; - la delibera dell’A.U. n. 67 del 30.10.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021; - la deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n. 866 del 28.12.2018, con la quale, ai sensi dell’art. 18, comma 9, della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021; 
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- l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento; RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; D E T E R M I N A 1. di procedere, così come previsto dall’art. 2 del contratto del 26.06.2018, repertoriato al n. 49214, stipulato tra il Direttore dell’ATER e l’ing. Giovanni Albano, nato a Potenza il 29.07.1979 ed ivi residente alla Via Messina n. 23, nella qualità di legale rappresentante della società “WEMAPP SRLS” alla proroga del ser-vizio di responsabile della protezione dei dati (DPO), agli stessi patti e condizioni del contratto preceden-te, per n. 6 mesi e comunque per il periodo strettamente necessario all’espletamento della prevista gara , in corso di predisposizione; 2. di impegnare la spesa di € 2.000,00; 3. di aver accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica; 4. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 1, comma 32 della Legge 6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web dell’ATER di Potenza. La presente determinazione, costituita da n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di rego-larità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni con-secutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.               IL DIRETTORE DELL’AZIENDA         F.to Vincenzo PIGNATELLI                                
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