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L’anno duemilaventi, il giorno 27 del mese di gennaio, 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; 

 

   AZIEND A TERRITORI ALE PER L’EDILIZ IA RESIDENZI ALE DI  POTENZ A  

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
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PREMESSO  

- che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, con determina del diretto-

re n.64/2018, è stato affidato alla società Wemapp Srls di Potenza il servizio di “Responsabile per la pro-

tezione dei dati (DPO)”, finalizzato all’allineamento ai requisiti del GDPR (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018; 

- che l’incarico, stabilito per un periodo di 12 mesi, è scaduto e che la società Wemapp Srls ha inviato un 

preventivo-offerta per il rinnovo del servizio, agli stessi patti e condizioni, per ulteriori 12 mesi; 

CONSIDERATO che il tema dell’applicazione delle disposizioni sulla trasparenza da parte della PA, in se-

guito all’approvazione della normativa sopra citata, è particolarmente complesso e necessita ancora di un 

supporto specialistico e che tra il personale interno dell’Azienda non sono presenti le professionalità necessa-

rie a ricoprire il ruolo del DPO;  

RAVVISATA la necessità di continuare ad avere un DPO che supporti l’Amministrazione nello svolgimento 

delle attività connesse all’allineamento ai requisiti del GDPR e in particolare di consulenza al Titolare e ai 

Responsabili del trattamento e di sorveglianza sull’attuazione del Regolamento europeo; 

VISTA la delibera n. 21, adottata dall’Amministratore Unico 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 pro-

fessionista esterno; 

VISTO il preventivo dell’11/12/2019 con cui la società WEMAPP srls, con sede in Potenza alla via Della 

Tecnica n. 24, ha offerto il servizio di DPO agli stessi patti e condizioni del contratto precedente, ovvero €. 

4.000,00 oltre IVA, per 12 mesi; 

PRESO ATTO che non risultano attive convenzioni CONSIP per servizi analoghi a quelli di cui in narrativa 

e che il precedente contratto con la Wemapp Srls era stato attivato tramite ordine diretto d’acquisto (Oda) e 

di richiesta d’offerta (Rdo) su MePA;  

DATO ATTO che, trattandosi di fornitura di importo inferiore a € 40.000,00, per l’affidamento e la relativa 

forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2, e nell’art.32, comma 

14, del D.Lgs. n.50/2016; 

RICHIAMATO espressamente l’art. 36, comma 1, lett. a) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO che l’importo presentato risulta congruo rispetto alle prestazioni previste; 

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all' affidamento del servizio di che trattasi, nel rispetto delle pre-

visioni del D. Lgs. n. 50/2016, alla società WEMAPP SRLS; 

ATTESO, inoltre che, ai fini di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., trattandosi di un servizio di natura intellet-

tuale, non si ravvisa l’esistenza di interferenze e, pertanto, i costi della sicurezza sono pari a zero; 

PRECISATO che la regolarità contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali sono già stati verificati da 

CONSIP s.p.a. all’atto di iscrizione dell’Operatore Economico al MePA;  

VISTO l'art. 163, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e considerata l'esigenza di adempiere indefettibilmente 

agli obblighi di legge, onde evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Azienda, in conse-

guenza dell'irrogazione delle sanzioni previste in caso di inottemperanza; 

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; 
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- 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. 82/2019 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2020 e Pluriennale 2020-2022; 

- la delibera dell’A.U. n. 83/2019 del 30.12.2019 con la quale è stata richiesta, alla Regione Basilicata,  

l’autorizzazione alla Gestione Provvisoria del Bilancio 2020, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di 

Contabilità approvato con D.M. 10.10.86 prot. n. 3440; 

RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, è  contenuta in un dodicesimo di quella 

complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza;  

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1. di affidare alla società WEMAPP SRLS, con sede in Potenza alla via Della Tecnica n. 24, per le motiva-

zioni esposte in narrativa, il servizio di “Responsabile per la protezione dei dati (DPO)”, finalizzato all' 

allineamento ai requisiti del GDPR per l’importo di € 4.000,00, oltre IVA, per 12 mesi; 

2. di dare atto che il servizio ha natura intellettuale e non prevede la stesura del DUVRI e che, pertanto, i 

costi della sicurezza sono pari a zero; 

3. di dare atto  che: 
a) con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: supportare il DPO nel puntuale e 

corretto adempimento delle disposizioni contenute nel Regolamento europeo n. 679/2016 e garantire 

che il trattamento di dati personali, e dunque la loro protezione, all’interno dell’Azienda avvenga in 

maniera lecita e legittima; 

b) l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di supporto al Responsabile per la protezione dei 

dati (DPO) dell’ATER di Potenza; 

4. di impegnare la spesa di € 4.000,00; 

5. 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; 

6. 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 3 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolari-

tà contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecu-

tivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

f.to Vincenzo Pignatelli 
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GESTIONE RISORSE 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 8/2020 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTEC-

TION REGULATION (GDPR). 

RINNOVO DELL’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTE-

ZIONE DEI DATI (DPO) ALLA SOCIETA’ WEMAPP SRLS.   

 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (dott. Vito COLANGELO)  f.to Vito Colangelo 

 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016)  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(dott. Vito COLANGELO) 

 

f.to Vito Colangelo 

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-

LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

_____________________________________________________________________________________ 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

 “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRETTORE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

data ___________                                  f.to Vincenzo Pignatelli 

 

 


