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Decisione n. 17 del 04.09.2019 
 

Oggetto: Affidamento diretto per la predisposizione della documentazione contenuta nel  
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). della società è-comune srl. Decisione a 
contrarre. 

 
L’AMMINISTRATORE  

CONSIDERATO che la società in house denominata "è-comune s.r.l.". intende conferire 
l’incarico per la redazione della documentazione contenuta nel  Regolamento UE n. 
679/2016 (GDPR)  

 
DATO ATTO che l’incarico suindicato, dovrà essere svolto in autonomia e senza vincoli di 

subordinazione nei confronti della società in house, L'incarico prevede in particolare  
 

 Elaborazione della documentazione GDPR Compliance 

 Aggiornamento annuale della documentazione 

 Consulenza legale GDPR 

CONSIDERATO che la prestazione prevede la collaborazione del professionista incaricato 
con l'Amministratore Unico della società in house;  

 
PREMESSO che l’importo complessivo previsto per l’incarico in oggetto è inferiore a 

40.000,00 € oltre cassa di previdenza e IVA di legge;  
 
VISTO l’art 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, in base al quale gli incarichi relativi ai 

servizi di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00 possono essere affidati 
direttamente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto decreto; 

RITENUTO opportuno procedere alla scelta del contraente ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.;  

VISTO l’art 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 22 comma 1 lett. 
a) del D. Lgs. 26/2017 in base al quale nella procedura di cui all’articolo 36, comma 
2, lettera a),la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

RITENUTO pertanto di approvare l’offerta economica presentata da parte del Dott. 
Giordano Serra  Via Convento n. 69 08100 Nuoro facente parte integrante e 
sostanziale della presente decisione . 

RICONOSCIUTE la comprovata competenza del Dott. Giordano Serra e la propria 
competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari e, 
per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;  
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Decisione dell’Amministratore 17 del 04.09.2019 

 

SOTTOLINEATO che la presente iniziativa è correlata alla necessità di acquisire la 
documentazione  in materia di protezione dei dati personali che  la medesima società 
deve intraprendere nel rispetto del D.Lgs. 101/2018 di aggiornamento del  Codice in 
materia di protezione dei dati personali; 

ATTESTATA: 

 la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa 
di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella 
parte espositiva della proposta; 

 la correttezza del procedimento; 

 la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire i doveri della società in house 
providing e quelli specifici di competenza assegnati all’organo amministrativo; 

 l’assenza in capo al sottoscritto Amministratore di qualsivoglia profilo di conflitto 
di interesse; 

ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge 
e ai regolamenti dell’Ente proprietario del presente atto e del soprastante 
procedimento istruttorio;  

RIBADITO che la presente decisione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è 
assunta in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto 
esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 
7 del DPR n. 62/2013;  

DISPONE 

Per quanto stabilito in premessa  

di prendere atto che la società in house denominata "è-comune s.r.l.". intende conferire 
l’incarico per la redazione della documentazione contenuta nel  Regolamento UE n. 
679/2016 (GDPR); 

1. di approvare l’offerta economica presentata dal Dott. Giordano Serra  allegata e 
facente parte integrante e sostanziale della presente decisione per un importo di 
spesa pari a 4.000,00 euro (più IVA e/o rit. d’acconto)  

2. di dare atto che: il presente atto urgente, necessario ed indilazionabile per 
connesse e comprovate esigenze derivanti dagli obblighi i capo alla società. 

3. di provvedere all’acquisizione del codice CIG prima di sottoscrive l’affidamento 
dell’incarico   

 

04.09.2019 
L’Amministratore 

Ing. Francesco Serra 
 


