
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 163 del 26/06/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E ADEMPIMENTI DI CUI AL 
REGOLAMENTO UE 679/2016 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - CIG ZCB23BE076 

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Donatella 
Pagnotto, Responsabile dell’Ufficio Affari Generali e legale;

- In qualità di Responsabile del procedimento;

- Vista la precedente D.D. n. 220 del 29.06.2018, che si richiama integralmente “per relationem” 
ai fini del presente atto, con cui si affidava tramite MEPA per il triennio 2018-2021 il servizio di 
supporto agli adempimenti connessi al nuovo Regolamento UE 2016/679 in materia di Privacy, 
comprensivo anche dell’affidamento della figura di RDP all’Avvocato Ramello Massimo, alla 
ditta Si.Re. Informatica S.r.l. con sede in Novi Ligure – via Gavi n. 26 – P.IVA 01338860065, a 
fronte di una spesa complessiva di € 9.300,00 + IVA 22% = € 11.346,00 IVA inclusa, da 
suddividere sui bilanci dei tre anni di copertura dell’incarico;

- Verificato che nella citata D.D. n. 220/2018 si disponeva di impegnare, per il servizio su 
esplicitato, per la prima annualità 2018, la somma di € 3.782,00, e si rinviava a successivi atti 
l’impegno delle somme occorrenti per le annualità successive;

- Vista la D.D. n. 210 del 20.06.2019, con cui veniva impegnata la somma occorrente per 
l’annualità 2019, pari ad € 3.782,00 IVA inclusa; 

- Considerato pertanto che occorre procedere all’impegno di spesa della cifra relativa 
all’annualità 2020, sempre pari ad € 3.782,00 IVA inclusa;

- Preso atto che sono stati acquisiti:

 il DURC regolare e la verifica del Casellario ANAC;

 il CIG n. ZCB23BE076;

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot. n. U.0001989 del 04.02.2020 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2020;



- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto,

determina

1. di impegnare per l’anno 2020 per il servizio di supporto integrale agli adempimenti connessi al 
Regolamento UE 2016/679 in materia di Privacy affidato con D.D. n. 220/2018 alla ditta Si.Re. 
Informatica S.r.l. di Novi Ligure, la somma di € 3.782,00 con imputazione al cap. 5095 del 
bilancio per il corrente esercizio finanziario;

2. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione alla Società sopraindicata 
della somma dovuta previa verifica di regolare esecuzione del servizio ed emissione di fattura 
debitamente vistata per regolarità da parte del RUP.

 

p. Il Direttore
(Mosso Pier Giorgio / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


