
 

 

    

                                                 COMUNE DI  MOZZANICA 

                                                         Provincia di  Bergamo  

 

               Piazza Locatelli n. 5  24050  MOZZANICA – Tel. 0363/324811   

fax 0363 828122 

 

  SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

DETERMINA N 50 DEL 17.05.2018 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO PRIVACY PER 

ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE/2016/679 - CIG 7496747F51.          

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;  

Visto il D.Lgs. n. 118/2011e smi; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 come modificato e integrato dal D.Lgs. 75/2017; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità armonizzata; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Richiamati: 

- la deliberazione del consiglio Comunale n. 52 del 14.12.2017 con la quale è stata approvata 

la nota di aggiornamento al D.U.P. Documento Unico di programmazione 2018-2020; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 14.12.2017 con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2018-2020; 

- la delibera di giunta comunale n. 9 del 30/01/2018 di approvazione piano delle 

performance/piano degli obiettivi PEG 2018/2020; 

- il Decreto Sindacale n.2/2018 del 22.03.2018 di attribuzione alla scrivente della 

Responsabilità del Settore Amministrativo;  

 

Viste e richiamate: 

- la deliberazione della G.C. n. 40 in data 12.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato deliberato di affidare ad un soggetto esterno specializzato l’attività e l’esecuzione dei servizi 

necessari al corretto recepimento delle diposizioni di cui al Regolamento UE/2016/679, delegando 

la CUC dell’Unione Terre del Serio per l’espletamento delle procedure necessarie;  

-la determinazione n. 3/2018 (nr.34 r.g.) del Responsabile della Centrale Unica di Committenza, 

avente ad oggetto “Proposta di affidamento diretto servizio per adempimenti di legge, tramite 

mercato elettronico (Sintel)”, dalla quale si evince che viene proposta l’aggiudicazione del servizio 

meglio descritto nel Capitolato speciale alla ditta CLOUDASSISTANCE di Mangili Luigi, con sede 

a Clusone in via san Vincenzo De Paoli n.9 P.Iva 03661400162, per il triennio 2018/2020, alle 

condizioni contenute nell’Ordine effettuato, per un importo complessivo di €. 14.990,00 oltre 

I.V.A., per i comuni di Bariano, Fornovo San Giovanni, Morengo, Pagazzano, Mozzanica e 

l’Unione Terre del Serio;   

 

Dato atto che la spesa annua prevista per questo Ente ammonta ad €. 832,77 oltre Iva nella misura 

di legge e così per un totale annuo di € 1.015,98, arrotondato ad € 1.016,00; .  

 

 

 



 

 

Visti: 

•il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali” e, in particolare:  

o l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 

responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le 

funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 

o l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di 

spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

o gli articoli 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 nonchè l’articolo 10, comma 3, del D.Lgs. n. 

118/2011 i quali disciplinano le modalità ed i limiti in materia di assunzione di impegni di spesa e le 

modalità di assunzione degli impegni stessi; 

o l’All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;   

o l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

o l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

 

Ritenuto di procedere all’aggiudicazione in via definitiva del servizio affidato dalla CUC 

dell’Unione Terre del Serio, sulla base del Capitolato prestazionale dalla stessa approvato, per 

l’importo avanti indicato, a favore della ditta CLOUDASSISTANCE di Mangili Luigi, con sede a 

Clusone, e per l’importo annuo di €. 1.016,00, IVA compresa, per il triennio 2018/2020;  

 

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste alla Missione/Programma 1/2 Cap./Art. 

10120298-1 denominato “Prestazione per adempimenti in materia di privacy” del bilancio di 

previsione 2018, sufficientemente capiente; 

 

Dato atto che sono stati acquisiti dal Responsabile della CUC : 

 la dichiarazione di insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri 

vincoli anche di lavoro o professionali con gli amministratori e gli incaricati di posizione 

organizzativa dell’ente e la ditta affidataria; 

 il Durc in corso di validità; 

 

Atteso che verrà inoltrato per la relativa sottoscrizione da parte della ditta il Patto di integrità 

approvato da questo Ente e la dichiarazione di rispettare, per quanto applicabili, le disposizioni del 

Codice di comportamento dei dipendenti di questo Comune;  

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare in via definitiva l’attività e l’esecuzione dei servizi necessari al corretto recepimento 

delle diposizioni di cui al Regolamento UE/2016/679, meglio descritti nel Capitolato prestazionale 

approvato dalla CUC dell’Unione Terre del Serio, in esito alla procedura dalla stessa esperita, giusta 

Determinazione n. 3/2018 (nr.34 del r.g.) dell’Unione, alla ditta CLOUDASSISTANCE di Mangili 

Luigi, con sede a Clusone, e per l’importo annuo di €. 1.016,00 IVA compresa, e così per un totale 

di €. 3.048,00 per il triennio 2018/2020.  

 

2. Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato 

All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di seguito indicata: 

 

Cap./Art. 10120298

-1 

Descrizione Prestazione per adempimenti in materia di privacy 

Miss./Progr. 1/2 PdC finanz. 1.3.2.13.999 Spesa non 

ricorr. 

//// 



 

 

Centro di 

costo 

//// Compet. 

econom. 

/ 

SIOPE / CIG 7496747f51 CUP       

Creditore CLOUDASSISTANCE di Mangili Luigi, 

Causale Affidamento servizi per adeguamento Regolamento UE/2016/679 

Modalità 

finan. 

Risorse proprie  

Imp./Prenot. / Import

o 

€ 1.016,00 Frazionabile in 

12 
/ 

 

3. Di imputare la spesa complessiva di € 3.048,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, 

come segue: 

Progr. Esercizio Cap/art. Importo 

1 2018 10120298-1 € 1.016,00 

 

e così sui corrispondenti capitoli del bilancio degli esercizi finanziari 2019 e 2020. 

 

4. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che 

il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;  

 

5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio; 

 

6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

7. Di attestare che non sussiste obbligo di astensione né ricorre una situazione di conflitto di 

interesse nel procedimento da parte del Responsabile che sottoscrive il presente atto;   

 

8. Di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa; 

- all’Ufficio Segreteria per l’invio in conservazione sostitutiva. 

 

Mozzanica, 17.05.2018         

 

Il Responsabile del Servizio 

    Dr.ssa Cerri Rina 

 

    
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005) 

 


