Programma di Sviluppo Rurale Regione Molise 2014/2020
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader” –Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e di
animazione” – Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale dei GAL” - P.A.L. “I
Cammini del Molise Frentano”
(Regolamento (UE) 1305/2013)
DETERMINAZIONE N. 2 DEL 30 maggio 2019
OGGETTO:

Avviso pubblico per la presentazione di offerta per progettazione e implementazione del
sistema di gestione dati personali in conformità al regolamento europeo per la protezione
dei dati personali n. 2016/679 (GDPR)_ Affidamento del servizio a Paola
Righetti_Provvedimento
C.U.P.: D14J19000000006 - CIG: ZEC2840795

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di maggio
il Responsabile Tecnico e dell’Animazione del GAL - Responsabile Unico del Procedimento
Visti
•

•
•

•
•
•

•
•
•

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo e per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FC e sul FEAMP, e
che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC e che abroga i regolamenti del consiglio
(CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) 485/2008;
il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune
disposizione del regolamento n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 – Italia, per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento
europei, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)8021 in data 20 ottobre 2014;
il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, approvato dalla Commissione
Europea con Decisone di esecuzione C(2015)4623 del 02/07/2015;
la versione 1 del Piano di Azione Locale “I Cammini del Molise Frentano” (di seguito denominato
P.A.L.) approvata con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise n.
1188 del 20.03.2019;
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•

la delibera del consiglio di amministrazione del G.A.L. n. 96 del 25 ottobre 2018 con la quale si
approva l’avvio della procedura per l’affidamento del servizio oggetto del presente provvedimento;
• la versione revisionata del Regolamento Interno del G.A.L. , approvata con delibera dell’Assemblea
dei Soci del 29 Aprile 2019, che all’articolo 6 dell’Allegato B individua quale Responsabile del
procedimento degli interventi in economia il Responsabile tecnico e dell’animazione del GAL;
• il Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché, alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla protezione dei dati);
• il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”,
articolo 36 co. 2, lett.a);
Considerato
• che in ottemperanza del Regolamento (UE) 679/2016 di cui sopra il GAL deve procedere alla
progettazione e implementazione del sistema di gestione dati personali;
Ritenuto
•

di dover provvedere alla individuazione di un soggetto qualificato per la fornitura del servizio di
progettazione e implementazione del sistema di gestione dati personali ;

Visti
•

l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che per affidamenti di servizi di
importi inferiori a € 40.000,00 si può ricorrere alla modalità dell’”affidamento diretto”;

•

il vigente “Regolamento Interno del GAL Innova Plus – Allegato B- “Regolamento per
l’acquisizione di beni e servizi in economia”, approvato con delibera dell’Assemblea dei Soci del
29.04.2019 e in particolare:
o

l’art. 4, comma 2, num. 15), che consente il ricorso all’acquisizione in economia di servizi
di qualsiasi natura per assicurare la continuità delle funzioni o servizi gestiti dal GAL;

o

l’art. 8, comma 3, il quale dispone, tra l’altro, che per la fornitura di servizi compresi nella
fascia di importi pari o inferiori a € 5.000,00 IVA esclusa, di cui al comma 2, la procedura
da attivare dovrà prevedere la richiesta di almeno un preventivo a Ditte anche iscritte
nell’elenco fornitori del GAL e privilegiando, per quanto possibile, il criterio di rotazione,
per garantire la massima partecipazione;

Dato atto
• che per l’affidamento, ai sensi delle disposizioni legislative sopra specificate e al fine di garantire la
più ampia partecipazione, del servizio in questione, si è provveduto alla pubblicazione di un “Avviso
pubblico per la presentazione di offerta per progettazione e implementazione del sistema di gestione
dati personali in conformità al regolamento europeo per la protezione dei dati personali n.
2016/679 (GDPR)” in data 03.05.2019 sul sito www.innovaplus.it e all’albo Pretorio del GAL;
• che entro i termini specificati nell’avviso di cui sopra sono pervenute a GAL le seguenti offerte
Ditte

prot.

ore

data

Ing. Paola Righetti

65/2019

23/05/2019

17.32

Qualifica Group S.r.l. e Ing. Luca Maletta

66/2019

24/05/2019

10.11
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•

che, il Responsabile del procedimento, assistito dal personale di segreteria, ha proceduto alla verifica
dei requisiti di ammissibilità e alla valutazione delle offerte in base al criterio del minor prezzo, ai
sensi dell'articolo 95 comma 4 lettera c) del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., il cui esito
è di seguito riportato:

Verifica dei requisiti di ammissibilità (art. 5 - Avviso)
Assenza motivi di esclusione (art.
80 D. Lgs 50/2016)
Ditte

Idoneità professionale

Capacità tecniche
professionali

Ing. Paola Righetti

si

si

si

Qualifica Group S.r.l. e Ing. Luca Maletta

si

si

si

e

Valutazione delle offerte in base al criterio del minor prezzo ( (art. 6 - Avviso)

Ditte

imponibile

ribasso a base d'asta

Ing. Paola Righetti

1.044

42%

Qualifica Group S.r.l. e Ing. Luca Maletta

1.242

31%
OFFERTA MINIMA 1.044,00

Ritenuto
• di provvedere, alla luce dell’esito istruttorio, all’affidamento del servizio di progettazione e
implementazione del sistema di gestione dei dati personali in conformità al regolamento europeo per
la protezione dei dati personali n. 2016/279 (GDPR), allo “Studio Ing. Paola Righetti”’con sede in
Via Ardeatina n. 1008 – 00134 Roma – P. IVA 14635961007 – Numero iscrizione Ordine degli
ingegneri provincia di Roma: A37281, secondo quanto indicato nel presente atto, nell’avviso
pubblico e nell’offerta tecnico-economica inoltrata dall’impresa, al prezzo complessivo di € 1.044,00
(millequarantaquattro/00) al netto di IVA e oneri previdenziali;
Visto
• il piano finanziario del P.A.L. “I Cammini del Molise Frentano”;
Ritenuto
• di poter imputare la spesa complessiva di € 1.044,00 (millequarantaquattro/00) al netto di IVA e
oneri previdenziali alla Misura 19 – Sottomisura 19.4 – Intervento 19.4.1 – Costi operativi, che
presenta una adeguata copertura finanziaria
•

DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

•

l“Avviso pubblico per la presentazione di offerta per progettazione e implementazione del sistema di
gestione dati personali in conformità al regolamento europeo per la protezione dei dati personali n.
2016/679 (GDPR) del GAL (pubblicazione 03.05.2019); il verbale di istruttoria delle offerte
pervenute e l’offerta tecnico-economica presentata dall’impresa “Studio Ing. Paola Righetti” e
acquisita al protocollo del GAL n. 65/2019 del 23.05.2019, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati e depositati agli atti d’ufficio;

•

di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, all’impresa “Studio Ing. Paola Righetti”’con
sede in Via Ardeatina n. 1008 – 00134 Roma – P. IVA 14635961007 – Numero iscrizione Ordine
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degli ingegneri provincia di Roma: A37281, i servizi di progettazione e implementazione del sistema
di gestione dei dati personali in conformità al regolamento europeo per la protezione dei dati
personali n. 2016/279 (GDPR) - al prezzo complessivo di € 1.044,00 (millequarantaquattro/00) al
netto di IVA e oneri previdenziali, agli stessi patti e condizioni richiamati in premessa, nell’“Avviso
pubblico per la presentazione di offerta per progettazione e implementazione del sistema di gestione
dati personali in conformità al regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 2016/679
(GDPR)” e nell’offerta tecnico-economica presentata dall’Impresa;
•

di imputare la spesa complessiva di € 1.044,00 (millequarantaquattro/00) al netto di IVA e oneri
previdenziali alla Misura 1.9 – Sottomisura 19.4 – Intervento 19.4.1 – Costi operativi, che presenta
una adeguata copertura finanziaria;

•

che il pagamento dell’importo dovuto avverrà previa verifica dell’effettivo svolgimento del servizio
in relazione alle annualità previste ed emissione, nei confronti del GAL, di relativa fattura, su cui
apporre la dicitura “P.S.R. Regione Molise 2014-2020 – P.A.L. I Cammini del Molise Frentano” –
Misura 1.9 – Sottomisura 19.4 – Intervento 19.4.1 – C.U.P.: D14J19000000006 - CIG:

ZEC2840795”
•

che i pagamenti sono subordinati all’acquisizione della documentazione attestante la regolarità
contributiva e verranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, fatto salvo la
disponibilità finanziaria derivante dai trasferimenti dei fondi pubblici da parte degli Enti preposti. Il
pagamento verrà effettuato dal GAL tramite bonifico bancario presso il domicilio bancario
dell’affidatario. Quest’ultimo si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. e a tal fine si impegna a dare immediata
comunicazione al GAL degli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato, nonché le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Il fornitore provvede,
altresì, a dare immediata comunicazione di ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

•

di attribuire al presente atto valore sinallagmatico mediante la sottoscrizione dello stesso, in segno di
accettazione, da parte del legale rappresentante dell’impresa “Studio Ing. Paola Righetti”’con sede in
Via Ardeatina n. 1008 – 00134 Roma – P. IVA 14635961007 – Numero iscrizione Ordine degli
ingegneri provincia di Roma: A37281;

•

di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio del GAL, nonché sul sito internet della
società (www.innovaplus.it).
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