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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Proposta n. 8 del 07/08/2019

Annotazioni Contabili (con firma digitale)
PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario
1)

D

U00017/000 2019/297/000

-1.220,00

01.03 1.03.02.13.999

Altri servizi ausiliari n.a.c.
CREDITORI DIVERSI
Plurienalità

CEP:

2)

1

Fase LIQ.

T

Imp. 2020:

17.080,00

Dare SP - 2.4.2.01.01.01.001

Avere CE - 2.1.2.01.11.999

Debiti verso fornitori

Altri servizi ausiliari n.a.c.

U00017/000 2019/297/000

0,00

01.03 1.03.02.13.999

Altri servizi ausiliari n.a.c.
THEOREMA S.R.L.
CEP:
Fase LIQ.

CEP:

Pagina 2 / 7

Dare SP - 2.4.2.01.01.01.001

Avere CE - 2.1.2.01.11.999

Debiti verso fornitori

Altri servizi ausiliari n.a.c.

Cred:

CREDITORI DIVERSI

Fase LIQ.

Dare CE - 2.1.2.01.11.999

Avere SP - 2.4.2.01.01.01.001

Altri servizi ausiliari n.a.c.

Debiti verso fornitori

OGGETTO: CIG Z9F2952B04 Affidamento del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati
personali (RPD) del Consiglio Regionale del Lazio – Operatore economico: THEOREMA
S.r.l. – Impegno di spesa.

IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche
e, in particolare, l’articolo 24;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e
successive modifiche;

VISTO

il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione
dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio regionale 24 maggio 2018, n. 19, con il quale,
previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 22 maggio 2018, n. 46, è stato conferito
l’incarico di Segretario generale del Consiglio regionale alla dott.ssa Cinzia Felci;

VISTA

la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e
degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n.
777) e la successiva determinazione 16 luglio 2019, n. 623 (Modifiche alla determinazione
22 gennaio 2019, n. 54);

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 1 febbraio 2019, n. 2 con il
quale, previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 31 gennaio 2019 n. 21, è stato
conferito al Dott. Aurelio Lo Fazio l’incarico di Direttore del Servizio “Amministrativo”;

VISTA

la determinazione del Segretario generale 8 febbraio 2017, n. 64, con la quale all’avv.
Giulio Naselli di Gela è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area “Gare,
Contratti”;

VISTA

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;

VISTO

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”
e successive modifiche;

VISTA

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, concernente: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2019-2021”;

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 gennaio 2019, n. 2, concernente:
“Approvazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio
finanziario 2019-2021 in applicazione del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118.
Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in
titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per
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le spese; approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata
e di spesa”;
VISTO

l’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modifiche, a
termini del quale le pubbliche amministrazioni provvedono, per qualsiasi tipologia di
acquisto rilevante ai fini IVA, a versare direttamente all’erario l’IVA addebitata in fattura
dai loro fornitori (c.d. split payment);

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 13 dicembre 2018, n. 229 concernente:
“Adozione del programma biennale 2019 - 2020 per l'acquisizione di forniture e servizi e
del programma per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi - Annualità 2019 del
Consiglio regionale del Lazio.”;

VISTO

il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
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), di seguito denominato RGPD, che,
nell’ambito del CAPO IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento),
Sezione 4 (Responsabile della protezione dei dati), disciplina la figura del Responsabile
della protezione dei dati, per il seguito RPD;

VISTO

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, 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) e
successive modifiche;

VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) ed in
particolare: l’articolo 32, che disciplina le diverse fasi delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici e, più puntualmente, il comma 2 in merito alla determinazione a
contrarre e al contenuto della stessa e l’articolo 36, comma 2, ai sensi del quale “…. le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di ……. servizi … di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici …...”;

VISTO

il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

VISTO

la legge 14 giugno 2019, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici);

VISTE

le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico
del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate con la
deliberazione del Consiglio 26 ottobre 2016, n. 1096;
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VISTE

le Linee guida A.N.AC. n. 4 aggiornate, recanti: “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate da
ultimo con la deliberazione del Consiglio dell’Autorità 10 luglio 2019, n. 636;

VISTA

la precedente determinazione a firma del direttore del Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza 2 aprile 2019, n. 360 concernente: “Affidamento diretto, ex art. 36, comma
2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, di: Servizio di Responsabile della
protezione dei dati personali (RPD) del Consiglio regionale. Approvazione di un avviso
pubblico per lo svolgimento di una indagine esplorativa del mercato e di un disciplinare
di svolgimento della relativa procedura di affidamento. Prenotazione impegno di spesa”;

VERIFICATO che il menzionato provvedimento, tra l’altro, disponeva di prenotare sul capitolo
U00017 - 1.03.02.13.00 del bilancio di previsione 2019-2021 del Consiglio regionale del
Lazio per l’esercizio finanziario 2019-2021, la somma di euro 15.000,00 (euro
quindicimila/00), oltre all’IVA al 22%, pari a euro 3.300,00 (euro tremilatrecento/00), per
l’esercizio finanziario 2019, rinviando alla successiva determinazione di aggiudicazione
la quantificazione dell’impegno di spesa presunta a carico dello stesso esercizio e la
prenotazione dell’impegno di spesa per l’esercizio finanziario 2020”;
VISTA

la precedente determinazione a firma del direttore del Servizio Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza 24 aprile 2019, n. 428 concernente: “Affidamento diretto, ex
art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, di: Servizio di
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del Consiglio regionale, di cui
alla determinazione dirigenziale 2 aprile 2019, n. 360. Proroga del termine di cui al
paragrafo 5. Dell’Allegato B della stessa determinazione dirigenziale, per la
manifestazione di interesse da parte degli operatori economici interessati”;

VISTO

il relativo avviso, pubblicato sul profilo web dell’Amministrazione a far data dal 17 aprile
2019, con scadenza prorogata al 6 maggio 2019, ore 12:00;

CONSIDERATO che le suddette determinazioni dirigenziali, tra l’altro, incaricavano l’Area Gare,
Contratti questa Direzione di effettuare gli adempimenti conseguenti sul MePA di
CONSIP s.p.a.;
VISTA

la nota n. prot. 02136 del 18 luglio 2019, a firma del Direttore del Servizio Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza, con la quale si comunicavano gli esiti delle valutazioni
effettuate nei confronti degli operatori economici che avevano diramato una
manifestazione di interesse;

CONSIDERATO che le risultanze individuano nell’operatore economico Theorema s.r.l., con sede in
Roma, viale Tiziano, 80, il soggetto cui inoltrare una apposita Trattativa Diretta sui
sistemi del MePA di CONSIP s.p.a., per un corrispettivo dell’intervento di € 28.000,00,
oltre I.V.A. di legge per la convenuta durata biennale;
VISTA

la Trattativa Diretta n. 996007 del 26 luglio 2019, scadenza: 2 agosto 2019, ore 18:00;

VISTA

la documentazione in allegato, consistente in:
 DGUE (Documento di Gara Unico Europeo);
 Patto di integrità;
necessari per poter utilmente procedere;
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l’offerta del destinatario (ID: 571946) che, espone un corrispettivo a corpo di €
28.000,00;
CONSIDERATA la permanenza dei profili di interesse pubblico sottesi all’intervento;
VISTA

CONSIDERATO di poter approvare gli esiti della Trattativa Diretta n. 996007, risultante
dall’allegato file in formato pdf, generato sui Sistemi di CONSIP s.p.a.;
CONSIDERATO di poter rendere eseguibile detto intervento, convertendo l’avvenuta prenotazione
in impegno sul Cap. U00017 - 1.03.02.11.999 del bilancio del Consiglio regionale del
Lazio per la somma di € 17.080,00 (euro: diciassettemilazeroottanta/00) per l’esercizio
finanziario
2019;
prenotando
la
somma
di
€
17.080,00
(euro:
diciassettemilazeroottanta/00) sul medesimo capitolo del bilancio del Consiglio regionale
del Lazio per l’esercizio finanziario 2020 e di conseguenza cancellando l’importo di €
1.220,00 (euro: milleduecentoventi/00) dalla prenotazione a carico dell’esercizio
finanziario 2019 avvenuta con la precedente determinazione n. 360 del 2 aprile 2019;
CONSIDERATO che sono stati esperiti utilmente e in parte sono in corso presso altre Autorità i
controlli sull’operatore economico individuato nella Trattativa, in conformità alle già
citate linee guida A.N.AC. n. 4, talché si adotta la presente determinazione sotto
condizione di revoca/risoluzione dell’affidamento, in caso di accertamento negativo;
VERIFICATO che il CIG dell’intervento è il seguente: Z9F2952B04;
VISTO

il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

per le motivazioni sopra esposte:
1. di approvare degli esiti della Trattativa Diretta n. 996007 sul MePA di CONSIP s.p.a., ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del Servizio di Responsabile della
protezione dei dati personali (RPD) del Consiglio regionale del Lazio, emanata in favore
dell’operatore economico Theorema s.r.l., con sede in Roma, viale Tiziano, 80, c.f.: 07825960581
che espone un corrispettivo di aggiudicazione di € 28.000,00, oltre I.V.A. al 22%;
2. di rendere eseguibile la Trattativa Diretta di cui al precedente paragrafo 1., convertendo
l’avvenuta prenotazione in impegno sul Cap. U00017 - 1.03.02.11.999 del bilancio del Consiglio
regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2019 per la somma di € 17.080,00 (euro:
diciassettemilazeroottanta/00);
prenotando
la
somma
di
€
17.080,00
(euro:
diciassettemilazeroottanta/00) sul medesimo capitolo del bilancio del Consiglio regionale del
Lazio per l’esercizio finanziario 2020 e di conseguenza cancellando l’importo residuo di €
1.220,00 (euro: milleduecentoventi/00) dalla prenotazione a carico dell’esercizio finanziario 2019
avvenuta con la precedente determinazione n. 360 del 2 aprile 2019;
3. di incaricare il Dirigente dell’Area “Gare, Contratti” di generare la relativa stipula sui sistemi del
MePA di CONSIP. S.p.a., con valore negoziale;
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4. di incaricare l’Area “Gare, Contratti” di effettuare i controlli di cui all’art. 36, comma 6-ter, d.lgs.
50/2016, subordinando l’efficacia della presente determinazione al positivo esperimento dei
controlli d’ufficio;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23
del d.lgs. 33/2013 e, per l’effetto, di pubblicare la presente determinazione sul sito
“Amministrazione Trasparente”.

Dott. Aurelio LO FAZIO
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