
 
DETERMINAZIONE N.428    DEL 24-04-2019 

 
 

Servizio Prevenzione della corruzione, Trasparenza 
 

Struttura proponente: 
 

 

 
OGGETTO: 

Affidamento diretto, ex art. 36, co. 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 alla stessa determinazione 
dirigenziale, per la manifestazione di interesse da parte degli operatori 
economici interessati.  

□Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

L’estensore 

 

Il Responsabile unico del 
procedimento 

(RUP) 

f.to Maria Grazia Tosiani 
 

Il dirigente  

 

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria. 

Data di ricezione:  Protocollo N°  

ANNO 
FINANZ. 

CAPITOLO C/R/P 
IMPEGNO STANZIAMENTO 

BILANCIO 
DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 
IL 

DIRIGENTE NUMERO DATA IMPORTO 

         

         

 

Data registrazione impegno di spesa _________________ 

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso. 

 Il Dirigente della struttura 
competente in materia 
di bilancio e ragioneria 

dott. Giorgio Venanzi 

 

 

  



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, di seguito Regolamento;  

 

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); 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 8 novembre 2018, con il quale, previa 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza 31 ottobre 2018, n. 193, al sottoscritto dott. Paolo Cortesini 

è stato conferito l’incarico di direttore del servizio “Prevenzione della corruzione, Trasparenza”; 

 

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) e successive 

modifiche; 

 

VISTA la propria determinazione 2 aprile 2019, n. 360, con la quale si è provveduto, in particolare: 

1) ad avviare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 e successive 

modifiche, una procedura negoziata per l’affidamento diretto, attraverso una trattativa diretta 

sul MePA – con applicazione delle Regole ossia del documento che definisce i termini e le 

condizioni per l’accesso e l’utilizzo del Sistema di e-Procurement della Pubblica 

Amministrazione – di: “Servizio di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) 

del Consiglio regionale del Lazio”; 

2) ad approvare, ai fini di cui al punto 1): 

a) l’Allegato A alla stessa determinazione, concernente “Avviso pubblico per 

manifestazione di interesse alla partecipazione a una indagine esplorativa del mercato 

funzionale all’affidamento di: “Servizio di Responsabile della protezione dei dati 

personali (RPD) del Consiglio regionale del Lazio”, di seguito Avviso; 



b) l’Allegato B alla stessa determinazione, concernente “Disciplinare di svolgimento 

della procedura di affidamento di: “Servizio di Responsabile della protezione dei dati 

personali (RPD) del Consiglio regionale del Lazio”, di seguito Disciplinare; 

3) a stabilire, al paragrafo 5. del Disciplinare, il termine ultimo per la presentazione della 

manifestazione di interesse da parte degli operatori economici interessati alle ore 12:00 del 

decimo giorno successivo alla contestuale pubblicazione dell’Avviso e del Disciplinare nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione di primo livello “Bandi di gara e 

contratti”, sotto sezione di secondo livello “Bandi”, del sito istituzionale del Consiglio 

regionale e nella sezione “BANDI E AVVISI”, sotto sezione “BANDI” dell’home page dello 

stesso; 

 

CONSIDERATO che l’Avviso e il Disciplinare sono stati pubblicati, nei termini di cui al punto 3) 

del precedente paragrafo, in data 17 aprile 2019 e che, pertanto, l’intervallo di tempo a disposizione 

degli operatori economici interessati per presentare la relativa manifestazione di interesse 

ricomprende una serie di festività che possono determinare, anche per la frammentazione dei giorni 

lavorativi che ne deriva, una limitazione ai principi del favor partecipationis – ossia dell’interesse 

pubblico all’ampliamento della platea degli operatori partecipanti – e della libera concorrenza; 

 

RITENUTO pertanto di prorogare il termine per la presentazione della manifestazione di interesse in 

parola alle ore 12:00 di lunedì 6 maggio 2019; 

 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 23 e 37; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione 

 

1. di prorogare il termine per la presentazione della manifestazione di interesse da parte degli 

operatori economici interessati, previsto al paragrafo 5. dell’Allegato B (Disciplinare di 

svolgimento della procedura di affidamento di: “Servizio di Responsabile della protezione dei 

dati personali (RPD) del Consiglio regionale del Lazio”) alla propria determinazione 2 aprile 

2019, n. 360, alle ore 12:00 di lunedì 6 maggio 2019; 

2. di pubblicare la presente determinazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto 

sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”, sotto sezione di secondo livello “Bandi”, 

del sito istituzionale del Consiglio regionale e nella sezione “BANDI E AVVISI”, sotto 

sezione “BANDI”, dell’home page dello stesso; 

3. di trasmettere la presente determinazione al direttore del servizio “Amministrativo”, al 

dirigente dell’area “Gare, Contratti” e al RUP per i successivi e consequenziali adempimenti 

nonché, per opportuna conoscenza, al dirigente dell’area “Bilancio, Ragioneria”. 

 

 

f.to dott. Paolo Cortesini 

 


