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DETERMINA N. 111 
 
 
 
Oggetto: Affidamento servizio di Data Protector Officer- DPO ex art.37 del regolamento GDPR (General 
data Protection Regulation) per la durata di due anni in favore dell’avv. Stefano Rotondo.  
 
CIG: Z2E37FDC1E 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”;  
VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e 
semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione 
dell’art. 8, co. 1, lettera f), della Legge 7 agosto 2015, n. 124; 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022; 
VISTA la delibera n.7 del 23 aprile 2021, con la quale il Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale ha 
nominato il Segretario Generale; 
VISTA la delibera presidenziale n. 247 del 15 luglio 2021 di assunzione dell’avv. Maria Affinita nella qualità di Dirigente 
dell’Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare; 
VISTA la delibera presidenziale n.7 del 25.02.2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Ufficio AA.GG. 
Risorse Umane e Segreteria alla dott.ssa Maria Affinita; 
VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati in sigla RGPD (o GDPR in inglese General Data Protection 
Regulation), ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679; 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. recante il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  
DATO ATTO CHE: 

- con delibera presidenziale n.302 del 19.10.2018 è stato nominato DPO dell’Autorità il dott. Aristide Reginelli per 
la durata di due anni rinnovato per ulteriori due anni, giusta delibera presidenziale n. 220 del 19.10.2020;  

- l’incarico di che trattasi scade il 19.10.2022; 
- con determina dirigenziale n. 66 del 31.08.2022 è stata individuata quale RUP della procedura di affidamento di 

servizio di Data Protector Officer- DPO la dott.ssa Rosaria Trito con il supporto della Sig.ra Valeria Brugnone; 
VISTA la relazione prot.int. n. 23813 del 30.09.2022, con la quale il RUP, data l’alta competenza specialistica delle attività 
da svolgere, ha proposto l’affidamento dell’incarico di Data Protector Officer- DPO ex art.37 del regolamento GDPR (General 
data Protection Regulation) per la durata di due anni ad un professionista di comprovata esperienza individuato 
nell’avv.Stefano Rotondo nell’ambito dell’Albo Fornitori dell’Autorità e altresì iscritto al Mepa, per lo svolgimento dell’attività 
di che trattasi, individuando quale importo da porre a base di gara la somma complessiva annua di euro 13.500,00 oltre 
IVA, come per legge; 

DATO ATTO CHE pertanto con Trattativa Diretta n. 3218290 del 03.10.2022, l’Autorità ha invitato il citato soggetto a 
presentare la propria migliore offerta economica per il servizio di che trattasi; 
VISTA l’offerta economica, trasmessa dall’avv. Rotondo Stefano in data 05.10.2022, per la realizzazione del servizio per 
l’importo complessivo annuo ribassato pari a euro 13.000,00 oltre IVA come per legge;  
RILEVATO CHE: 

- l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e 
che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante può procedere ad 

mailto:autportsa@pec.porto.salerno.it


 
 
UFFICIO AA.GG., RISORSE UMANE E SEGRETERIA 

 

NAPOLI 
Piazzale Pisacane 
80133 Napoli · ITALY 
T. (+39) 081 2283111 ·   F. (+39) 081 206888 
segreteriagenerale@porto.napoli.it 
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it 
www.porto.napoli.it 

SALERNO 
Via Roma, 29 
84121 Salerno · ITALY 
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450 
autoritaportuale@porto.salerno.it 
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it 
www.porto.salerno.it 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4 
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY 

 
 
Codice Fiscale: 95255720633 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

- in particolare ai sensi del comma 2 della lett. a) art. 36 del D.lgs. 50/2016 smi, la stazione appaltante fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici;  

VISTE le Linee Guida dell’ANAC n.04, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”, adottate con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate sulla base del parere 
fornito dal Consiglio di Stato in data 01.03.2018 anche a seguito dell’introduzione del d.lgs. 56/2017 (Decreto Correttivo 
Codice dei Contratti), che confermano l’obbligo della stazione appaltante di motivare adeguatamente la scelta 
dell’affidatario dando dettagliatamente conto dei criteri di scelta del contraente e delle motivazioni relative alle procedure, 
indagini e strumenti utilizzati e viene rafforzata la necessità di tutelare i principi comuni da tener conto in sede di 
affidamento con particolare riferimento al principio di rotazione al fine di evitare il consolidamento di rapporti con alcune 
imprese e favorire la partecipazione al maggior numero di operatori economici;  
RILEVATO ALTRESI’ CHE:  

- il D.L.  6 luglio 2012, n.95, convertito con L. 135/012, all’art. 1 prevede l’obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, 
di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;  

- ai sensi dell’art.1, comma 449, legge 296/2006 e ss.mm.ii. le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono 
ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i 
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;  

- ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero 
al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure;  

RITENUTO: 
- procedere all’ affidamento sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA), mediante la procedura 

della Trattiva Diretta, del servizio di Data Protector Officer- DPO ex art.37 del regolamento GDPR (General data 
Protection Regulation) per la durata di due anni in favore dell’avv. Stefano Rotondo con sede legale in via Parco 
Grifeo 28, 80121 Napoli, per l’importo complessivo annuo ribassato di euro 13.000,00 oltre IVA come per legge; 

DATO ATTO che alla copertura della correlata spesa per la corrente annualità, per il periodo ottobre-dicembre, si provvede 
a valere sul pertinente capitolo di bilancio di cui all’impegno n. 1125 del 17.10.2022, riservando di provvedere ai successivi 
impegni per le annualità 2023 e 2024; 
PRECISATO CHE: 

- la disciplina del servizio affidato è riportata nella relativa corrispondenza e nella lettera d’invito alla trattativa 
diretta di cui alla procedura MEPA; 

- è fatto onere all’individuato DPO, oltre allo svolgimento dei compiti previsti dalla vigente normativa di settore, 
garantire la presenza presso l’ufficio competente dell’Autorità almeno due volte al mese con cadenza fissa ed in 
ogni caso a rendersi disponibile per riunioni ed incontri convocati dall’Amministrazione; 

- le procedure di acquisto tramite Mepa non sono soggette alle disposizioni in materia di stand-still di cui all’art. 
32, comma 10 del D.lgs. n.50/2016;  

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’art. 6 bis L. 

241/1990; 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 

determinazione e sui correlati atti e documenti dal Dirigente Ufficio “AA.GG., Risorse Umane e Segreteria” a mezzo di 

sottoscrizione della stessa;  

 

IL DIRIGENTE 

Ufficio “AA.GG., Risorse 
Umane e Segreteria” 

dott.ssa Maria Affinita 
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DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati e trascritti: 
1. di procedere all’ affidamento sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA), mediante la procedura 

della Trattiva Diretta, del servizio di Data Protector Officer- DPO ex art.37 del regolamento GDPR (General data 
Protection Regulation) in favore dell’avv. Stefano Rotondo con sede legale con sede legale in via Parco Grifeo 28, 
80121 Napoli, per l’importo complessivo annuo ribassato di euro 13.000,00 oltre IVA come per legge; 

2. di dare atto che alla copertura della correlata spesa per la corrente annualità, per il periodo ottobre-dicembre, si 
provvederà a valere sul pertinente capitolo di bilancio di cui all’impegno n. 1125 del 17.10.2022, riservando di 
provvedere ai successivi impegni per le annualità 2023 e 2024; 

3. di precisare che:  
- la disciplina del servizio affidato è riportata nella relativa corrispondenza e nella lettera d’invito alla trattativa 

diretta di cui alla procedura MEPA; 
- è fatto onere all’individuato DPO, oltre allo svolgimento dei compiti previsti dalla vigente normativa di settore, 

garantire la presenza presso l’ufficio competente dell’Autorità almeno due volte al mese con cadenza fissa ed in 
ogni caso a rendersi disponibile per riunioni ed incontri convocati dall’Amministrazione; 

- le procedure di acquisto tramite Mepa non sono soggette alle disposizioni in materia di stand-still di cui all’art. 
32, comma 10 del D.lgs. n.50/2016;  

4. di trasmettere la presente determinazione per quanto di successiva competenza: 
- all’Ufficio “AA.GG. Risorse Umane e Segreteria”; 
- all’Ufficio “Risorse Finanziare, Strumentali e Gare”; 
- al R.P.C.T. e all’Ufficio “AA.GG. Risorse Umane e Segreteria” anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 
 
 
 
Napoli, 19.10.2022                                                    IL SEGRETARIO GENERALE  

arch. Giuseppe Grimaldi  
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