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Oggetto: Regolamento Europeo N.2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali. 
Supporto tecnico al DPO per la raccolta dati, analisi e reportistica. - CIG 
Z182AB83F1 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 
portuale. 

VISTO il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 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. 

VISTA la delibera n. 1 del 13 gennaio 2017 con la quale il Comitato di Gestione del Mar Tirreno 
Centrale nomina il Segretario Generale. 

VISTA la delibera n. 35 del 31/1/2017 con la quale il Presidente nomina l’Ing. Francesco 
Messineo Segretario Generale dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale. 

VISTA la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.lgs 169/16 e, in particolare, l’art. 10 in 
applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “… 
provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità portuale, cura l’istruttoria 
degli atti di competenza del presidente, cura l’attuazione delle direttive del presidente …”. 

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 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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 
dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale, approvato con delibera presidenziale n. 
36 del 29.01.2019 e successivo aggiornamento approvato con delibera presidenziale n. 221 del 
06.09.2019. 

VISTA la delibera del Presidente dell’AdSP Mar Tirreno Centrale n. 73/17 del 27.02.2017 con la 
quale si autorizza il Segretario Generale dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa 
nei limiti dell’importo di euro 50.000,00 ed all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti. 
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 VISTA la Delibera del Presidente n.302/2018 con la quale, in ottemperanza al nuovo 
Regolamento Europeo “GDPR” relativo alla protezione delle persone fisiche con particolare 
riguardo al trattamento dei dati personali, è stato nominato quale DPO dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale il Dott. Aristide Reginelli.  

 ATTESO che il Responsabile della Protezione dei Dati è per definizione un supervisore, figura 
indipendente e al di sopra delle parti, un soggetto specifico ed esperto in materia, che si occupa 
esclusivamente della protezione dei dati personali, il Dott. Reginelli, nell’esercizio delle proprie 
funzioni di DPO dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale, di concerto con il Titolare del Trattamento dei 
Dati, ha manifestato l’esigenza di effettuare in piena autonomia alcune attività di raccolta e analisi 
di dati finalizzata alla produzione di reportistica specialistica, evidenziando la necessità di avvalersi 
di un supporto tecnico esterno all’Amministrazione. 

 RITENUTO pertanto necessario affidare ad un tecnico esterno le attività di raccolta e analisi di 
dati finalizzata alla produzione di reportistica specialistica e in considerazione del fatto che il DPO 
Aristide Reginelli nell’espletare le proprie funzioni si avvale di un team di tecnici di comprovata 
esperienza in ambito “privacy”, l’Ente ritiene di affidare l’incarico di cui trattasi all’ Ing. Arcangelo 
Pirozzi, già collaboratore del DPO Aristide Reginelli e quindi esperto del settore e idoneo a ricevere 
un incarico fiduciario.  

 VISTA la disponibilità, acquisita per le vie brevi, dell’Ing. Arcangelo Pirozzi, Giugliano in 
Campania, Via Casacelle 52/10, a svolgere l’incarico di che trattasi. 

 VISTO il curriculum professionale dell’Ing. Arcangelo Pirozzi acquisito al prot. n. 25260 del 
18.11.2019. 

 VISTA l’offerta economica dell’Ing. Arcangelo Pirozzi relativa alle attività sopra descritte, per un 
compenso di € 1.500,00 (oneri di cassa e Iva esclusi) acquisita al prot. n. 25260 del 18.11.2019. 

  VISTO l’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, che prevede l’affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore a €. 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici. 

 VISTA la recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 06.06.2019 che 
prevede l’esclusione da qualsiasi forma di competizione per gli affidamenti in cui prevalgono i 
seguenti due elementi: 

1. Intuitu personae e quindi fiduciarietà già in sede di conferimento e non solo in sede di 
esecuzione 

2. Riservatezza delle informazioni 

 Visto il Certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa da sostenere 
pari a € 2.190,00 emesso dall’Ufficio Ragioneria, n. 2019-8404 del 11.11.2019 a valere sul capitolo 
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di bilancio    in conto competenza dell’esercizio finanziario 2019, che costituisce 
parte integrante della presente determina. 

 CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex artt. 4, 5 e 6 
L. 241/90; 

D E T E R M I N A 

 di richiamare le premesse che costituiscono le motivazioni del presente provvedimento; 

 di affidare all’ Ing. Arcangelo Pirozzi, Giugliano in Campania, -omissis-, l’incarico di supporto 
tecnico al DPO per la raccolta ed analisi dei dati finalizzata alla produzione di reportistica 
specialistica, per un importo di € 1.500,00 (oneri di cassa e Iva esclusi);   

 di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 commi 2, 10 e 14 del D. Lgs. n. 50/2016 (affidamenti di 
importo inferiore ad € 40.000), il relativo affidamento verrà sottoscritto mediante lo scambio 
della Lettera di affidamento del servizio di che trattasi, firmata digitalmente per accettazione 
dall’ Ing. Arcangelo Pirozzi; 

 di impegnare l’importo e autorizzare la spesa complessiva di € 2.190,00 a valere sul capitolo 
numero U13141-15, in conto competenza dell’esercizio finanziario 2019 come da Certificato di 
disponibilità n. 2019-8404 del 11.11.2019 emesso dall’Ufficio Ragioneria; 

 di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 
dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

 di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria e all’ Ufficio Coordinamento 
per i consequenziali adempimenti, al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, al DPO 
Aristide Reginelli. 

 
 Napoli, 22.11.2019     IL SEGRETARIO GENERALE 

  Ing. Francesco Messineo 

________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

Si notifichi a:    
Segretario Generale; 
Ufficio Coordinamento;  
Ufficio Ragioneria;  
R.P.C.T. 
D.P.O. ( Dott. Aristide Reginelli ) 


