Decreto n° 189/PROTGEN del 01/12/2021

DEDEL. N. 139

CAP/S 1057 Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020 come convertito
dalla legge 120/2020, del servizio di supporto specialistico al processo di attuazione del Regolamento europeo
sulla protezione dei dati (GDPR) e nomina del responsabile della protezione dei dati personali dell’Agenzia Lavoro
& SviluppoImpresa - CIG YB1335D2B0 – Impegno della spesa.

La Direttrice Generale

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale,
sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) ed in particolare il Capo VIII bis
“Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa”, come inserito dall’articolo 15 della legge regionale 29/2018;
Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di organizzazione dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa adottato con proprio decreto n.
92/PROTGEN di data 2 dicembre 2020;
Tenuto conto che l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa è stato conferito con
deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2019, n. 1336 a decorrere dal 2 agosto 2019 e fino al 1 agosto 2020
successivamente rinnovato sino al 1° agosto 2023 con deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2020, n.
852;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
Visto il D.L. 76/2020 come conv. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale);
Visto il D.L. 77/2021 come conv. dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure);
Visto il proprio decreto n. 160/PROTGEN del 09/11/2021 con il quale è stata adottata ai sensi dell’articolo 32,
comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo n. 50/2016, la determina a contrarre per il servizio di supporto
specialistico al processo di attuazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) e nomina del

responsabile della protezione dei dati personali dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa a favore dell’avv. Paolo
Vicenzotto, con studio legale in Pordenone, nonché è stata disposta la relativa prenotazione delle risorse per
l’importo complessivo di 11.926,74 euro (IVA e altri oneri inclusi) per lo svolgimento del servizio di cui trattasi, a
carico dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023, con riferimento al
capitolo/S 1057 – Affidamento dell’incarico di Responsabile della Protezione dei dati (RPD) – MISSIONE 01 –
Servizi istituzionali e generali, di gestione - PROGRAMMA 11 – Altri servizi generali – TITOLO 1 – Spese correnti
– MACROAGGREGATO 103 – Acquisto di beni e servizi – IV livello p.d.c. U 1.03.02.16.000, con imputazione della
spesa per un importo corrispondente pari ad euro 3.975,58 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;
Rilevato che con il citato decreto n. 160/2021 è stata disposta l’immediata esecuzione della prestazione dedotta
nella procedura di affidamento di cui trattasi, in considerazione degli obblighi previsti dal Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 20 16 in materia di nomina del responsabile della
protezione dei dati personali, procedendo all’avvio in via d’urgenza dell’esecuzione anche nelle more della stipula
del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 8 comma 1, lett. a) del
D.L.76/2020 come convertito dalla L. 120/2020;
Rilevato tuttavia che in data 19 novembre 2021 si sono concluse le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti
in capo all’operatore economico, con esito positivo;
Richiamato il documento sub PROTGEN-GEN-2021-658-P di data 25/11/2021 con il quale si attesta la
congruità economica del prezzo formulato dall’affidatario per il servizio in oggetto.
Ritenuto, pertanto, non necessario eseguire anticipatamente il contratto, accelerando così la definizione della
procedura e la nomina del responsabile del trattamento dei dati personali;
Atteso che, con messaggio dalla piattaforma eappaltiFVG del 18/11/2021 è stato chiesto all’affidatario di
trasmettere la cauzione definitiva ex art. 103 D. Lgs 50/2016 e la copia della polizza assicurativa contro i rischi
professionali;
Dato atto che, in risposta al suddetto messaggio, l’operatore economico si è impegnato ad un miglioramento
del prezzo di aggiudicazione del 1%;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 è facoltà dell’amministrazione in casi specifici non
richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) e che tale esonero deve essere
adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione;
Considerata la pluriennale esperienza dell’operato economico nella materia oggetto del servizio e la
sottoscrizione da parte dello stesso di un’adeguata polizza rischi professionale, per un massimale pari ad euro
1.000.000,00;
Visto il contratto PROTGEN-CON-13-P di data 01/12/2021 relativo al servizio di supporto specialistico al
processo di attuazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) e nomina del responsabile
della protezione dei dati personali sottoscritto tra l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa e l’avv. Paolo Vicenzotto
della durata di tre anni con decorrenza dalla data della comunicazione di avvenuto impegno per un importo
contrattuale pari ad euro 9.306,00 (al netto dell’IVA e degli altri oneri di legge);
Verificata la regolare posizione contributiva e assistenziale dell’avvocato Paolo Vicenzotto con l’acquisizione, in
sede di istruttoria, del relativo documento D.U.R.C. on-line, protocollo INAIL 29120000 con scadenza
14/01/2022, nonché della certificazione “Accertamenti contributivi e dichiarativi” rilasciata dalla Cassa Nazionale
di Previdenza e Assistenza Forense in data 23/08/2021;
Dato atto che l’esecuzione della prestazione è sospesa nelle more della registrazione del presente decreto;
Ritenuto di impegnare a favore dell’avvocato Paolo Vicenzotto, con studio legale a Pordenone, la somma
complessiva di euro 11.807,46 (IVA e altri oneri inclusi) per lo svolgimento del servizio di cui trattasi, a carico dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023, con riferimento al capitolo/S 1057

– Affidamento servizio di responsabile dei dati (RDP) Responsabile della Protezione dei dati (RPD) – MISSIONE
01 – Servizi istituzionali e generali, di gestione - PROGRAMMA 11 – Altri servizi generali – TITOLO 1 – Spese
correnti – MACROAGGREGATO 103 – Acquisto di beni e servizi – IV livello p.d.c. U 1.03.02.16.000, con
imputazione della spesa per un importo corrispondente pari ad euro 3.935,82 per ciascuno degli anni 2021, 2022
e 2023;
Visti la legge ed il regolamento per l’amministrazione e la contabilità generale dello Stato;
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 e la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “Razionalizzazione,
semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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 n. 1 e n. 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Visto in particolare l’articolo 39, comma 10 del decreto legislativo 118/2011 che attribuisce al Bilancio
Finanziario Gestionale anche il compito di assegnare “ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità
amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti
finanziati nell’ambito dello stato di previsione delle spese”;
Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre
disposizioni finanziarie urgenti” e in particolare l’articolo 1 che sancisce il recepimento delle disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni con le modalità previste dal decreto
legislativo n. 118/2011, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 2015 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021 – 2023, e per l'anno 2021 e i correlati Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale adottato con decreto del Direttore generale di data 3
dicembre 2020, n. 91;
Visto il proprio decreto n. 119 di data 17.09.2021 recante la “Variazione n. 5 al Bilancio di previsione finanziario
per gli anni 2021 – 2023, e per l'anno 2021 al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario
gestionale” con il quale si è provveduto ad istituire il capitolo S/1057 – Affidamento servizio di responsabile dei
dati (RDP) Responsabile della Protezione dei dati (RPD), nonché a disporre una variazione di competenza e di
cassa pari ad euro 4.000,00 per l’anno 2021 ed una variazione di competenza pari ad euro 4.000,00 per ciascuno
degli anni 2022 e 2023,

Decreta

per i motivi illustrati in premessa,
1. di impegnare a favore dell’avvocato Paolo Vicenzotto, con studio legale a Pordenone, le risorse complessive
pari ad euro 11.807,46 (IVA e altri oneri inclusi), per lo svolgimento del servizio di supporto specialistico al
processo di attuazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) e nomina del responsabile
della protezione dei dati personali dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, a favore dell’avv. Paolo Vicenzotto, con
studio legale in Pordenone, a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 20212023, con riferimento al capitolo/S 1057 – Affidamento servizio di responsabile dei dati (RDP) Responsabile della
Protezione dei dati (RPD) – MISSIONE 01 – Servizi istituzionali e generali, di gestione - PROGRAMMA 11 – Altri
servizi generali – TITOLO 1 – Spese correnti – MACROAGGREGATO 103 – Acquisto di beni e servizi – IV livello
p.d.c. U 1.03.02.16.000, con imputazione della spesa per un importo corrispondente pari ad euro 3.935,82 per

ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;
2. di non procedere all’esecuzione in via d’urgenza del contratto relativo al servizio di cui al punto 1 del presente
dispositivo;
3. di dare atto che per il procedimento di cui trattasi viene rispettato quanto previsto in materia di privacy dal
Regolamento UE 679/2016 (GDPR);
4. di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, previa verifica della regolarità dei
servizi e acquisizione di regolare fattura elettronica esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 3 della legge
136/2010, intestata ad Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, riportante le informazioni relative al presente decreto
di impegno della spesa e comprensiva del numero CIG YB1335D2B0;
5. di dar corso alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del committente – sezione
Amministrazione trasparente – sulla base di quanto prescritto dall’articolo 29, comma 1 del decreto legislativo n.
50/2016 e dal decreto legislativo n. 33/2013.

LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Lydia Alessio-Vernì
(documento sottoscritto digitalmente)

