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VICESEGRETERIA GENERALE

PO ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Determinazione n. 3907 / 2021   PO ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E 
ANTICORRUZIONE

Prot. corr.n. B - 13/5 - 3/ 8 - 2020 (5319/2021)

OGGETTO: 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. 
Servizio  di  responsabile  della  protezione  dei  dati  (RDP)   -  Data  Protection  Officer  (DPO). 
Procedura aperta (art. 60 d.lgs. n. 50/2016), tramite piattaforma regionale e_appalti.  Nomina della 
commissione giudicatrice. CIG 88724300DC. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

premesso che:

con la determinazione dirigenziale n. 2131 dd. 01/09/2021 è stata avviata la procedura aperta, 
sotto soglia, ai sensi dell'art. 60, del d.lgs n. 60/2016, tramite piattaforma regionale e_appalti, per 
l'affidamento del servizio di "Responsabile della protezione dei dati (RDP) previsto dall'art. 37 e ss. 
del  Regolamento  Generale  Protezione  dei  dati  (RGPD)  2016/679"  per  i  comuni  dell'ex  UTI 
Giuliana, stabilendo che:
-  l'aggiudicazione  del  servizio  oggetto  dell'appalto  avvenga  secondo  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 95, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016), individuata 
sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo;

al  fine  di  assicurare  una  maggiore  conoscibilità  della  procedura  e  consentire  una  maggiore 
partecipazione delle imprese interessate, è stato dato avviso della procedura medesima sia sulla 
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica Italiana,  sia sul  sito istituzionale del Comune di  Trieste, sia 
sull'Albo pretorio on line, sia sul sito del Ministero delle infrastrutture;

la procedura è stata lanciata il 14/09/2021 e alla scadenza del termine previsto per la presentazione 
delle offerte (07/10/2021 ore 12:30) si è constatato che sono state presentate 26 offerte;

ritenuto  opportuno,  in  attesa  del  completamento  della  procedura  di  soccorso  istruttorio 
(scadenza  il  18/10/2021),  costituire  la  commissione giudicatrice,  alla  quale  saranno rimesse  le 
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operazioni successive;

ritenuto, per la valutazione dell'offerta tecnica ed economica,  di ricorrere alla professionalità di 
soggetti  qualificati  sotto  il  profilo  amministrativo  contabile  e  privi  di  profili  di  incompatibilità, 
conformemente a quanto disposto dall'art. 77, comma 9,  del decreto legislativo 50/2016 e ss. mm. 
e ii.;

ritenuto, per quanto sopra sopra esposto, di nominare la commissione giudicatrice dell'appalto 
relativo
al <<Servizio di responsabile della protezione dei dati (RDP)  - Data Protection Officer (DPO). 
Procedura  aperta  (art.  60  d.lgs.  n.  50/2016),  tramite  piattaforma  regionale  e_appalti>>  come 
segue:

• dott. Riccardo VATTA, Direttore del Servizio Appalti e Contratti – Presidente;
• dott.ssa Elisabetta VESNAVER,  Responsabile della PO Programmazione Operativa e 
Controllo,  nell'ambito  del  Dipartimento  Servizi  Finanziari,  Tributi  e  Partecipazioni 
Societarie – componente, con funzione anche di verbalizzante;
• dott.ssa  Chiara  VOLPIN,  funzionario  specialista  (amministrativo/contabile),  del 
Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport – componente,

previa  acquisizione,  per  le  due  componenti,  del  consenso  da  parte  dei  rispettivi  Direttori  di 
Dipartimento;

dato atto che, conformemente a quanto disposto dalle Linee guida dell'ANAC n. 5 dd. 16/11/2016, 
i  curricula  dei  componenti  della  commissione  e  le  dichiarazioni  di  non  incompatibilità   dei 
medesimi verranno conservati agli atti e saranno tempestivamente pubblicati, congiuntamente alla 
presente determinazione, sul sito istituzionale del Comune di Trieste – Retecivica, nell'apposita 
sezione  Amministrazione  trasparente  –  Bandi  di  gara  e  contratti  –  Archivio  atti  relativi  alle 
procedure già scadute;

visto l’art. l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

visto l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza 
amministrativa;

DETERMINA

1) Di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice dell'appalto relativo al <<Servizio 
di Responsabile della Protezione dei Dati (RDP)  - Data Protection Officer (DPO). Procedura 
aperta (art. 60 d.lgs. n. 50/2016), tramite piattaforma regionale e_appalti.>> come segue:

• dott. Riccardo VATTA, Direttore del Servizio Appalti e Contratti – Presidente;
• dott.ssa Elisabetta VESNAVER,  Responsabile della PO Programmazione Operativa e 
Controllo,  nell'ambito  del  Dipartimento  Servizi  Finanziari,  Tributi  e  Partecipazioni 
Societarie – componente, con funzione anche di verbalizzante;
• dott.ssa  Chiara  VOLPIN,  funzionario  specialista  (amministrativo/contabile),  del 
Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport – componente;

2) di disporre tempestivamente - conformemente a quanto disposto dalle Linee guida dell'ANAC 
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n. 5 dd. 16/11/2016 - la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Trieste – Retecivica,  
nell'apposita  sezione  Amministrazione  trasparente  –  Bandi  di  gara  e  contratti  –  Archivio  atti 
relativi  alle  procedure  già  scadute  -   dei  curricula  dei  componenti  della  commissione e  delle 
dichiarazioni di non incompatibilità  dei medesimi, congiuntamente alla presente determinazione, a 
fini di trasparenza e anticorruzione.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

(dott.ssa Eugenia Grazia Lyndha Siclari)
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