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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

VICESEGRETERIA GENERALE

PO ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

REG. DET. DIR. N. 3516 / 2021

Prot. corr.n. B - 13/5 - 3/9 - 2020 ( 6732 /2021)

OGGETTO:  CIG 88724300DC.  Servizio  di  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  (RDP)   -  Data 
Protection  Officer  (DPO)  di  cui  al  Regolamento  (UE)  2016/679.   Aggiudicazione  al  dott.  Andrea 
Ciappesoni.  Impegno di spesa del Comune di Trieste euro 21.391,60.- (iva compresa). 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 2131 dell'01.09.2021 è stato stabilito di:

- indire una procedura aperta, sotto soglia, ai sensi dell'art. 60, del d.lgs n. 60/2016, 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, avente come CIG 
88724300DC,  per il periodo dall'01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023;
- utilizzare il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e per lo svolgimento 
della procedura di gara  la piattaforma regionale e_ appalti;
- fissare  l'importo a base di gara di euro 55.737,70;
- di prenotare  per il Comune di  Trieste la spesa complessiva di euro 49.812,80 + 10.958,82 (IVA), per 
un importo totale di Euro 60.771,62.-;
- di dare atto delle prenotazioni/impegni di spesa effettuate dagli altri comuni aderenti alla convenzione 
per la gara unica di euro  5.924,90.- + 1.303,46.- (IVA), per complessivi euro 7.228,36.-  e adottate con i 
provvedimenti richiamati nella determinazione del Comune di Trieste n. 2131/2021;

rilevato che  è stata  esperita  la  gara  con pubblicazione dell'avviso sul  Sito Istituzionale,  sul  Sito del 
Ministero delle Infrastrutture e all'Albo Pretorio Online, in data 14.09.2021, e sulla GURI del 15.09.2021 
n. 107, con termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 07.10.2021 ore 12.30; 

preso atto che, a seguito della pubblicazione dell'avviso, sono pervenute 26 offerte, come risulta dai 
verbali di gara allegati al presente provvedimento;

preso atto che, in data 8.10.2021, è stata esaminata la documentazione amministrativa con l'attivazione 
del soccorso istruttorio per alcuni concorrenti in esito al quale sono state integrate le documentazioni o 
dichiarazioni mancanti e quindi ammessi tutti e ventisei i concorrenti;

dato atto che è stata costituita la commissione giudicatrice con propria determinazione n. 3907 del 
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14.10.2021, con il compito di procedere anche alle attività di verbalizzazione;

preso atto che in data 21.10.2021 la Commissione si è riunita per l'apertura delle offerte tecniche e delle 
offerte economiche assegnando i relativi punteggi, come risulta dai relativi verbali allegati al presente 
provvedimento;

dato atto che, con riferimento all'esito dell'attribuzione di punteggi, sia relativamente all'offerta tecnica, 
sia all'offerta finanziaria, è risultato che le prime tre offerte in graduatoria effettuate dal dott.  Andrea 
Ciappesoni, dal prof. Avv. Fabio Balducci Romano, dalla Privacycert Lombardia SRL, hanno ottenuto un 
punteggio superiore ai quattro/quinti dei complessivi punti massimi previsti dal disciplinare,  sia nella  
parte  tecnica  che  in  quella  economica,  per  cui  sono state  sottoposte  alla  valutazione di  congruità, 
secondo il procedimento di cui al comma 5, dell'art. 97, del d.lgs n. 50/2016 (verifica di anomalia delle 
offerte);

dato atto che a seguito della presentazione delle giustificazioni si è valutato che tutte e tre le offerte 
risultavano congrue e supportate dalle adeguate motivazioni circa l'esperienza professionale e la strategia 
organizzativa d'impresa adottata dai professionisti e dalla ditta in questione;

ritenuto,  pertanto,  nel  procedere  all'aggiudicazione,  di  rispettare  la  graduatoria  formulata  dalla 
Commissione Giudicatrice,  sulla  base  della  consistenza  delle  offerte  pervenute,  e  di  indicare,  quale 
soggetto  aggiudicatario,  il  dott.  Andrea  Ciappesoni  che  ha  proposto  un'offerta  economica 
contraddistinta da un ribasso del 64,8%, corrispondente, quindi, ad euro 19619,68.- (i.v.a esclusa) per  un 
totale di euro 23.936,00.- (i.v.a inclusa); 

dato atto che, nel rispetto delle medesime proporzioni stabilite con la convenzione per l'espletamento 
della gara unica, la spesa va ripartita con gli altri comuni come indicato nella tabella seguente:

Comune % di riparto
Quota del valore di aggiudicazione

(per 24 mesi)
euro

IVA
euro

Somma complessiva compresa IVA
(per 24 mesi)

euro

Trieste 89,37 17.534,10.- 3.857,50.- 21.391,60.-

Muggia 4,97 975,10.- 214.52.- 1.189,62.-

Duino Aurisina 3,25 637,64.- 140,28.- 777,92.-

San Dorligo della Valle 1,46 286,46 63,02.- 349,48.-

Sgonico 0,66 129,48.- 28,48.- 157,96.-

Monrupino 0,29 56,90.- 12,52.- 69,42.-

Totale 100 19.619,68 4.316,32.- 23.936,00.-

dato atto che, nel frattempo, il Comune di San Dorligo della Valle e il Comune di Monrupino, che si  
erano limitati ad adottare delle prenotazioni di spesa, rispettivamente, con Det. n. 413 del 23.07.2021 e 
n. 41 del 25.03.2021, hanno perfezionato l'impegno/obbligazione giuridica, rispettivamente, con Det. n. 
745 del 25.11.2021 e Det. n. 143 del 30.11.2021;

ritenuto di dover prendere atto dell’esito della gara e di procedere, a seguito del ribasso offerto, agli 
impegni di spesa, per conto del Comune di Trieste,  sull'appropriato capitolo di bilancio della spesa 
annua di  euro 8.767,05.-  cui  aggiungere l'IVA, per euro 1.928,75.,-  per complessivi  euro annui euro 
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10.695,80.- e complessivi euro 21.391,60 (di cui 3.857,50.- per IVA) per l'intero periodo di due anni;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei 
conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  degli  impegni  di  spesa)  di  cui  al  presente  provvedimento  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia 
di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. 
Legge di stabilità 2016);

visto il decreto legislativo n, 33/2013, come modificato dal decreto legislativo n, 97/2016 e il decreto 
legislativo n, 50/2016 in base ai quali il presente atto verrà pubblicato sul sito Rete Civica del Comune;

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

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di approvare i verbali (in numero di 3) allegati al presente atto da cui risulta che la migliore offerta 
valida nell'ambito della procedura per l'appalto del servizio Servizio di Responsabile della Protezione dei 
Dati (RDP) - Data Protection Officer (DPO) di cui al Regolamento (UE) 2016/679 è quella presentata 
dal dott. Andrea CIAPPESONI, con un punteggio complessivo di  100 punti di cui  80 punti assegnati per 
l'offerta tecnica e 20 punti assegnati per l'offerta economica;

2) di aggiudicare, in esito alla procedura aperta esperita in data 14.09.2021, l'appalto del servizio di cui al  
punto precedente, per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2023,  al dott.  Andrea CIAPPESONI, con sede in 
via Mondello del Lario (LC), strada Montesanto n. 11, che ha proposto un'offerta con un ribasso del 
64,8%,  pari ad euro 19.619,68.- (i.v.a esclusa);

di dare atto che, a carico degli altri comuni della convenzione, come meglio dettagliato nella tabella 
riportata in premessa,  sono posti complessivamente 2.055,58.- euro, cui aggiungere 458,82.- euro per 
l'IVA, per un totale di impegni, di euro 2.544,40.-

3) di procedere, di conseguenza, per il Comune di Trieste,  alla tramutazione delle proprie prenotazioni 
di  spesa,  effettuate con la  reg det  dir.  n.  22131/2121,  in  impegni  sull'apposito capitolo del  bilancio 
comunale per una spesa complessiva di euro 21.391,60.- comprensiva di iva;

4) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma 
dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia 
di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. 
Legge di stabilità 2016);

5) di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2022 e nel 2023;

6) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 

anno 2023 - euro 8.767,05.-  + euro 1.928,75  (iva)  per un totale di euro 10.695,80.-;

anno 2024 - euro 8.767,05.-  + euro 1.928,75  (iva)  per un totale di euro 10.695,80.-;
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7) di riservarsi di disporre la liquidazione delle fatture emesse, qualora riscontrate regolari e conformi 
alle prestazioni erogate;

8)  di  tramutare  le  seguenti  prenotazioni  in  impegno per  una spesa  complessiva  di  euro 21.391,60, 
effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato : 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE V 
livello Progr. Prog. D/N Importo Note

2022 20220025978 Servizio di responsabile 
protezione dati (RDP) - 
indizione gara per 
servizio dall'01.01.2022 
fino al

0001744
5

0207
4

U.1.0
3.02.1
1.999

00099 01862 N 10.695,80  

2023 20230017975 Servizio di responsabile 
protezione dati (RDP) - 
indizione gara per 
servizio dall'01.01.2022 
fino al

0001744
5

0207
4

U.1.0
3.02.1
1.999

00099 01862 N 10.695,80  

       

Allegati:
 Allegato esame Offerta Tecnica
Allegato apertura busta B
Allegato apertura busta C

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

                                                       (dott, Eugenia Grazia Lyndha Siclari)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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