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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.05 APPALTI  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3190 DEL 26/09/2018        

  

NUM. SERVIZIO  : 221 / 2018  

    

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO A DODICI MESI DI RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016. (CIG Z0C246F66C).  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

questa amministrazione intende avviare una preliminare indagine esplorativa del mercato volta ad 

identificare la platea dei potenziali affidatari ed acquisire le relative manifestazioni di interesse alla 

gara per l’incarico in oggetto, giusta determinazione a contrarre n. gen. 2584 del 30.7.2018 dal 

competente Rup Dirigente AA.GG. e Risorse Umane; 

gli atti per l’esecuzione sono stati trasmessi a questo Servizio con nota prot. n. 2584 in pari data; 

con dlgs 101 del 10 agosto 2018, in vigore allo stato attuale della procedura, sono intervenute nuove 

norme dispositive di coordinamento e adeguamento del quadro legislativo nazionale al Reg. Ue per la 

materia;                                                                                                                                                                                                                                                                

Con successiva nota del Rup, a prot. n. 52952 del 20 settembre 2018, sono stati riaffermati i contenuti 

prestazionali del foglio di patti e condizioni non ritenendo in sede di riesame degli atti alcuna modifica 

formale o integrativa dell’incarico alla luce degli stessi sviluppi normativi;      

Ritenuto disporre per l’indizione dell’avviso che contestualmente si approva, richiamata nel testo 

allegato la norma ultima in vigore con il citato dlgs 101/2018;  

   

D E T E R M I N A 

 

Per quanto in premessa e ritenuto: 

Indire la manifestazione di interesse alla gara per l’affidamento dell’incarico a dodici mesi di 

Responsabile della protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

Disporre l’istruttoria degli atti della procedura in esecuzione della determina a contrarre n. 2584/2018, 

in via preliminare l’inserzione dell’avviso esplorativo all’Albo e sui siti istituzionali nel testo allegato 

che si approva per l’indizione nei termini di ricezione ed esame delle candidature non inferiori a 

quindici gg. 

Notificare il provvedimento agli atti di competenza del Rup. 
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Alla presente determina si allega relativa documentazione. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente   
Concetta Zodiaco ROBERTI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


