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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 16 dell’8 febbraio 2019 
 
Oggetto: Conferimento all'Ing. Claudio D’Antino Settevendemmie dell'incarico di consulenza in 
materia di data protection Regolamento UE n. 679/2016 e Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione 
 
L’anno 2019, il giorno 8 del mese di febbraio, alle ore 10.00, presso la sede legale dell’ASP n. 2 della 
Provincia dell’Aquila in Sulmona Presidente alla Via Circonvallazione Orientale n. 43/A, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione con l’intervento di: 
 

- Avv. Armando Valeri;  
- Dott. Giovanni D’Amario 
- Dott. Marcello Soccorsi. 

 
Funge da Segretario del C.d.A. la Dott. ssa Denisia Guglielmi per deliberare in merito all’oggetto di cui 
sopra.  
 
RICHIAMATO il  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, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 
(di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la 
figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39); 
 
RICHIAMATO ulteriormente l’art. 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012, come modificato dalla legge di 
conversione n. 94/2012, il quale dispone, tra l’altro, l’obbligo per gli enti locali di acquistare beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia comunitaria tramite il ricorso al mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione - MEPA, presente in CONSIP; 
 
CONSIDERATA l’indefettibile necessità di porre in essere ogni attività vola a garantire la compliance 
dell’Ente alle disposizioni normative sopra richiamate; 
 
DATO ATTO, a seguito di ricognizione effettuata, dell’assenza di strutture organizzative o professionalità 
interne all’Ente in grado di assicurare le suddette attività e della conseguente impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Azienda; 
 
RITENUTO di dover conferire ad un professionista esterno l’incarico di consulenza in materia di data 
protection Regolamento UE n. 679/2016 e Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 
 
INDIVIDUATO quale professionista esterno l’Ing. Claudio D’Antino Settevendemmie con Studio Tecnico 
in Sulmona alla Via Sallustio n. 5/A , in quanto in possesso delle necessarie competenze e professionalità , il 
quale ha provveduto a presentare la proposta economica in data 24.01.2019 Prot. n. 44 evidenziando i 
seguenti corrispettivi annuali, comprensivi di IVA e oneri come per legge, per: 
 
- GDPR e DPO - Servizio di consulenza sul nuovo GDPR (Reg. UE n. 679/2016) Euro 1.500,00; 
- MEPA - Servizio di consulenza piattaforma di e - procurement della PA Euro 1.000,00. 
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RITENUTO congruo ed adeguato il corrispettivo complessivo dell’offerta rispetto alla molteplicità delle 
attività da svolgere; 
 
PRECISATO che l'incarico in questione deve intendersi ad ogni effetto di collaborazione autonoma avente 
natura di contratto d’opera intellettuale che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire 
in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con l’Azienda. L'incaricato svolgerà, pertanto, la prestazione 
senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di esclusività; 
 
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge, il Consiglio di Amministrazione 
 

DELIBERA 
 
1) le motivazioni in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di conferire all’Ing. Claudio d’Antino Settevendemmie, con Studio Tecnico in Sulmona alla Via in 
Sulmona alla Via Sallustio n. 5/A: 
- incarico di consulenza GDPR e DPO - Reg. UE n. 679/2016, dietro compenso annuo di importo pari ad 
Euro 1.500,00: 
- MEPA - Servizio di consulenza piattaforma di e - procurement della PA, dietro compenso annuo di importo 
pari ad Euro 1.000,00; 
 
3) di dare atto che i suddetti importi sono comprensivi di iva e di oneri come per legge; 
 
4) di stabilire la durata dell’incarico in anni 1 (uno), con decorrenza dalla data odierna sino al 7 febbraio 
2020; 
 
5) di mandare al Segretario Generale per la comunicazione del presente provvedimento al professionista 
incaricato; 
 
6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzione di questa Azienda per rimanervi 15 giorni. 
 
Sulla  proposta di deliberazione n. 16/2019, in relazione alle proprie competenze esprime:  
 
Parere favorevole 
Il Segretario 
F.to Dott.ssa Denisia Guglielmi 
 
 
 
Il Presidente                     I Consiglieri 
F.to Avv. Armando Valeri     F.to Dott. Marcello Soccorsi 
        
 
 
Il Segretario        F.to Dott. Giovanni Maria D’Amario 
F.to Dott.ssa Denisia Guglielmi 

 


