
UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

AFFARI GENERALI 

DETERMINA N. 735 DEL 20/12/2022

OGGETTO:  AFFARI  GENERALI  -  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD/DPO) DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLI 
DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA ED ENTI AFFERENTI - BIENNIO 2023-2024 CON 
POSSIBILITÀ DI RINNOVO DI ULTERIORI ANNI 1 - CIG 9407433B4A

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 27 del 20/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
è  stato  approvato  l’atto  avente  ad  oggetto  “Approvazione  nota  di  aggiornamento  del 
Documento Unico di Programmazione 2019-2024. Triennio 2022-2024”;

• con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 28 del 20/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
è  stato  approvato  l’atto  avente  ad  oggetto  “Approvazione  del  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2022-2024 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs n. 118/2011)”;

• con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 123 del 20/12/2021 , esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato l’atto  avente  ad oggetto  “Approvazione  del  Piano Esecutivo  di  Gestione 
2022/2024 (art. 169 del D.Lgs n. 267/2000): Assegnazione delle risorse finanziarie.”;

Premesso che l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed Enti afferenti hanno 
affidato esternamente il servizio di Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) ai sensi del  Reg. UE 
2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation / Regolamento per la protezione dei dati 
personali) e che tale servizio andrà a scadere in data 31.12.2022;

Preso  atto  che  si  è  valutato  di  procedere  all’affidamento  del  servizio  di  Responsabile 
Protezione Dati  (RPD/DPO) dell’Unione dei  Comuni Valli  del  Reno Lavino Samoggia ed  Enti 
afferenti per il biennio 2023-2024, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 1, mediante  RDO 
(Richiesta  di  Offerta)  ad  invito  sul  portale  MERER  (Mercato  Elettronico  Regione  Emilia-
Romagna),  previa  pubblicazione  di  Avviso  pubblico  per  manifestazioni  di  interesse,  secondo il 



metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa con la valutazione della sola parte relativa alla 
qualità,  ex  art.  95,  c.  7,  del  D.  Lgs.  50/2016,  sulla  piattaforma  del  Sistema  per  gli  Acquisti 
Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), della L. 120/2020;

Dato  atto  che  in  data  13/07/2022  veniva  pubblicato,  all’albo  pretorio  dell’Unione  dei 
Comuni  Valli  del  Reno  Lavino  e  Samoggia  e  sul  sito  ufficiale  dell’Unione  stessa,  l’avviso  di 
manifestazione d’interesse per partecipare alla procedura ex art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 
da esperire tramite RDO sul MERER (Mercato Elettronico Regione Emilia-Romagna) di Intercent-
ER, relativa all’affidamento del servizio di Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) ai sensi del 
Reg. UE 2016/679 (GDPR), la cui scadenza veniva fissata nelle ore 12:00 del giorno 01/08/2022;

Richiamato  il  verbale  di  verifica  delle  istanze  di  manifestazione  di  interesse,  PG  n. 
26237/2022 del 20/09/2022, con il quale sono stati individuati gli operatori che hanno presentato 
nei termini la propria manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso, da 
invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), della L. 120/2020 tramite 
RDO  sul  Mercato  Elettronico  della  Regione  Emilia  Romagna  (MERER  di  Intercent-ER)  su 
piattaforma SATER (Sistema Acquisti Telematici Emilia Romagna) per l’affidamento del servizio di 
Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO), ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR);

Richiamata  la  determinazione n.  490 del  22/09/2022 con la  quale  si  è  dato  avvio alla 
procedura per l’affidamento del servizio di “Data Protection Officer (DPO) per Unione dei Comuni 
Valli  del Reno Lavino Samoggia ed Enti  dell'Unione” mediante  RDO (Richiesta  di Offerta) ad 
invito sul portale MERER, secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa con la 
valutazione della sola parte relativa alla qualità, ex art. 95 c. 7 del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli 
appalti),  sulla  piattaforma  Sater  (Sistema  per  gli  Acquisti  Telematici  dell’Emilia-Romagna), 
approvando la lettera di invito e il relativo capitolato d’appalto contenenti le informazioni per la 
partecipazione  e  i  criteri  e  relativi  punteggi  massimi  per  l’aggiudicazione  della  procedura  e 
prevedendo,  altresì,  idoneo  impegno  di  spesa,  a  titolo  di  copertura  della  somma  necessaria  al 
servizio per il biennio 2023-2024;

Dato  atto  che  il  valore  dell’appalto,  non  oggetto  di  offerta  a  ribasso,  è  stato  definito 
complessivamente in Euro 60.000,00 (quarantamila/00), oltre oneri fiscali e previdenziali, di cui:

- Euro 40.000,00 (quarantamila/00), oltre oneri fiscali e previdenziali, per il biennio 2023 – 
2024;

- Euro 20.000,00 (ventimila/00), oltre oneri fiscali e previdenziali, per il caso di eventuale 
rinnovo per l’anno 2025;

Dato atto che in data 23/09/2022, PG n. 26625/2022, si è proceduto all’invito, tramite la 
piattaforma  SATER, degli operatori individuati con verbale PG n. 26237/2022 sopra richiamato, 
nell’ambito della RDO avente registro di sistema n. PI244398-22;

Preso atto che:

• entro il termine di scadenza fissato per le ore 12:00 del giorno 10/10/2022  sono pervenute n. 11 
offerte;

• come  risulta  dal  verbale  di  gara  n.  1 agli  atti  conservato,  in  data  12  ottobre  2022 si  è 



regolarmente riunito il Seggio di gara nominato dal Presidente con nota del 12/10/2022, PG n. 
28967/2022;

• nel  corso  della  seduta,  il  Seggio  di  gara  ha  esaminato  la  documentazione  amministrativa  e 
rilevato che n. 9 concorrenti hanno presentato i documenti conformi a quanto richiesto dalla 
Lettera di invito, e sono stati quindi ammessi alla fase successiva;

• per due concorrenti è stato avviato il sub procedimento di soccorso istruttorio, che si è concluso 
con l’ammissione dei concorrenti in quanto la documentazione presentata è conforme a quanto 
richiesto; di questo sub procedimento è stato dato atto nei verbali n. 2 e n. 3 dei giorni 25 ottobre  
e 8 novembre 2022;

• come risulta dal verbale di gara n. 4, conservato  agli atti,  in data 10 novembre  si è insediata la 
Commissione  giudicatrice,  nominata  con  determinazione  n.  594  del  09/11/2022,  che  ha 
proceduto all’apertura delle offerte tecniche, al solo scopo di verificarne il contenuto;

• come risulta dai verbale n.   4,  5 e  6,  agli  atti  conservati,  nei  giorni  10  e 17 novembre e 5 
dicembre 2022  si è riunita la Commissione giudicatrice, in seduta riservata, per la valutazione 
dell’offerta tecnica dei concorrenti;

• in data 12 dicembre 2022 si è riunita la Commissione giudicatrice in Commissione pubblica 
virtuale per l’assegnazione dei punteggi riparametrati; di tale seduta di è dato atto nel verbale n. 
7;

Preso  atto  delle  valutazioni  della  Commissione  giudicatrice  dalle  quali  risulta  che  la 
migliore offerta, risulta quella presentata dall’operatore economico Studio Legale Wildside Human 
First con Partita  I.V.A. IT03728291208. Codice Fiscale 03728291208, con sede legale in Piazza 
Martiri 1943-1945 n. ½ Bologna C.A.P. 40121, con un punteggio tecnico riparametrato pari a 94,39 
punti su 100 disponibili;

Rilevato  che  non  sussistono  elementi  tali  da  indurre  a  ritenere  non  congrua  l’offerta 
presentata dall’operatore economico collocato al primo posto in graduatoria;

Riscontrata  la  regolarità  della  procedura eseguita  e  non sussistendo motivi  di  interesse 
pubblico  tali  da  determinare  la  revoca  o  la   non  approvazione  dei  menzionati  verbali  di 
aggiudicazione provvisoria;

Dato atto che in capo all'aggiudicatario  si provvederà a verificare,  ai  sensi dell'art.  32, 
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il possesso dei prescritti requisiti generali e speciali dichiarati in 
sede di partecipazione, ma che per ragioni di urgenza si provvederà, ai sensi dell’art. 32, comma 13, 
del L.Lgs. n. 50/2016, ugualmente alla stipula del contratto in quanto l’attuale servizio ha scadenza 
in data 31.12.2022, ed essendo il DPO una figura fondamentale prevista dal GDPR nella tutela dei 
dati personali non è possibile avere periodo in cui il servizio rimane non coperto;

Ritenuto  quindi  di  approvare  i  verbali  di  gara  sopra  elencati,  agli  atti  conservati,  che 
verranno  pubblicati  sul  sito  a  seguito  dell’efficacia  della  presente  determinazione,  procedendo 
contestualmente  all’aggiudicazione  del  servizio  di  Responsabile  Protezione  Dati  (RPD/DPO) ai 
sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) a  Studio Legale Wildside Human First  con Partita  I.V.A. 
IT03728291208. Codice Fiscale 03728291208, con sede legale in Piazza Martiri 1943-1945  n. ½ 
Bologna C.A.P. 40121 che ha presentato un’offerta tecnica a cui la commissione ha attribuito un 



punteggio pari a 94,39 su 100;

Visti:
- il D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 7;
- la L. 120/2020, art. 1 c. 2, lett. b);
- l’art. 107 D.Lgs. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- l’art. 183 D.Lgs. 267/200 “Impegno di spesa”;
- il  vigente  Regolamento  di  Organizzazione  della  Centrale  Unica  di  Committenza  –  Servizio 

Associato Gare;
- il  decreto  del  Presidente  dell’Unione  dei  Comuni  Valli  del  Reno  Lavino  e  Samoggia,  del 

29/12/2019,  con il  quale  si  provvede alla  nomina a  Direttore  dell’Unione dell’Avv.  Daniele 
Rumpianesi sino a revoca del medesimo atto. pertanto risulta firmataria di tale atto;

VISTO il Regolamento di Contabilità

DETERMINA

1) di approvare gli allegati verbali di gara n. 1 del 12 ottobre, n. 2 del 25 ottobre 2022, n. 3 
del 8 novembre 2022  e n. 4 del 10 novembre 2022, n. 5 del 17 novembre 2022, n. 6 del 5 dicembre 
2022 e n. 7 del 12 dicembre 2022 agli atti conservati;

2)  di  aggiudicare,  per  le  ragioni  in  premessa  esplicitate,   il  servizio  di  Responsabile 
Protezione Dati (RPD/DPO) ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR), per il biennio 2023-2024, con 
possibilità di rinnovo per ulteriori anni 1, a Studio Legale Wildside Human First, con Partita I.V.A. 
IT03728291208. Codice Fiscale 03728291208, con sede legale in Piazza Martiri 1943-1945  n. ½ 
Bologna  C.A.P.  40121,  alle  condizioni  di  cui  alla  lettera  di  invito  e  capitolato  allegati  alla 
determinazione a contrarre n. 490/2022 e offerta presentata dall’operatore economico aggiudicatario 
su Sater nell’ambito della RDO avente registro di sistema n. PI244398-22;

3) di perfezionare, per le finalità di cui al punto precedente, l’impegno di spesa n. 749/2022 
assunto,  con  determinazione  n.  490/2022,  al  cap  n.  1232/187  denominato  “Compenso  Data 
Protection Officer DPO – Segreteria”, missione/programma 01.02 – PdC 1.03.02.01.000, del PEG 
2022/2024, annualità 2022, trasformandolo in impegno di spesa a favore di Studio Legale Wildside 
Human First, con Partita  I.V.A. IT03728291208. Codice Fiscale 03728291208, con sede legale in 
Piazza  Martiri  1943-1945  n.  ½  Bologna  C.A.P.  40121 per  euro  50.752,00 
(cinquantamilasettecentocinquantadue/00),  comprensivi  di  CPA  al  4%  e  Iva  al  22” -  CIG 
9407433B4A;

4)  di  autorizzare  il  Servizio  Finanziario  al  pagamento  delle  relative  fatture,  previa 
liquidazione del Direttore dell’Unione, attestante la regolare effettuazione della prestazione oggetto 
del contratto che verrà stipulato a seguito della efficacia della presente determinazione;

5) di dare atto che,  ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016,  si provvederà a 
verificare il possesso dei prescritti requisiti generali e speciali dichiarati in sede di partecipazione, 
ma che per ragioni di urgenza si provvederà, ai sensi dell’art. 32, comma 13, del L.Lgs. n. 50/2016, 
ugualmente alla stipula del contratto in quanto l’attuale servizio ha scadenza in data 31.12.2022, ed 
essendo il DPO una figura fondamentale  prevista dal GDPR nella tutela dei dati personali non è 



possibile avere periodo in cui il servizio rimane non coperto;

6)  di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha  provveduto  ad  accertare 
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità 
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 
78/2009.

7) di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 183 comma 7 la presente determinazione 
è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE
DANIELE RUMPIANESI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


