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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
AFFARI GENERALI E SERVIZI 
ISTITUZIONALI Proposta n. 2459 del 
31/12/2020 
Numero Generale  del    

 

 
IL DIRIGENTE 

Richiamati i seguenti atti di programmazione: 

 1. Linee di Mandato 2018/2023 approvate definitivamente con delibera di C.C. n.4 del 04/03/2019; 
 2. Delibera di C.C. n. 120 del 30/12/2019/ di approvazione del D.U.P. 2020/2022,  
3. Rispetto ai predetti indirizzi forniti dal Consiglio Comunale, si da mandato a ciascun Settore di adoperarsi, 
laddove non si sia già intervenuti, anche quantificando i necessari stanziamenti da prevedere nel corso 
dell’esercizio, attraverso le opportune variazioni di bilancio, considerando le compatibilità con gli equilibri di 
bilancio e i vincoli di finanza pubblica;  
4. Delibera di C.C. n. 121 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2020/2022, con 
la quale sono state stanziate le somme per finanziare le missioni istituzionali dell’Ente da gestire nei vari settori 
organizzativi;  
Premesso che:  

- con determinazione dirigenziale n. 1935 del 09.12.2019, pubblicata sull’albo pretorio on line diquesto 
Ente, è stato approvato il capitolato speciale d’appalto per il “Servizio di Data Protector Officer, per 
l’adeguamento normativo del Comune di Barletta in materia di protezione dei dati in conformità al nuovo 
regolamento 679/2016/EU”, al fine della indizione della gara di tale servizio ex art. 36 comma 2 lettera b) del 
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da espletare tramite richiesta di offerta sulmercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MePA) di Consip s.p.a., con il criterio diaggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 95, comma 3b-bis) del d.lgs. n.50/2016 s.m.i. nell’ambito della categoria presente sul portale 
www.acquistinretepa.it denominata “AREAMERCEOLOGICA: Servizi per il Funzionamento della P.A. Servizi di 
supporto specialistico GDPR (General Data Protection Regulation) e DPO (Data Protection Officier)”; 

- con successiva determinazione a contrarre n. 128 del 24.01.2020, pubblicata all’albo pretorio on line del 
Comune di Barletta in data 28.02.2020, si è determinato di procedere all’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto 
ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. – Codice dei contratti pubblici attraverso il 
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.), con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 b-bis) del Codice, mediante richiesta di offerta aperta (RdO) 
agli operatori economici presenti sulla piattaforma elettronica di Consip s.p.a., abilitati all’iniziativa denominata 
“Servizi per il Funzionamento della P.A. - Servizi di supporto specialistico GDPR (General Data Protection 
Regulation) e DPO (Data Protection Officer)”; 

- la procedura di gara è stata pubblicata in data 10.03.2020 sul portale www.acquistinretepa.itmediante 
richiesta RDO n. 2533388 -CIG 8184690BD8 diretta alle imprese presenti nella categoria ““AREA 
MERCEOLOGICA: Servizi per il Funzionamento della P.A. Servizi di supporto specialistico GDPR (General 
Data Protection Regulation) e DPO (Data Protection Officier)”, nella lettera invito/disciplinare è stato fissato, 
quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, le ore 23:55 del 03/04/2020; 

- nei termini previsti dalla lettera invito/disciplinare sono pervenute n. 15 offerte da n. 15 ditte 
partecipanti; 

- per impegni concomitanti ed urgenti del Presidente del seggio di gara la seduta pubblica prevista per il 
giorno 06.04.2020 alle ore 11:00 veniva rinviata a data da destinarsi, la comunicazione veniva pubblicata sul portale 
www.acquistinretepa.it, nella sezione trasparenza del sito comunale www.comune.barletta.bt.it e all’albo pretorio 
informatico 

-    in data 07.04.2020 veniva pubblicato sul portale www.acquistinretepa.it, nella sezione trasparenza del 
sito comunale www.comune.barletta.bt.it ed all’albo pretorio informatico l’avviso avente ad oggetto le modalità di 



svolgimento delle sedute pubbliche del seggio di gara da espletarsi in videoconferenza e gestite daremoto su 
piattaforma https://zoom.us/; indicando nello stesso avviso le modalità di accesso alle sedute pubbliche; 

- in data 08/04/2020 con avviso pubblicato sul portale www.acquistinretepa.it, nella sezione trasparenza 
del sito comunale www.comune.barletta.bt.it ed all’albo pretorio informatico veniva fissata la data della prima 
seduta pubblica di gara per il giorno mercoledì 15 aprile 2020, alle ore 10:30, 

- il giorno 15/04/2020 alle ore 10:30, si teneva la prima seduta pubblica effettuata in videoconferenza 
gestita da remoto su piattaforma http://zoom.us/ nel corso della seduta il Presidente del seggio di gara, ha 
proceduto, alla presenza del responsabile del procedimento, e del segretario verbalizzante, all’espletamento delle 
operazioni di gara telematica per l’affidamento dell’appalto triennale del Servizio di Data Protector Officer, per 
l’adeguamento normativo del Comune di Barletta in materia di protezione dei dati in conformità al nuovo 
regolamento 679/2016/EU” - CIG 8184690BD8; nel corso della seduta è stata valutata la documentazione 
amministrativa delle prime tre Ditte per le quali è stato necessario ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio 
come risulta dal verbale n. 1 del seggio di gara    (allegato in modalità no web); 

- in data 15.04.2020 con avviso pubblicato sul portale www.acquistinretepa.it, nella sezione trasparenza del 
sito comunale www.comune.barletta.bt.it ed all’albo pretorio informatico veniva fissata la data della seconda 
seduta pubblica di gara per il giorno Giovedì 16 aprile 2020, alle ore 09:00; 

- il giorno 16/04/2020 alle ore 09:00, si è tenuta la seconda seduta pubblica effettuata in videoconferenza 
gestita da remoto su piattaforma http://zoom.us/, nel corso della seduta sono proseguiti i lavori di valutazione 
della documentazione amministrativa rilevando la necessità di ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio anche 
per le ditte la cui documentazione è stata verificata nel corso della seduta come risulta dal verbale n. 2 del seggio di 
gara    (allegato in modalità no web); 

- in data 16/04/2020 con avviso pubblicato sul portale www.acquistinretepa.it, nella sezione trasparenza 
del sito comunale www.comune.barletta.bt.it ed all’albo pretorio informatico veniva fissato il prosieguo delle 
operazioni di gara per il giorno venerdì 17 aprile 2020, alle ore 09:00; 

- il giorno 17/04/2020 alle ore 09:00, si è tenuta la seconda seduta pubblica effettuata in videoconferenza 
gestita da remoto su piattaforma http://zoom.us/, nel corso della seduta sono proseguiti i lavori di valutazione 
della documentazione amministrativa rilevando la necessità di ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio anche 
per le ditte la cui documentazione è stata verificata nel corso della seduta come risulta dal verbale n. 3 del seggio di 
gara    (allegato in modalità no web); 

- in data 14.08.2020 con avviso pubblicato sul portale www.acquistinretepa.it, nella sezione trasparenza del 
sito comunale www.comune.barletta.bt.it ed all’albo pretorio informatico veniva fissato il prosieguo delle 
operazioni di gara per il giorno martedì 8 settembre 2020, alle ore 10:00, seduta questa revocata con successivo 
avviso del 08.09.2020; 

- in data 11.09.2020 con avviso pubblicato sul portale www.acquistinretepa.it, nella sezione trasparenza del 
sito comunale www.comune.barletta.bt.it ed all’albo pretorio informatico veniva fissato il prosieguo delle 
operazioni di gara per il giorno Martedì 15 settembre 2020, alle ore 10:30; 

- il giorno 15/09/2020 il Seggio di gara riunitosi in seduta pubblica da remoto comunicava l’esito della 
fase di verifica della documentazione amministrativa presentata per la gara n.  2533388. (CIG: 8184690BD8), 
comunicando l’elenco degli esclusi/ammessi e provvedendo alla pubblicazione delle risultanze sul portale 
www.acquistinretepa.it, nella sezione trasparenza del sito comunale www.comune.barletta.bt.it(nota prot. 62205 
del 15.09.2020); 

- con determina n. 1340 del 22/09/2020 veniva nominata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 della lettera 
invito/disciplinare, la Commissione giudicatrice stabilendo che le sedute della commissione giudicatrice, si 
sarebbero espletate in videoconferenza e gestite da remoto su piattaforma https://zoom.us/, la determina è stata 
pubblicata nella sezione trasparenza del sito comunale www.comune.barletta.bt.it ed all’albo pretorio informatico; 

- in data 22/10/2020 con nota prot. 71396 il RUP del procedimento di gara faceva richiesta alle ditte 
concorrenti di confermare la validità delle offerte presentate per ulteriori 180 (centottanta) giorni, fissando come 
termine di scadenza, a pena di decadenza il giorno 27/10/2020 alle ore 13:00. Entro il termine di scadenza 
fissato non è pervenuto il rinnovo dell’ offerta da parte della Ditta Open Esse e della Ditta Net Patrol, alle quali 



pertanto è stato comunicato, rispettivamente con nota prot. 72721 del 27.10.2020 e nota prot. 72725 del 
27.10.2020 l’esclusione dal prosieguo delle operazioni di gara; 
- in data 23.11.2020 con avviso pubblicato sul portale www.acquistinretepa.it, nella sezione trasparenza del 
sito comunale www.comune.barletta.bt.it ed all’albo pretorio informatico veniva fissato per il giorno mercoledì 25 
novembre 2020, alle ore 12:00, la data della seduta pubblica da remoto su piattaforma https://zoom.us/per la 
comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e delle eventuali esclusioni”; 
- in data 25/11/2020 il Presidente del seggio di gara procedeva alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte 
tecniche dalla Commissione Giudicatrice e quindi inseriva i relativi punteggi sul portale 
www.acquistinretepa.itstilando il seguente elenco provvisorio: 

 
ELENCO 

PROVVISORIO  
OFFERTE 

TECNICHE 

 
DITTA 

PUNTEGGIO 
COMMISISONE 

PUNTEGGIO 
RIPARAMETRAT

O 

1 DITTA N. 8 QUALIFICA GROUP SRL 59,9933 66,5896 
2 DITTA N. 2 HSH 59,1233 65,5273 
3 DITTA N. 5 ERGON SRL 57,1400 62,7187 
4 DITTA N. 10 LIGURA DIGITALE SRL 56,4800 62,4970 
5 DITTA N. 3 IFM & CONSULTING 56,2233 62,4970 
6 DITTA N. 6 QSM SRL 56,1500 62,3657 
7 DITTA N. 7 SOFT STRATEGY 56,1167 62,3558 
8 DITTA N. 11 MULTIBUSINESS SRL 52,7000 58,6871 
9 DITTA N. 4 CLE SRL 49,8700 55,3319 
10 DITTA N. 9 ECOSAFETY SRL 46,8933 52,0762 
11 DITTA N. 1 STRAZZERI 

FRANCHISING 
21,8200 23,9284 

 
  Terminata questa fase il presidente procedeva poi all’apertura delle offerte economiche presentate dalle ditte il cui 
punteggio tecnico aveva superato la soglia minima di 56/70. 

Al termine dell’apertura delle offerte economiche e del relativo inserimento delle percentuali di ribasso 
offerte, il Presidente per il tramite della funzione automatica prevista dal portale www.acquistinretepa.it,  verificata 
l’esistenza di un’offerta anomala, concludeva la seduta per dar modo al RUP di poter chiedere chiarimenti in 
merito (verbale n.4 di seggio di gara allegato no web); 

In data 09/12/2020 con nota prot. 83288 il RUP del procedimento di gara, in applicazione del disposto 
dell’art. 97 del D. lgs. 50/2016, inoltrava richiesta di giustificazioni alla Ditta Qualifica Group srl, la cui offerta era 
risultata anomala, assegnando il termine del 24/12/2020 alle ore 23:59 per il deposito delle giustificazioni; 

 
Rilevato che:  
 - L’art. 97 comma 1 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. prevede che “Gli operatori economici forniscono, su richiesta 

della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di 

un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.”; 
  - per giurisprudenza consolidata, al di là dell’attributo di OFFERTA ANOMALA di cui all’art. 97 comma 
3 del dlgs 50/2016 e s.m.i., il giudizio di anomalia è costituito da una valutazione di carattere globale e sintetico 
dell’offerta e ha ad oggetto la sua complessiva affidabilità “[…] senza concentrarsi esclusivamente ed in modo 
parcellizzato sulle singole voci, dal momento che l’obiettivo dell’indagine è l’accertamento dell’affidabilità 
dell’offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che la compongono […]” (ex plurimis, Cons. Stato, III, 
1° marzo 2018, n. 1278);  
 - la verifica dell’anomalia di cui all’art. 97 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. è una fase che si pone a valle della 
valutazione dei requisiti morali e tecnico-professionali dei concorrenti, cioè segue le fasi di valutazione della 



documentazione amministrativa e della soglia minima dei punteggi dell’offerta tecnica, pertanto mira, 
esclusivamente, a garantire e tutelare l'interesse pubblico concretamente perseguito dall'amministrazione attraverso 
la procedura di gara, ossia quello di scegliere la migliore offerta tecnico-economica presentata dai concorrenti 
ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche, ai fini dell'esecuzione dell'appalto.  
 - un fattore produttivo indicato nel progetto tecnico (o fattore di produzione) rappresenta un elemento 
soggetto ad apprezzamento tecnico-economico per il servizio offerto. Ad ogni singolo fattore esplicitato 
nell’offerta tecnica oggetto di valutazione deve, pertanto, corrisponde un costo diretto o indiretto;  
 - il perimetro di analisi della stazione appaltante, per la verifica dell’anomalia, quindi, limita il giudizio a 
quegli elementi di costo, circostanziati e documentati, messi in produzione per l’erogazione del servizio offerto, 
comprese le migliorie, includendo in tale perimetro esclusivamente le giustificazioni che dettaglino gli elementi alla 
base dell’offerta tecnico-economica presentata, senza che siano introdotte modificazioni o violazioni al termine 
massimo di presentazione dell’offerta, nel rispetto della trasparenza e par condicio fra i concorrenti.  
 - entro il termine del giorno 24.12.2020 ore 23:59 perveniva sul portale www.acquistinretepa  la nota di 
riscontro della ditta "QUALIFICA GROUP SRL", la nota contenente le  giustificazioni veniva, in data 
30/12/2020, analizzata e valutata dal seggio di gara il quale ha espresso parere favorevole di congruità tecnico-
economica in merito all’offerta presentata dalla Ditta Quallifica Group srl. 
E pertanto, all’esito della valutazione su riportata, si definisce come segue la graduatoria provvisoria: 

 
POSIZIONE 

NELLA 
GRADUATORI

A 
PROVVISORIA 

NUMERO 

 
DITTA 

Ribasso percentuale PUNTEGGIO 
RIPARAMETRAT

O 

1 DITTA N. 8 QUALIFICA GROUP SRL 51,00% 66,5896 
2 DITTA N. 2 HSH 31,20% 65,5273 
3 DITTA N. 5 ERGON SRL 17,00% 62,7187 
4 DITTA N. 10 LIGURA DIGITALE SRL 35,00% 62,4970 
5 DITTA N. 3 IFM & CONSULTING 19,00% 62,4970 
6 DITTA N. 6 QSM SRL 24,68% 62,3657 
7 DITTA N. 7 SOFT STRATEGY 6,83% 62,3558 
8 DITTA N. 11 MULTIBUSINESS SRL 35,10% 58,6871 

  
 
Tanto premesso, considerato che: 

- ai sensi dell’art. 19 della lettera invito/disciplinare occorre che il Presidente del seggio di gara, sulla base 
delle risultanze del procedimento di gara, provveda a formulare la proposta di aggiudicazione in favore del 
concorrente che ha presentato la migliore offerta utile, chiudendo le operazioni di gara ai fini dei successivi 
adempimenti”; 

- l’aggiudicazione ai sensi del disposto dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. diventa efficace, ai 
sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

- la Ditta Qualifica Group srl è quella che ha presentato la migliore percentuale di ribasso pari al 51% 
dell’importo posto a base di gara pari ad € 75.131,00; e quindi risulta opportuno procedere all’aggiudicazione del 
“Servizio di Data Protector Officer, per l’adeguamento normativo del Comune di Barletta in materia di protezione dei dati in 

conformità al nuovo regolamento 679/2016/EU per la durata di 36 mesi” a favore della Ditta Qualifica Group srl, in 
base al progetto tecnico offerto per la RDO 2533388 con decorrenza dal 01.01.2021, fatta salva la facoltà 
dell’Ente di procedere all’adozione degli atti consequenziali qualora la verifica della documentazione a riprova 
delle autodichiarazioni rilasciate dalla ditta Qualifica Group srl, già avviata d’ufficio, risultasse negativa;  



- rilevato che con DD n. 128 del 24.01.2020 è stata impegnata la somma in base al seguente 
prospetto: 
ANNO IMPONIBILE TOTALE + 

IVA AL 22% 
CAPITOLO NOTE 

2020 € 14.754,10 € 18.000,00 n. 430234 (prestazioni 
di servizio) 

Competenza 2020-Esigibilità 
2020 per 8 mesi – Imp. 240/1 

2020 €   1.500,00 €.   1.500,00 n. 340230 
(formazione) esente 
i.v.a. 

Competenza 2020-Esigibilità 
2020 per 8 mesi – Imp. 803/0 

2020 €   1.000,00 €   1.000,00 n. 341394 (formazione) 
esente i.v.a. 

Competenza 2020-Esigibilità 
2020 per 8 mesi – Imp. 804/0 

2021 € 14.754,10 € 18.000,00 n. 430234 (prestazioni 
di servizio) 

Competenza 2021-Esigibilità 
2021 per 1 anno – Imp. 113/0 

2021 € 8.240,43 € 10.053,32 n. 430234 (prestazioni 
di servizio) 

Competenza 2021-Esigibilità 
2021 per un anno – Imp. 
148/0 

2021 €   1.500,00 €.   1.500,00 n. 340230 
(formazione) esente 
i.v.a. 

Competenza 2021-Esigibilità 
2021 per un anno – Imp. 
149/0 

2021 €   1.000,00 €   1.000,00 n. 341394 (formazione) 
esente i.v.a. 

Competenza 2021-Esigibilità 
2022 per un anno – Imp. 
150/0 

2022 € 21,032,6 € 25.660,00 n. 430234 (prestazioni 
di servizio) 

Competenza 2022-Esigibilità 
2021 per un anno – Imp. 90/0  

2022 €. 1.961,74 €. 2.393,32 n. 430234 (prestazioni 
di servizio) 

Competenza 2022-Esigibilità 
2022 per un anno – Imp. 
805/0 

2022 €   1.500,00 €.   1.500,00 n. 340230 
(formazione) esente 
i.v.a. 

Competenza 2022-Esigibilità 
2022 per un anno _ Imp. 91/0 

2022 €   1.000,00 €   1.000,00 n. 341394 (formazione) 
esente i.v.a. 

Competenza 2022-Esigibilità 
2022 per un anno – Imp. 92/0 

2023 € 8.240,46 € 10.053,36 n. 430234 (prestazioni 
di servizio) 

Competenza -4 mese 2023  
2023-Esigibilità 2023 – Imp. 
10/3 

 
- occorre, pertanto rimodulare l’impegno per il triennio 01.01.2021– 31.12.2023, con esigibilità 2021-2023, in 

base al progetto tecnico offerto e alla offerta economica per una somma corrispondente al corrispettivo, 
pari ad € 36.814,19 oltre IVA al 22% (importo totale pari ad € 43.727,00 IVA inclusa) incrementato di una 
quota di riserva pari ad € 12.5000,00 istituita ex art. 3 del disciplinare di gara approvato con DD n. 128 del 
24.01.2020:  

RISERVE 
DI GARA 
iva inclusa -  
ex art. 3 del 
Disciplinare 

di gara 
approvato 
con DD n. 
128/2020 

TOTALE 
IMPEGNO 

CONTRATTUALE 
PER 

AFFIDAMENTO 
GARA DPO 

compresa la riserva  
ex art. 3  del 

Disciplinare di gara 

SOMME DA 
SVINCOLARE  

Capitolo di spesa 
Indicazione esigibilità e riferimento 
agli impegni già assunti con DD 128 
del 20.01.2020 



  €       0 €  18.000,00 

n. 430234 
(prestazioni di 
servizio) – Imp. 
240/1 

Competenza 2020-Esigibilità 2020 
per 12 mesi – ECONOMIA DI 
BILANCIO –  
DD 128/20 - Imp. 240/0 

  €       0 €    1.500,00 
n. 340230 
(formazione) esente 
i.v.a.803/0 

Competenza 2020-Esigibilità 2020 
per 12 mesi – ECONOMIA DI 
BILANCIO – 
 DD 128/20 Imp. 803/0 

  €       0 €    1.000,00 
n. 341394 
(formazione) esente 
i.v.a. – Imp. 804/0 

Competenza 2020-Esigibilità 
2020per 12 mesi – ECONOMIA 
DI BILANCIO –  
DD 128/0 imp. 804/0 

       €     15.585,00       €    2.415,00  
n. 430234 
(prestazioni di 
servizio) 

Competenza 2021-Esigibilità 2021 
per 12 mesi somma già impegnata 
con DD 128/2020 – Imp. 113/0 

       €           0      €    10.053,32  

n. 430234 
(prestazioni di 
servizio) – imp. 
148/0 

Competenza 2021-Esigibilità 2021 
per 12 x mesi – ECONOMIA DI 
BILANCIO DD 128/20 imp. 
148/0 

       €      1.500,00  
 

n. 340230 
(formazione) esente 
i.v.a. 

Competenza 2021-Esigibilità 2021 
per 12 mesi somma già impegnata 
con DD 128/2020 – Imp. 149/0 

       €        300,00      €        700,00  
n. 341394 
(formazione) esente 
i.v.a. 

Competenza 2021- Esigibilità 2021 
per 12 mesi somma già impegnata 
con DD 128/2020 – Imp. 150/0 

       €      11.371,00      €     14.289,00  
n. 430234 
(prestazioni di 
servizio) 

Competenza 2022-Esigibilità 2022 
per 12 mesi somma già impegnata 
con DD 128/2020 – Imp. 90/0 

          €   ====     €     2.393,32  
n. 430234 
(prestazioni di 
servizio) 

Competenza 2022-Esigibilità 2022 
per 12 mesi - ECONOMIA DI 
BILANCIO DD 128/20 imp. 
805/0 

       €        1.500,00  
 

n. 340230 
(formazione) esente 
i.v.a. 

Competenza 2022-Esigibilità 2022 
per 12 mesi somma già impegnata 
con DD 128/2020 – Imp. 91/0 

  
    €            300,00          €    700,00  

n. 341394 
(formazione) esente 
i.v.a. 

Competenza 2022-Esigibilità 2022 
per 12 mesi somma già impegnata 
con DD 128/2020 – Imp. 92/0   

      €      10.053,36          
n. 430234 
(prestazioni di 
servizio) 

Competenza 2023-Esigibilità 2023 
per 12 mesi già impegnata con DD 
128/2020 – Imp. 10/0 

 €           1.317,64  
n. 430234 
(formazione) esente 
i.v.a. 

Competenza 2023-Esigibilità 2023 
per 12 mesi somma da impegnare 

 €          1.500,00  
n. 340230 
(formazione) esente 
i.v.a. 

Competenza 2023-Esigibilità 2023 
per 12 mesi somma da impegnare  

 €           300,00  
n. 341394 
(formazione) esente 
i.v.a. 

Competenza 2023-Esigibilità 2023 
per 12 mesi somma da impegnare 

€ 12.500,00      €    12.500,00  
n. 430234 
(prestazioni di 
servizio) 

Competenza 2024-Esigibilità 2024 
per 12 mesi somma da impegnare 

 
Atteso che, in relazione alla RDO 2533388 è stato richiesta all’ANAC il seguente CIG 8184690BD8  



 
 
 
Visti: 

lo Statuto comunale ed, in particolare, quanto disposto in merito alle competenze dei dirigenti; 

gli art.107 e ss. del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con d.l.vo 
18.08.2000, procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;  

ild.l.vo 18.08.2000 n. 267 - art.16;  

il Regolamento comunale per la disciplina degli Appalti, Contratti e dell’approvvigionamento di beni, servizi 
e forniture; 

 Il d. l.vo n. 50/2016 e s.m.i.;  

 Il regolamento di Contabilità dell’Ente;  

la Delibera di C.C. n. 121 del 30/12/2019 di approvazione del bilancio 2020-2022;  
 
Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1 del D.lgs n. 267/00 e ss.mm.ii. 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,  
 

1. DI DARE ATTO che la commissione giudicatrice ha approvato la valutazione delle offerte tecniche, con 
verbali n. 1 a n. 6 (allegati no web); 

2. DI APPROVARE Verbali n. 1, 2, 3 e 4 del Seggio di gara (allegati no web); 
3. DI AGGIUDICARE, per gli effetti alla Ditta Qualifica Group srl, in base al progetto tecnico offerto per 

la RDO 2533388 con decorrenza dal 01.01.2021, al prezzo offerto di € 36.814,19 oltre IVA (importo 
totale pari ad € 43.727,00 IVA inclusa), fatta salva la facoltà dell’Ente di procedere all’adozione degli atti 
consequenziali qualora la verifica della documentazione a riprova delle autodichiarazioni rilasciate dalla 
ditta Qualifica Group srl, già avviata d’ufficio, risultasse negativa; 

4. DI RIMODULARE gli impegni in favore dell’aggiudicatario secondo il seguente prospetto: 
 

RISERVE 
DI GARA 
iva inclusa -  
ex art. 3 del 
Disciplinare 
di gara 
approvato 
con DD n. 
128/2020  

TOTALE 
IMPEGNO 
CONTRATTUALE 
PER 
AFFIDAMENTO 
GARA DPO 
compresa la riserva  
ex art. 3  del 
Disciplinare di gara 

SOMME DA 
SVINCOLARE  

CAPITOLO DI 
SPESA  

INDICAZIONE ESIGIBILITÀ E 
RIFERIMENTO AGLI IMPEGNI 
GIÀ ASSUNTI CON DD 128 DEL 
20.01.2020 

  €       0 €  18.000,00 
n. 430234 
(prestazioni di 
servizio) –  

Competenza 2020-Esigibilità 2020 per 
12 mesi – ECONOMIA DI 
BILANCIO –  
DD 128/20 - Imp. 240/0 

  €       0 €    1.500,00 
n. 340230 
(formazione) 
esente i.v.a. 

Competenza 2020-Esigibilità 2020 per 
12 mesi – ECONOMIA DI 
BILANCIO – 
 DD 128/20 Imp. 803/0 

  €       0 €    1.000,00 
n. 341394 
(formazione) 

Competenza 2020-Esigibilità 2020 per 
12 mesi – ECONOMIA DI 



esente i.v.a. –  BILANCIO –  
DD 128/20 Imp. 804/0 

       €     15.585,00       €    2.415,00  
n. 430234 
(prestazioni di 
servizio)  

Competenza 2021-Esigibilità 2021 
per 12 mesi somma già impegnata con 
DD 128/2020 – Imp. 113/0 

       €           0      €    10.053,32  
n. 430234 
(prestazioni di 
servizio) – 

Competenza 2021-Esigibilità 2021 
per 12 x mesi – ECONOMIA DI 
BILANCIO  
DD 128/20 imp. 148/0 

       €      1.500,00  
 

n. 340230 
(formazione) 
esente i.v.a. 

Competenza 2021-Esigibilità 2021 
per 12 mesi somma già impegnata con 
DD 128/2020 – Imp. 149/0 

       €        300,00      €        700,00  
n. 341394 
(formazione) 
esente i.v.a. 

Competenza 2021- Esigibilità 2021 
per 12 mesi somma già impegnata con 
DD 128/2020 – Imp. 150/0 

       €      11.371,00      €     14.289,00  
n. 430234 
(prestazioni di 
servizio) 

Competenza 2022-Esigibilità 2022 
per 12 mesi somma già impegnata con 
DD 128/2020 – Imp. 90/0 

          €   ====     €     2.393,32  
n. 430234 
(prestazioni di 
servizio) 

Competenza 2022-Esigibilità 2022 
per 12 mesi - ECONOMIA DI 
BILANCIO  
DD 128/20 imp. 805/0 

       €        1.500,00  
 

n. 340230 
(formazione) 
esente i.v.a. 

Competenza 2022-Esigibilità 2022 
per 12 mesi somma già impegnata con 
DD 128/2020 – Imp. 91/0 

  
    €            300,00          €    700,00  

n. 341394 
(formazione) 
esente i.v.a. 

Competenza 2022-Esigibilità 2022 
per 12 mesi somma già impegnata con 
DD 128/2020 – Imp. 92/0   

      €      10.053,36          
n. 430234 
(prestazioni di 
servizio) 

Competenza 2023-Esigibilità 2023 
per 12 mesi somma già impegnata con  
DD 128/2020 – Imp. 10/0 

 €           1.317,64  
n. 430234 
(formazione) 
esente i.v.a. 

Competenza 2023-Esigibilità 2023 
per 12 mesi somma da impegnare 

 €          1.500,00  
n. 340230 
(formazione) 
esente i.v.a. 

Competenza 2023-Esigibilità 2023 
per 12 mesi somma da impegnare  

 €           300,00  
n. 341394 
(formazione) 
esente i.v.a. 

Competenza 2023-Esigibilità 2023 
per 12 mesi somma da impegnare 

€  12.500,00      €    12.500,00  
n. 430234 
(prestazioni di 
servizio) 

Competenza 2024-Esigibilità 2024 
per 12 mesi somma da impegnare 

 
5. DI TRASMETTERE all’ufficio CONTRATTI il presente provvedimento per la fase di 

contrattualizzazione; 
6. DI DARE ATTO che le clausole principali del contratto sono riportate nel capitolato speciale d’appalto 

 approvato con la predetta determinazione dirigenziale n. 1935 del 09.12.2019; 
7. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile del Procedimento è 

la dott.ssa Rossella Messanelli, funzionario dei Servizi istituzionali per il Comune di Barletta; 
8. DI DARE ATTO che in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli 

allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell'ufficio 
Demanio e Patrimonio, sono visionabili presso l’ufficio del RUP o previa richiesta di accesso da 
effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio;  



9. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 
amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente responsabile 
del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario 
per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000. 

10. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 
amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio finanziario, 
invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo pretorio 
Informatico;  

11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 11 del link 
Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013;  

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile;  

13. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati 
all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile 
dell’Albo pretorio informatico. 

 
 
 
 
 
 
 

     Dott.ssa  Rossella Messanelli 
 
 
 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 
 Dott.ssa Rosa Di Palma 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

DI PALMA ROSA;1;124782908237944891806380084811057207604



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI nr.2099 del 31/12/2020

Pagina 1 di 6

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: EX D.D. 128/2020 -  AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTOR OFFICER, PER L’ADEGUAMENTO
NORMATIVO DEL COMUNE DI BARLETTA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI IN CONFORMITÀ AL NUOVO
REGOLAMENTO 679/2016/EU

Determinazioni servizi istituzionali, generali e decentram NR. 2099 DEL 31/12/2020Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.04.9991.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 3413942023

300,00Importo:13/01/2021Data:2023 37/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8184690BD8C.I.G.:

Spese formazione dirigenti b.c. -

Piano dei conti f.: 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: EX DET. 128/2020 -SERVIZIO DI DATA PROTECTOR OFFICER, PER L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL COMUNE DI
BARLETTA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI IN CONFORMITÀ AL NUOVO REGOLAMENTO 679/2016/EU -
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE ANNO 2021

Determinazioni servizi istituzionali, generali e decentram NR. 2099 DEL 31/12/2020Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.04.9991.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 3402302021

1.500,00Importo:27/02/2020Data:2021 149/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8184690BD8C.I.G.:

Spese formazione dipendenti - stanziamento corrente

Piano dei conti f.: 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
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BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI nr.2099 del 31/12/2020
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: EX DET. 128/2020 -SERVIZIO DI DATA PROTECTOR OFFICER, PER L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL COMUNE DI
BARLETTA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI IN CONFORMITÀ AL NUOVO REGOLAMENTO 679/2016/EU -
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE ANNO 2021

Determinazioni servizi istituzionali, generali e decentram NR. 2099 DEL 31/12/2020Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.04.9991.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 3413942021

300,00Importo:27/02/2020Data:2021 150/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8184690BD8C.I.G.:

Spese formazione dirigenti b.c. -

Piano dei conti f.: 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: EX DET. 128/2020 -SERVIZIO DI DATA PROTECTOR OFFICER, PER L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL COMUNE DI
BARLETTA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI IN CONFORMITÀ AL NUOVO REGOLAMENTO 679/2016/EU - impegno
di spesa per la formazione anno 2022

Determinazioni servizi istituzionali, generali e decentram NR. 2099 DEL 31/12/2020Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.04.9991.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 3413942022

300,00Importo:27/02/2020Data:2022 92/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8184690BD8C.I.G.:

Spese formazione dirigenti b.c. -

Piano dei conti f.: 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: EX D.D.128/2020- AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTOR OFFICER, PER L’ADEGUAMENTO
NORMATIVO DEL COMUNE DI BARLETTA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI IN CONFORMITÀ AL NUOVO
REGOLAMENTO 679/2016/EU

Determinazioni servizi istituzionali, generali e decentram NR. 2099 DEL 31/12/2020Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.19.0061.08.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4302342023

1.317,64Importo:13/01/2021Data:2023 35/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8184690BD8C.I.G.:

Prestazioni di servizi vari  ed assistenze ced.

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.006 Servizi di sicurezza

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: accantonamento ai sensi art.3 disciplinare di gara (quinto d'obbligo) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DATA
PROTECTOR OFFICER, PER L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL COMUNE DI BARLETTA IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI

Determinazioni servizi istituzionali, generali e decentram NR. 2099 DEL 31/12/2020Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.19.0061.08.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4302342024

12.500,00Importo:13/01/2021Data:2024 5/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8184690BD8C.I.G.:

Prestazioni di servizi vari  ed assistenze ced.

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.006 Servizi di sicurezza
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: EX DET. 128/2020 -SERVIZIO DI DATA PROTECTOR OFFICER, PER L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL COMUNE DI
BARLETTA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI IN CONFORMITÀ AL NUOVO REGOLAMENTO 679/2016/EU -
RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2021

Determinazioni servizi istituzionali, generali e decentram NR. 2099 DEL 31/12/2020Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.19.0061.08.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4302342021

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2021 113/0 Data: 11/12/2019 Importo: 15.585,00

15.585,00Importo:03/02/2020Data:2021 113/1Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

8184690BD8C.I.G.:

Prestazioni di servizi vari  ed assistenze ced.

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.006 Servizi di sicurezza

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: EX DET. 128/2020 -SERVIZIO DI DATA PROTECTOR OFFICER, PER L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL COMUNE DI
BARLETTA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI IN CONFORMITÀ AL NUOVO REGOLAMENTO 679/2016/EU -
RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA - IMPEGNO per l'anno 2022

Determinazioni servizi istituzionali, generali e decentram NR. 2099 DEL 31/12/2020Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.19.0101.08.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4302342022

11.371,00Importo:27/02/2020Data:2022 90/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8184690BD8C.I.G.:

Prestazioni di servizi vari  ed assistenze ced.

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI nr.2099 del 31/12/2020

Pagina 5 di 6

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: EX DET. 128/2020 -SERVIZIO DI DATA PROTECTOR OFFICER, PER L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL COMUNE DI
BARLETTA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI IN CONFORMITÀ AL NUOVO REGOLAMENTO 679/2016/EU - impegno
di spesa per la formazione

Determinazioni servizi istituzionali, generali e decentram NR. 128 DEL 24/01/2020Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.04.9991.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 3402302022

1.500,00Importo:27/02/2020Data:2022 91/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8184690BD8C.I.G.:

Spese formazione dipendenti - stanziamento corrente

Piano dei conti f.: 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: EX DET. 128/2020 -SERVIZIO DI DATA PROTECTOR OFFICER, PER L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL COMUNE DI
BARLETTA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI IN CONFORMITÀ AL NUOVO REGOLAMENTO 679/2016/EU -
RIMODULAZIONE SPESA - impegno  ANNO 2023

Determinazioni servizi istituzionali, generali e decentram NR. 2099 DEL 31/12/2020Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.19.0101.08.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4302342023

10.053,36Importo:27/02/2020Data:2023 10/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8184690BD8C.I.G.:

Prestazioni di servizi vari  ed assistenze ced.

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: EX D.D. 128/2020 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTOR OFFICER, PER L’ADEGUAMENTO
NORMATIVO DEL COMUNE DI BARLETTA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI IN CONFORMITÀ AL NUOVO
REGOLAMENTO 679/2016/EU

Determinazioni servizi istituzionali, generali e decentram NR. 2099 DEL 31/12/2020Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.04.9991.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 3402302023

1.500,00Importo:13/01/2021Data:2023 36/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8184690BD8C.I.G.:

Spese formazione dipendenti - stanziamento corrente

Piano dei conti f.: 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 13/01/2021



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2459

RDO 2533388 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTOR OFFICER, PER
L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL COMUNE DI BARLETTA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI IN CONFORMITÀ AL NUOVO REGOLAMENTO 679/2016/EU (CIG: 8184690BD8)

2020

Ufficio delibere e determine

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI

Nr. adozione settore: 114 Nr. adozione generale: 2099
31/12/2020Data adozione:

13/01/2021Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  31/12/2020                          N°  2099 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 14/01/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 29/01/2021 

 

 

Barletta, lì 14/01/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


