
Unione dei Comuni
del Nord Salento

(Campi Sal.na, Guagnano, Novoli, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Salice 
Sal.no)

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Reg. n. 20 del Settore 
“Settore Affari Generali“ Data 29/06/2021  Reg. Gen.le n. 30

OGGETTO: SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI
DATI (RDP/DPO) PER I COMUNI DELL`UNIONE E PER LA STESSA
UNIONE DAL 01.07.2021 AL 30.06.2024. AFFIDAMENTO A SEGUITO DI
TRATTATIVA DIRETTA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO (MEPA).

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 8 del 24 agosto 2020 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022.

VISTO il Decreto Legge n. 56 del 30 aprile 2021 art. 3, comma 2, che ha ulteriormente differito il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 30 aprile 2021 
al 31 maggio 2021.

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:
•        dal 25 maggio 2018 è applicabile in tutti gli stati membri il  Regolamento Europeo n. 

2016/679 (GDPR) sulla protezione dei dati personali che ha fortemente inciso sul quadro 
normativo in materia finora vigente;

•        l’Unione dei Comuni del Nord Salento, di concerto con i Comuni del Nord Salento,  ha 
ritenuto affidare, già dall’agosto 2018, l’incarico di Responsabile per la protezione dei dati 
per i sette Comuni che la compongono e per la stessa Unione, ad un unico soggetto esterno 
al fine anche di ottenere un abbattimento dei costi connessi al servizio;

• l'originario affidamento, già a più riprese prorogato, in virtù di determinazione n.16/2021, è 
destinato a scadere il 30/06/2021; 



Vista la deliberazione G.U. n. 5 del 04/02/2021, avente ad oggetto: “Servizio di Responsabile della 
Protezione dei dati (RDP/DPO) per i Comuni dell’Unione e per l’Unione stessa. Atto di indirizzo ai 
Responsabili di Settore per lo svolgimento della gara per l’affidamento del servizio per anni 3”, con 
la quale si emana atto di indirizzo ai competenti Responsabili di Settore affinchè provvedessero ad 
espletare specifica procedura di gara volta ad individuare soggetto idoneo a cui affidare il servizio 
di  che  trattasi,  per  un  periodo  di  anni  tre  (3)  e  nelle  more  dell'individuazione  del  contraente, 
garantire, in continuità con quello precedente, il servizio in oggetto;

Vista  la determinazione n. 29 del 25.06.2021, avente ad oggetto: “Servizio di Responsabile della 
protezione dei dati (RDP/DPO) per i Comuni dell’Unione e per la stessa Unione dal 01.07.2021 al 
30.06.2024.  Indizione  trattativa  diretta  mediante  mercato  elettronico  (MEPA)”,  con  la  quale  si 
avviava procedura di “trattativa diretta” mediante procedura telematica sul MEPA rivolta alla ditta 
LIQUIDLAW srl, con sede in Lecce alla Via Ludovico Ariosto P.IVA: 04966760755, per il periodo 
dal 01.07.2021 al 30.06.2024 per il costo complessivo di € 39.000,00 oltre IVA, dando atto che 
all’affidamento  del  servizio  di  che  trattasi,  si  procederà  mediante  documento  di  stipula 
generato dal sistema telematico e firmato digitalmente, e si assumeva, per l’effetto, impegno 
di  spesa  di  €  47.580,00  IVA compresa  in  favore  della  medesima ditta  sul  capitolo  132 
“Servizio Responsabile Protezione Dati DPO” del bilancio in corso di formazione;
Atteso che, alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, fissata alle ore 18.00 
di lunedì 28.06.2021, la ditta Liquidlaw srl ha fatto pervenire, tramite il mercato elettronico 
MEPA la propria offerta pari ad € 37.440,00 oltre IVA per l'intero triennio per tutti gli otto 
enti, e quindi pari ad € 12.480,00 oltre IVA annui per tutti gli otto enti e, pertanto, pari ad € 
1.560,00 oltre IVA annui per ciascun ente;
Considerato:
che si ritiene, pertanto, confermare l'opportunità e la convenienza di affidare il Servizio di 
Responsabile della Protezione dei dati (RDP/DPO) per i Comuni dell’Unione e per l’Unione stessa, 
alla ditta LiquidLaw srl (Spinoff dell’Università del Salento) alla somma proposta di € 37.400,00 
oltre IVA complessivi, per il triennio dal 01.07.2021 al 30.06.2024;
Atteso che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG:ZC532414AA;
Visti:
l'art. 37 del GDPR Reg. UE 2016/679 rubricato “Designazione Responsabile della Protezione dei 
Dati”;

l'art. 8 del vigente Statuto dell'Unione dei Comuni del Nord Salento ed in particolare il comma 1 ed 
il riferimento ivi contenuto alla "formazione e aggiornamento del personale" ed allo "sviluppo e 
gestione sistemi informatici", nonché il comma 3;

il D. Lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. n. 50/2016 – 56/2017 e smi e Linee Guida;

Visti  i  Decreti  del  Presidente  dell’Unione  di  attribuzione  di  responsabilità  ai  Responsabili  dei 
Settore Affari Generali ed Economico Finanziario;

 

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e confermati:
1.  Di prendere atto delle risultanze della trattativa diretta e, per l'effetto,  affidare, 

l’incarico  di  Responsabile  della  Protezione  dei  dati  (RDP/DPO)  per  l'Unione  dei 
Comuni  del  Nord  Salento  e  per  i  Comuni  costituenti  la  stessa  l’Unione  (Campi 



Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Surbo e Trepuzzi)  alla ditta 
Liquid Law srl (Spinoff dell’Università del Salento), con sede in Lecce alla Via 
Ludovico  Ariosto,  P.IVA:  04966760755  per  il  triennio  dal  01.07.2021  al 
30.06.2024 al costo  € 37.440,00 oltre IVA per l'intero triennio per tutti gli otto 
enti, e quindi pari ad € 12.480,00 oltre IVA annui per tutti gli otto enti e, pertanto, 
pari ad € 1.560,00 oltre IVA annui per ciascun ente;

2. Dare atto che, con propria precedente determinazione n. 29/2021 è stato assunto 
apposito impegno di spesa per complessivi € 47.580,00 (€ 39.000,00 oltre IVA) in 
favore della medesima ditta sul capitolo 132 “Servizio Responsabile Protezione 
Dati  DPO” del bilancio in corso di formazione,  con imputazione, in relazione 
all’esigibilità dell’obbligazione, come di seguito indicato:

            - € 7.930,00 sull’esercizio 2021

            - € 15.860,00 sull’esercizio 2022

            - € 15.860,00 sull’esercizio 2023

            - € 7.930,00 sull’esercizio 2024;

3.  Provvedere,  con  successivi  provvedimenti,  previa  verifica  dell'operato,  alla 
liquidazione delle competenze della Società Liquid Law Srl, dietro presentazione di 
regolari fatture elettroniche semestrali;
4.     Dare  atto  che  per  la  presente  procedura  è  stato  acquisito  il  seguente 
CIG:ZC532414AA;
5.     Trasmettere  il  presente  atto,  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per  i 
provvedimenti di propria competenza;
6.     Trasmettere,  altresì,  il  presente  atto,  ai  Comuni  aderenti  all’Unione,  per 
opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza, ivi compreso assunzione 
di impegno di spesa per la quota di propria competenza, che si ribadisce essere pari 
ad € 1.560,00 oltre IVA per anno, pertanto, in una, pari ad € 1.903,20 per anno. 

Addì Il Responsabile dell'Istruttoria
29/06/2021 F.to Avv. Valentino CHIRONI

Addì Il Responsabile del Servizio
29/06/2021 F.to Avv. Valentino Chironi

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151 comma 4, del T.U.E.L. 
267/2000)

Addì Il Responsabile di Ragioneria
29/06/2021 F.to Dott. Antonio SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 



Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante  affissione all'Albo Pretorio del 
Comune in data  per rimanervi gg. consecutivi.

Campi Salentina li,  

Trasmessa in elenco con nota prot. n. del 

L`addetto alla Pubblicazione


