
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO 
REGIONE MARCHE  

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
N°40 del 17-11-2022 

 
 

OGGETTO: Affidamento del servizio di adeguamento del sito web istituzionale 
dell'Ente alla normativa GDPR. Impegno di spesa e modalità di liquidazione. 
 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 
VISTI il D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
integrato dal D.lgs n. 101 del 10 agosto 2018, recante “Disposizioni per l'adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del 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)” e 
ss.mm.ii; 
 
RICHIAMATA la Determinazione n.5 del 18.02.2020, recante “Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati (GDPR). Affidamento del servizio di assistenza e supporto e 
dell’incarico di DPO (Responsabile Protezione Dati) per il triennio 2020-2022”, con la 
quale è stato affidato il servizio di assistenza e supporto per l'applicazione del 
Regolamento Europeo 2016/679 e incarico di assunzione del ruolo di DPO alla ditta META 
SISTEMI SRL; 
 
RISCONTRATA da parte del DPO la necessità di adeguare il sito istituzionale alla 
sopracitata normativa, introducendo una serie di modifiche alle impostazioni ed ai servizi 
utilizzati, al fine di rendere il portale conforme alle direttive sul GDPR; 
 
RITENUTO pertanto necessario rivolgersi ad un professionista specializzato nei servizi 
web per l’attuazione delle modifiche necessarie al sito istituzionale;  
 
CONSIDERATO che:  
• le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di 
programmazione; 
• per quanto non disciplinato dalla Legge Regionale 15/1994 e dallo Statuto vigente, 
trovano applicazione, tra l'altro, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 
• con la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 8 del 16.03.202 è stato approvato il bilancio 
di previsione 2020-2022; 
• dall’art. 1, comma 450, della L. 27/12/2006, n. 296, così come modificato dall’art. 1 c. 30 
della Legge 145/2018 (Legge Stabilità), si desume l’obbligatorietà di ricorrere al mercato 
elettronico per acquisti di beni e servizi di importo superiore ad €. 5.000,00; 
• l’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti possono 
procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 
 
VISTO il preventivo acquisito a protocollo n. 1157 del 17.11.2022, inviato dal 
professionista SOZZI ANDREA, P.I 02641250416, per il servizio di adeguamento del sito 
istituzionale dell’Ente alla normativa GDPR, che comprende in particolare:  



 
• adeguamento del sito al protocollo HTTPS; 
• migrazione del sito su server in Unione Europea GDPR compliance, comprensivo di 

certificato SSL; 
• verifica e adattamento API Google Maps secondo normativa GDPR/ Aggiornamento API 

su sito; 
• verifica ed elenco Google font utilizzati e integrazione font su hosting + aggiornamento 

referenze di utilizzo su sito; 
 
• verifica del cookie banner attualmente non più attivo sul sito: ripristinare il funzionamento 

del cookie banner rimuovendo i servizi attivi e non autorizzati dalla normativa GDPR. 
 
comportante una spesa di €. 600,00 ;  
 
RILEVATO che gli Uffici, in sede di istruttoria, hanno verificato che il prezzo offerto è da 
ritenersi congruo e conveniente in rapporto a:  

• prezzi correnti di mercato di fornitura comparabili;  
• altro: tempi di intervento; 

 
VISTO il codice identificativo CIG ZEA38A39EF, richiesto ai fini della tracciabilità ai sensi 
dell'art. 3 comma 5 legge 13 agosto 2010, n. 136; 
 
Ritenuto di provvedere in conformità;  
 
Visto lo Statuto vigente;  
 

DETERMINA 
 
1) di approvare il preventivo di spesa di SOZZI ANDREA, P.I 02641250416, per il 
servizio di adeguamento del sito istituzionale dell’Ente alla normativa GDPR, 
comportante una spesa complessiva di €.600,00;  
 
2) di finanziare ed impegnare la spesa di €. 600,00 con imputazione al Cap. 114 
(01.02-1.03.02.99.000) del Bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;  
 
3) Di autorizzare fin d’ora la liquidazione della relativa fattura, vistata dal 
sottoscritto, con riferimento al presente provvedimento.  
 
4) di dare atto che il codice CIG assegnato al suddetto servizio è il seguente: 
ZEA38A39EF; 
 
 
 
         IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
                                                                      F.to Dott. Marco Maria Scriboni 
 
******************************************************************************************************* 
 
ENTE PARCO REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO 
 
PARERE DEL SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE 
 



Si attesta la copertura finanziaria del sotto elencato impegno di spesa a carico del 
capitolo 
 
 

Impegno N.    49 del 17-11-2022 a Competenza   CIG ZEA38A39EF 

5° livello 01.02-1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c. 

Capitolo        114 / Articolo       
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - AMM.NE GENERALE (ALTRI SERVIZI) 

Causale Affidamento del servizio di adeguamento del sito web istituzionale dellEnte alla normativa GDPR. 

Importo 2022 Euro 600,00 

Beneficiario       105  SOZZI ANDREA 

 

 
        Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        F.to Dott. Marco Maria Scriboni 
 
 

 
 


