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Decreto n. 1476 del 14 novembre 2022 
 

OGGETTO: Affidamento servizio di Supporto consulenziale in materia di Protezione dei dati 

personali e gestione dei presidi anticorruzione. Periodo: 15 mesi fino al 31/12/2023.  

CIG: 9447607BEC. Importo Affidamento: € 15.000,00 oltre IVA. 

Affidatario: THEOREMA S.R.L., sede legale in Roma, viale Tiziano n. 80. 

 

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia 

interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017, On.le Avv. Giovanni Legnini, nominato con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei 

Conti il 14 febbraio 2022 al n.323;  

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 

(d’ora in avanti “decreto-legge n. 109 del 2018”), recante "Disposizioni urgenti per la città di 

Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 

2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze";  

VISTO l’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che prevede che il termine 

della gestione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 

del 2018, è prorogato fino al 31 dicembre 2022; 

VISTO 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) e, in particolare, gli articoli 37, 38 e 39;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, 

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)”; 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione  

nei territori dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 

 

2 

 

TENUTO CONTO che, nell’ambito delle competenze amministrative attribuite alla Struttura 

commissariale, si rende necessario procedere con il trattamento di dati personali di tipo comune 

secondo le previsioni del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e del Codice in 

materia di protezione dei dati personali; 

VISTO il Decreto N. 1444 del 27 settembre 2022 Disposizioni per la nomina del Responsabile per 

la protezione dei dati personali (RPD/DPO), con il quale è stato conferito temporaneamente - 

ovvero nelle more dell’espletamento della procedura per l’aggiudicazione del servizio esterno di 

RPD/DPO - l’incarico di RPD/DPO interno alla Dott.ssa Eliana Marcantonio - dirigente della 

Struttura commissariale; 

VISTO che con medesimo Decreto è stata riconosciuta, altresì, alla Dott.ssa Eliana Marcantonio la 

facoltà di potersi avvalere di uno specifico supporto ai fini dell’esercizio delle funzioni di 

RPD/DPO;  

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario avvalersi di uno specifico supporto ai fini 

dell’esercizio delle funzioni di RPD/DPO così da garantire la piena tutela dei dati personali 

nell’ambito dei procedimenti amministrativi cui sovraintende la Struttura Commissariale: 

VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale le 

amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 

5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), nell’ambito del quale è prevista la possibilità 

di utilizzare la trattativa diretta come modalità di negoziazione semplificata rivolta ad un unico 

operatore;  

VISTO l’articolo 1, comma 2, lett. a) del decreto legge n. 76 del 2020, convertito in legge n. 120 

del 2020, così come modificato da ultimo dal decreto legge n. 77 del 2021, convertito in legge n. 

108 del 2021, ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto dei servizi 

di importo inferiore ai 139.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, 

fermi restando il rispetto dei principi, di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici, e 

l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a 
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quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi 

istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione; 

CONSIDERATO che l’importo a base di affidamento per l’espletamento dell’incarico di supporto 

consulenziale in materia di protezione dei dati personali e gestione presidi anticorruzione ammonta 

ad € 16.000,00 al lordo di ogni onere previdenziale, IVA esclusa; 

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto premesso e considerato, di procedere con affidamento 

diretto ex articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020, nel testo in vigore, 

facendo ricorso alla tipologia di RDO Trattativa Diretta presente sul portale MEPA;  

CONSIDERATO che la società Theorema SRL, con sede in Roma, Viale Tiziano n. 80, è 

affidataria del medesimo servizio per la Struttura Commissariale Sisma 2016 e che la stessa risulta 

abilitata sul portale MEPA nella categoria merceologica Supporto specialistico GDPR e DPO; 

CONSIDERATO, altresì, che il servizio in parola viene affidato nel rispetto del principio 

dell’economicità dell’azione amministrativa e con soggetto in possesso di pregresse e documentate 

esperienze analoghe a quelle oggetto dell’affidamento; 

RITENUTO opportuno e necessario autorizzare l'affidamento diretto del suddetto servizio 

mediante Richiesta di Offerta-Trattativa Diretta n. 3239834 sul portale MEPA all’operatore 

economico THEOREMA S.r.L; 

VISTO il DGUE sottoscritto digitalmente dall’operatore economico THEOREMA SRL;  

VISTA l’offerta economica presentata dalla società Theorema srl pari a € 15.000,00, al netto del 

ribasso del 6,25% sull’importo a base d’asta pari ad € 16.000,00, IVA esclusa;  

DATO ATTO che la verifica circa il possesso dei necessari requisiti di ordine generale ex art. 80 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in capo alla società, espletata mediante la piattaforma AVCPASS, ha 

dato esito positivo;  

DATO ATTO altresì che è stata verificata la regolarità contributiva della società in parola, 

mediante acquisizione presso il servizio DURC on line di INPS/INAIL del certificato Prot. 

INAIL_35077393, con validità fino al 14/02/2023; 
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DATO ATTO, infine, che l’aggiudicazione è efficace stante l’esito positivo della verifica del 

possesso dei requisiti generali ex articoli 32, comma 4, e 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e 

ss.mm.ii,; 

DATO ATTO che la Dott.ssa Eliana Marcantonio, con qualifica di dirigente della Struttura del 

Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di 

Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia colpiti dall’evento sismico del 

giorno 21 agosto 2017, ha adeguata professionalità in rapporto all’appalto stesso e può essere 

incaricata come RUP per l’affidamento; 

VISTO l’art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.; 

ACCERTATO con il dirigente della Struttura commissariale la copertura finanziaria della 

relativa spesa; 

 

Per quanto in premessa 

 

DECRETA 

 

1. di autorizzare l’affidamento diretto alla società Theorema S.r.l. con sede legale in Roma, 

Viale Tiziano n.80, C.F. e P.I. 07825960581, per l’espletamento del servizio di Supporto 

consulenziale in materia di Protezione dei dati personali e gestione dei presidi 

anticorruzione, per un importo pari ad € 15.000,00, al netto del ribasso del 6,25% 

sull’importo a base d’asta pari ad € 16.000,00, IVA esclusa; 

 

2. di affidare il suddetto servizio alle condizioni stabilite nello schema di contratto, nella 

richiesta di preventivo e nell’offerta economica presentata dalla società Theorema Srl che 

sono parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegati; 

 

3. di considerare la spesa complessiva, pari a euro 15.000,00, tra le spese di funzionamento 

della Struttura commissariale ai sensi dell'art. 19 del citato D.L. 109/2018 e s.m.i., che 

trovano copertura nella contabilità speciale 6103, come da attestazione acquisita; 

 

4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Eliana Marcantonio, 

Dirigente della Struttura del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei 

territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia 

colpiti dall’evento sismico del giorno 21 agosto 2017; 
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5. di acquisire, in attuazione dell’art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, 

il seguente CIG 9447607BEC da parte del Responsabile Unico del Procedimento;  

 

6. di stabilire che alla liquidazione della suddetta spesa si provvederà ad avvenuta verifica ed 

attestazione di regolare esecuzione del servizio a cura del responsabile del procedimento 

Dott.ssa Eliana Marcantonio; 

 

7. di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella 

sezione Amministrazione trasparente. 

 

 

Il Commissario Straordinario 

          On. Avv. Giovanni Legnini 
Attestazione di  

copertura finanziaria della spesa 

      Il funzionario 

(dott. Giuseppe Di Nardo) 

 
 

        


		2022-11-14T09:19:26+0100
	LEGNINI GIOVANNI


		2022-11-15T10:20:01+0100
	COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL'ISOLA D'ISCHIA Prot. n. 0003255 CS/ISCHIA del 15/11/2022




