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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 189 
 

del 27/04/2021 

 
Proposta: nr. 180 

 
 

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
 

OGGETTO: Determinazione a contrarre e di contestuale affidamento a BOXXAPPS SRL con sede in Mestre 
(VE), mediante il sistema dell'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 e dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonchè ai sensi delle Linee Guida ANAC. n. 
4/2016, con ricorso allo strumento di negoziazione della trattativa diretta  (TD), del contratto di 
appalto avente ad oggetto il servizio di manutenzione ed assistenza dei servizi Boxxapps X-
GDPR,X-DPIA, X-DPO, X-QUESITI per un periodo di anni tre, dal 2021 al 2023. CIG: 
Z9C31419E2.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI:  
 - il Decreto Sindacale n. 19 del 31.07.2020 con il quale il Sindaco confermava alla sottoscritta la nomina a 
Responsabile di Servizio degli Uffic i e dei Servizi dell’Area Affari Generali - Demografica e il contestuale incarico 
di titolarità di pos izione organizzativa sino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

- la deliberazione consiliare n. 17 del 04.03.2021 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

 - la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 15.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, 
avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. 
ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE ED INDICAZIONE 
PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al 
Responsabile del Servizio intestatario del presente atto; 

DATO ATTO che l’Intervento di spesa n. 10610 "Incarichi professionali di consulenza e servizi", oggetto 
della presente determinazione, è stato assegnato al Responsabile del Servizio Opere Pubbliche-Ambiente-
Manutenzioni che, sentito per le vie brevi, ha preso atto dell’utilizzo di risorse allo stesso assegnate; 

 RICHIAMATO altresì il Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs. n. 82/2005, così come 
modificato dal D.Lgs. n. 179/2016, che all’art. 51, rubricato “Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture 
delle pubbliche amministrazioni”, prevede che “I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono 



 

____________________________ 
Comune di Roveredo in Piano - Determinazione n. 189 del 27/04/2021 

2 

essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non 
autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”; 

 RICORDATO che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 
o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di 
tali dati; 
 ATTESO che il Regolamento Europeo, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri 
dell’Unione Europea e pienamente operativo dal 25 maggio 2018: 
- impone obblighi stringenti sul trattamento e la gestione dei dati dei cittadini, con un impatto legale, tecnologico 
ed organizzativo per aziende ed enti pubblici; 
- introduce il concetto di “Privacy by design e default” sottintendendo che “qualsiasi attività vada realizzata e 
svolta considerando fin dalla sua ideazione (by design) la riservatezza e la protezione dei dati personali di ogni 
soggetto che, per qualunque motivo, entri in contatto con l’azienda o l’Ente pubblico e del quale si renda 
necessario o utile raccogliere e conservare informazioni personali”; 
 CONSIDERATO che: 

- dal 25/05/2018 tutte le Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende che trattano dati personali, nei 
casi previsti dall’art. 37 del Regolamento UE 679/2016, hanno l’obbligo di dotarsi di un Responsabile della 
Protezione dei dati (DPO); 

- ai sensi all’art. 37, paragrafo 6 del succitato Regolamento, il Responsabile della Protezione dei 
dati nel ruolo di DPO "Data Protection Officer”, può essere un dipendente del Titolare del trattamento o del 
Responsabile del trattamento, oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi; 

- il DPO è un professionista che svolge un ruolo aziendale interno o esterno ad essa, con 
competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi. La sua maggiore mansione e 
responsabilità è quella di osservare, valutare e organizzare il trattamento di dati personali all’interno di 
un’azienda, affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali; 

- è obbligo del Titolare e compito del Responsabile del trattamento dei dati personali di 
adoperarsi per prevedere ogni rischio e adottare ogni contromisura necessaria per evitare eventi scorretti 
attraverso la tenuta di un registro delle attività di trattamento secondo il Regolamento Europeo; 

- il DPO deve inoltre collaborare e fungere da contatto con l’Autorità garante mostrando il 
lavoro svolto in termini di documentazione (c.d. principio di accountability o di responsabilizzazione) delle 
misure di sicurezza adeguate ai rischi inerenti ai trattamenti dei dati personali dell’Ente; 

- l’art. 39 del succitato Regolamento definisce i compiti che devono obbligatoriamente essere 
affidati al DPO; 

- la nomina di tale figura da parte del Titolare e del Responsabile del trattamento, deve essere 
valutata attentamente al fine di evitare che possa sussistere conflitto di interesse del DPO con alcuni ruoli 
ricoperti all’interno dell’Ente (Responsabile dei Sistemi Informativi; Responsabile delle Risorse Umane, ecc..); 

- una scelta errata su questo aspetto critico può comportare l’applicazione di sanzioni molto 
elevate in capo al Titolare e al Responsabile del trattamento, come definito dall’art. 83, comma 2;  

 DATO ATTO che la richiamata normativa europea fa carico alle Pubbliche Amministrazioni di non limitarsi 
alla semplice osservanza di un mero adempimento formale in materia di privacy, conservazione e sicurezza dei 
dati personali, ma attua un profondo mutamento culturale con un rilevante impatto organizzativo da parte 
dell’Ente, nell’ottica di adeguare le norme di protezione dei dati ai cambiamenti determinati dalla continua 
evoluzione delle tecnologie (cloud computing, digitalizzazione, social media, cooperazione applicativa, 
interconnessione di banche dati, pubblicazione automatizzata di dati on line) nelle amministrazioni pubbliche; 
 RICHIAMATE le determinazioni n. 221 del 22.05.2018 e n. 100 del 28.02.2020 con le quali è stata affidata 
all’azienda Boxxapps S.r.l. con sede legale in via Torino n. 180, 30172– Mestre (VE), C.F. e P. I.V.A. 
04155080270, rispettivamente per le annualità 2018/2019 e 2020, la realizzazione dei servizi relativi al GDPR 
e all’assunzione di incarico DPO, attraverso il ricorso al portale telematico www.acquistinretepa.it, ai sensi 

http://www.acquistinretepa.it/�
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dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti, così come modificato dall’art. 25, 
comma 1, lett. b), n. 1) del decreto correttivo D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 
  PRESO ATTO che l'affidamento menzionato comprendeva la fornitura e l'avviamento di un software in 
modalità cloud per la gestione di tutta la documentazione, i soggetti e gli atti afferenti alla materia, nonchè 
l'erogazione e gestione in forma certificata della formazione ai dipendenti dell'Ente ed una piattaforma per l'invio 
di quesiti e consultazione delle faq. L'affidamento comprendeva inoltre l'assistenza e la manutenzione del 
software; 
 ATTESO che, al fine di adempiere agli obblighi previsti dal citato Regolamento Europeo Privacy 
UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation), si rende necessario procedere anche per le 
successive annualità all’affidamento dei servizi relativi al GDPR,  oltre a quello relativo all’incarico di DPO, 
secondo le disposizioni previste dal Regolamento UE 679/2016; 

 VERIFICATO che all’interno dell’Ente, considerato quanto sopra descritto, non sono presenti figure 
professionali con competenze adeguate e atte a ricoprire le attività e nomine richieste dal Regolamento Europeo 
e che si rende pertanto necessario avvalersi di una Società esterna;  

 DATO ATTO che il servizio in oggetto presenta rilevanti aspetti di carattere informatico e che, 
pertanto, nella fattispecie trova applicazione l’art. 1, comma 512, della  della legge n. 208/2015, che 
testualmente recita: “Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 
informatici e di connettività ...… le amministrazioni pubbliche ….. provvedono ai propri approvvigionamenti 
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi 
comprese le centrali di committenza regionali”; 
 RILEVATO che la  Ditta Boxxapps S.r.l., è presente nel portale telematico www.acquistinretepa.it e 
propone sullo stesso MEPA la fornitura triennale dei servizi sopra citati  al costo di € 10.500,00 + IVA 22% per 
le annualità 2021-2022-2023; 
 
 RILEVATO che la fornitura di cui sopra mette a disposizione, oltre al servizio di DPO "Data Protection 
Officer", i seguenti ulteriori servizi: 
- X - GDPR "General Data Protection Regulation" che ha l'obiettivo di implementare, mantenere e migliorare il 
sistema di gestione in ambito privacy, coadiuvando l'Ente a mantenere attuati gli adempimenti previsti dal 
regolamento Europeo 2016/679 e dal Codice Privacy 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 
attraverso attività quali, tra le altre, l'assistenza nella redazione del Registro dellle attività trattamento, la 
formazione continua e la messa a disposizione dei modelli documentali in ambito Privacy; 
- X-DPIA che prevede la messa a disposizione del cliente di un metodo di valutazione di impatto sulla protezione 
dei dati personali; 
- X-QUESITI, che fornisce  un'assistenza puntuale sui quesiti normativi e/o gestionali posti dall'Ente; 
 CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento, relativamente alla categoria merceologica dei 
Servizi per l’information & communication technology, ha identificato la fornitura del servizio in argomento 
proposto dalla sopra citata  ditta BOXXAPPS S.r.l.  anche quale strumento di manutenzione ed assistenza dei 
servizi X-GDPR, X-DPIA, X-DPO, X-QUESITI, già messi a disposizione dalla medesima ditta con il 
precedente affidamento; 

 RITENUTO opportuno, pertanto, provvedere all’affidamento dei servizi sopracitati alla ditta 
Boxxapps S.r.l. con sede a Mestre (VE), in quanto gli stessi soddisfano in pieno i requisiti di qualità e sono 
necessari a garantire la prosecuzione delle  attività di controllo, monitoraggio e assistenza già avviate  con tali 
servizi; 
 CONSIDERATI, in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 in materia di 
applicazione del principio di rotazione e relative eccezioni: 

http://www.acquistinretepa.it/�
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- il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale con l'attuale società e la 
garanzia di continuità di servizio che la stessa è in grado di garantire in quanto trattasi della continuazione di un 
progetto il cui percorso è stato delineato e che prevede ulteriori step di attuazione; 
- le certificazioni in possesso della ditta erogatrice del servizio : ISO 9001:2015, ISO 27001; ISO 22301; ISO 
20001; ISO 27018; ISO 27017 e del personale ivi dipendente: Privacy specialist; Privacy Officer Dpo CSQA e 
AICQ SICEV;  

 - la manutenzione e l'aggiornamento della piattaforma Saas X-GDPR in dotazione al Comune, che possono 
essere svolti dalla ditta stessa per ragioni di tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;  

 - la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel MEPA, relativamente alla 
categoria merceologica dei servizi per l’information & communication technology, per la fornitura dei servizi di 
DPO, GDPR e degli ulteriori servizi sopra elencati; 
 
 CONSIDERATA l’attivazione, in data 7 aprile 2021, della trattativa diretta sul MEPA n. 1633013 avente  
ad oggetto “Servizio di manutenzione ed assistenza dei Servizi X-CDPR, X-DPIA, X-DPO. X-QUESITI annualità 
2021-2022-2023" e l’invio del Documento di Offerta, in data 7 aprile 2021, da parte della ditta Boxxapps S.r.l., 
Via della Stazione 2, 30020 Marcon (VE), C.F. e P. I.V.A. 04155080270, per un importo di €10.500,00, al netto 
di IVA 22%; 
 
 RICORDATO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) prevede la 
possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 
 
 APPURATO che la presente acquisizione è un intervento sotto soglia,  rientrante nella c.d. micro-sotto 
soglia degli interventi inferiori a 40.000 euro, per i quali risulta certo il nominativo del fornitore e l’importo della 
fornitura e per il quale è possibile procedere mediante Trattativa Diretta; 
 
 RITENUTA l'offerta ricevuta tramite portale MEPA conveniente e congrua per l'Amministrazione 
Comunale e ritenuto pertanto di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e 
rispettive Linee Guida ANAC, all'affidamento alla Ditta Boxxapps S.r.l. con sede a Mestre (VE); 
 ATTESO che: 

- l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine 
che con il contratto s’intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità 
di scelta del contraente, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, nonché le ragioni che ne sono alla 
base; 

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
 RITENUTO di procedere, tenuto conto delle ulteriori motivazioni sopra esplicitate in ordine alla deroga 
al principio di rotazione e l’urgenza di  assicurare il miglior espletamento delle menzionate attività, dando atto di 
quanto segue:  

• oggetto dell'affidamento: Servizio di manutenzione ed assistenza dei servizi Boxxapps X-GDPR,X-DPIA, X-
DPO, X-QUESITI; 

• importo: euro 10.500,00 (oneri fiscali esclusi) risultante dal listino; 
• durata: anni 3, dal  2021 al 2023; 
• fornitore (operatore economico-OE): BOXXAPPS S.r.l., con sede in Mestre (VE), Via Torino n. 180/A; 
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• ragioni della scelta:  
- garanzia di continuità di servizio che la ditta è in grado di garantire trattandosi 
di continuazione di un progetto il cui percorso è stato delineato e che prevede 
ulteriori step di attuazione; 
- il prezzo offerto della fornitura, pari a euro 10.500,00 (oneri fiscali esclusi), è 
da ritenersi competitivo e congruo in relazione alle caratteristiche tecniche e 
qualitative dei servizi offerti; 
- l’alto grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 
contrattuale con la ditta oggetto del presente affidamento; 
- la fornitura del servizio GDPR e DPO è contraddistinta da diritti esclusivi 
relativi alla tutela della proprietà  intellettuale, tenuto conto che il software è 
tutelato in base alla legge sul diritto d’autore a seguito della modifica introdotta 
alla Legge n. 518/1941 con il D.Lgs. n. 518/1992, di attuazione della Direttiva 
Europea 91/250/CEE e a seguito della quale i programmi  per  elaboratore  sono 
protetti come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla 
protezione delle opere  letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con L. n. 
399/1978; 

• possesso dei requisiti di carattere generale:  
- l’OE selezionato dichiara il possesso dei requisiti di carattere generale, allegando la relativa documentazione; 
• modalità di scelta del contraente: 
- l’aggiudicatario viene individuato con trattativa diretta a mezzo del portale telematico www.acquistinretepa.it 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti), così come modificato 
dall’art. 25, comma 1, lett. b), n. 1) del decreto correttivo D.Lgs. 19 aprile 2017, n.  56; ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, il criterio di affidamento dell’appalto è quello del criterio del minor 
prezzo, essendo le condizioni del servizio definite dal mercato; 
• forma del contratto: 
- la forma del contratto è la scrittura privata data dallo scambio di documenti di offerta ed accettazione 
sottoscritti in forma digitale tra fornitore e stazione appaltante e le clausole essenziali del contratto sono le 
condizioni d’acquisto indicate nel catalogo del fornitore abilitato nel MEPA; 

 DATO ATTO che: 
- ai fini dell’accertamento della regolarità contributiva della Ditta in parola è stato acquisito agli atti il DURC on 
line emesso in data 12.02.2021, che ha dato riscontro regolare e con scadenza 12.06.2021; 
- è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG), assegnato 
dall’Autorità di Nazionale Anticorruzione che, nel caso specifico, risulta essere Z9C31419E2; 
 
 RILEVATO che il presente intervento è finanziato con risorse proprie di bilancio ed è compatibile con il 
programma dei pagamenti; 
 
 RILEVATO che la spesa inerente al presente affidamento, pari a complessivi  € 12.810,00 (I.V.A. 22% 
inclusa),  trova copertura sul bilancio pluriennale  come di seguito indicato: 

• per complessivi Euro € 4.270,00 (I.V.A. 22% inclusa), al cap. 10610 “Incarichi professionali di consulenza e 
Servizi” della Competenza passiva del Bilancio 2021-2023, annualità 2021, che offre sufficiente disponibilità; 

• per complessivi Euro € 4.270,00 (I.V.A. 22% inclusa), al cap. 10610 “Incarichi professionali di consulenza e 
Servizi” della Competenza passiva del Bilancio 2021-2023, annualità 2022, che offre sufficiente stanziamento; 

• per complessivi Euro € 4.270,00 (I.V.A. 22% inclusa), al cap. 10610 “Incarichi professionali di consulenza e 
Servizi” della Competenza passiva del Bilancio 2021-2023, annualità 2023, che offre sufficiente stanziamento;  

 
 DATO ATTO che l'impegno di spesa deve essere comunicato all'OE al quale si riferisce, ai sensi dell'art. 
191 TUEL; 
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 APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto non si 
appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 
81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;   
 DATO ATTO che: 
- con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
- il presente provvedimento acquista immediata efficacia dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di 
copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000; 
- a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41 della 
L. 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, in capo al titolare di 
posizione organizzativa; 
 VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed 
esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
07.09.2004; 
 RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali ed in 
particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 
 VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione giuntale 
n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni 
 VISTI, inoltre : 

• Legge 241/1990; 
• Legge 190/2012 ed, in particolare, l'art. 1, comma 32;  
• D.Lgs. 33/2013 e, in particolare, l'articolo 37; 
• Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation); 
• D.Lgs. 196/2003 e succ. mod. ed int. (D. Lgs. 101/2018); 
• D.Lgs. n. 50/2016, di recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di dare avvio alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, e dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b), n. 1) del decreto 
correttivo D.Lgs. 19 aprile 2017, n.  56, nonchè ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4/2016, mediante ricorso 
allo strumento di negoziazione della trattativa diretta  (TD) a mezzo del portale telematico 
www.acquistinretepa.it, per l’affidamento a BOXXAPPS S.r.l., con sede in Mestre (VE), della fornitura del 
servizio di manutenzione ed assistenza dei servizi Boxxapps X-GDPR,X-DPIA, X-DPO, X-QUESITI; 
 
2) di affidare  alla ditta BOXXAPPS S.R.L. con sede in Mestre (VE), Via Torino n. 180 AC.F. e P. I.V.A. 
04155080270, il contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura del servizio di manutenzione ed assistenza dei 
servizi Boxxapps X-GDPR,X-DPIA, X-DPO, X-QUESITI, per l'importo di € 10.500,00 (oneri fiscali esclusi) 
per un periodo di anni tre, dal 2021 al 2023; 
3) di impegnare la spesa complessiva triennale (2021-2023) di € 12.810,00 (I.V.A. 22% inclusa), per l'acquisto 
del servizio di manutenzione ed assistenza dei servizi Boxxapps X-GDPR,X-DPIA, X-DPO, X-QUESITI, così 
ripartita per i tre esercizi finanziari interessati: 
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-  annualità 2021: Euro 4.270,00, IVA compresa, al Capitolo n. 10610 “Incarichi professionali di consulenza e 
Servizi” del Bilancio P luriennale 2021/2023 – Annualità 2021 - Parte Seconda - Spesa, sul quale viene assunto il 
corrispondente impegno, disponendo lo stesso di adeguato stanziamento e sufficiente disponibilità, nel rispetto di 
quanto disposto dall’art. 183, comma 6, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni; 
-  annualità 2022: Euro  4.270,00, IVA compresa, al Capitolo n. 10610 “Incarichi professionali di consulenza 
e Servizi”  del Bilancio Pluriennale 2021/2023 – Annualità 2022 - Parte Seconda - Spesa, che dispone di uno 
stanziamento di Euro 5.500,00 interamente disponibili e sul quale viene assunto l' impegno con il presente 
provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 183, comma 6, lett. a) del Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 
-  annualità 2023: Euro  4.270,00, IVA compresa, al Capitolo n. 10610 “Incarichi professionali di consulenza 
e Servizi”  del Bilancio Pluriennale 2021/2023 – Annualità 2023 - Parte Seconda - Spesa, che dispone di uno 
stanziamento di Euro 5.500,00 interamente disponibili e sul quale viene assunto l' impegno con il presente 
provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 183, comma 6, lett. a) del Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 
 
4) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati 
e con le regole di finanza pubblica; 
 
5) di dare atto, inoltre, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che: 
• oggetto dell'affidamento: Servizio di manutenzione ed assistenza dei servizi Boxxapps X-GDPR,X-DPIA, 

X-DPO, X-QUESITI; 
• importo: euro 10.500,00 (oneri fiscali esclusi) risultante dal listino; 
• durata: anni 3, dal  2021 al 2023; 
• fornitore (operatore economico-OE): BOXXAPPS S.r.l., con sede in Mestre (VE), Via Torino n. 180/A; 
• ragioni della scelta:  

- garanzia di continuità di servizio che la ditta è in grado di garantire trattandosi di 
continuazione di un progetto il cui percorso è stato delineato e che prevede ulteriori 
step di attuazione; 
- il prezzo offerto della fornitura, pari a euro 10.500,00 (oneri fiscali esclusi), è da 
ritenersi competitivo e congruo in relazione alle caratteristiche tecniche e qualitative 
dei servizi offerti; 
- l’alto grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 
contrattuale con la ditta oggetto del presente affidamento; 
- la fornitura del servizio GDPR e DPO è contraddistinta da diritti esclusivi relativi alla 
tutela della proprietà  intellettuale, tenuto conto che il software è tutelato in base alla 
legge sul diritto d’autore a seguito della modifica introdotta alla Legge n. 518/1941 con 
il D.Lgs. n. 518/1992, di attuazione della Direttiva Europea 91/250/CEE e a seguito 
della quale i programmi  per  elaboratore  sono protetti come  opere letterarie ai sensi 
della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere  letterarie ed artistiche 
ratificata e resa esecutiva con L. n. 399/1978; 

• possesso dei requisiti di carattere generale:  
- l’OE selezionato dichiara il possesso dei requisiti di carattere generale, allegando la relativa documentazione; 
• modalità di scelta del contraente: 
- l’aggiudicatario viene individuato con trattativa diretta a mezzo del portale telematico www.acquistinretepa.it 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti), così come modificato 
dall’art. 25, comma 1, lett. b), n. 1) del decreto correttivo D.Lgs. 19 aprile 2017, n.  56; ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, il criterio di affidamento dell’appalto è quello del criterio del minor 
prezzo, essendo le condizioni del servizio definite dal mercato; 
• forma del contratto: 
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- la forma del contratto è la scrittura privata data dallo scambio di documenti di offerta ed accettazione 
sottoscritti in forma digitale tra fornitore e stazione appaltante e le clausole essenziali del contratto sono le 
condizioni d’acquisto indicate nel catalogo del fornitore abilitato nel MEPA; 
 
6) di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la 
gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto e che non si rende, 
altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali; 
 
7) di dare atto che: 

- il presente provvedimento è firmato digitalmente; 
- l'aggiudicazione disposta con la presente determinazione acquisisce efficacia dopo l'esito positivo dei 
controlli sul possesso dei requisiti; 
- la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 183, comma 9 e 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 29 del vigente Regolamento comunale di 
contabilità; 

- con la sottoscrizione del presente atto si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

8) di disporre che : 
- i contenuti del presente provvedimento, richiamati dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, vengano pubblicati, ai 
fini della trasparenza, sul portale "Amministrazione Trasparente"; 
- il presente provvedimento venga pubblicato, ai fini della pubblicità legale, all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 20 L.R. n. 26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15, della L.R. 21 del 
11.12.2003 e sul profilo committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. 

 

 

DICHIARA 
che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa VANIA ENDRIGO 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli  artt. 20 e 

21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 
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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 189 
 

del 27/04/2021 

 
 

OGGETTO: Determinazione a contrarre e di contestuale affidamento a BOXXAPPS SRL con 
sede in Mestre (VE), mediante il sistema dell'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 e 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonchè ai sensi delle Linee Guida 
ANAC. n. 4/2016, con ricorso allo strumento di negoziazione della trattativa diretta  (TD), del 
contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di manutenzione ed assistenza dei servizi 
Boxxapps X-GDPR,X-DPIA, X-DPO, X-QUESITI per un periodo di anni tre, dal 2021 al 2023. 
CIG: Z9C31419E2.    
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano, 27 aprile    2021 

 IL  RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.toRICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
 
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/441 
 
 
 
Estremi dell’impegno  
415/2021 
 
 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Accert. 

             



 

____________________________ 
Comune di Roveredo in Piano - Determinazione n. 189 del 27/04/2021 

11 

 
  
  
  
  
  
  

 
  

 



 

____________________________ 
Comune di Roveredo in Piano - Determinazione n. 189 del 27/04/2021 

12 

 
 

 

 
Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 189 
 

del 27/04/2021 

 
 
 

OGGETTO: Determinazione a contrarre e di contestuale affidamento a BOXXAPPS SRL con 
sede in Mestre (VE), mediante il sistema dell'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 e 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonchè ai sensi delle Linee Guida 
ANAC. n. 4/2016, con ricorso allo strumento di negoziazione della trattativa diretta  (TD), del 
contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di manutenzione ed assistenza dei servizi 
Boxxapps X-GDPR,X-DPIA, X-DPO, X-QUESITI per un periodo di anni tre, dal 2021 al 2023. 
CIG: Z9C31419E2.    
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 28/04/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
13/05/2021. 
 
Addì 28/04/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Dig itale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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