
 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.  860/C 
  

OGGETTO: Affidamento servizio di adeguamento normativa GDPR 679/2016 
per i Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud Pontino - CIG 
ZC02B23500. 
 

  
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA  la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 
VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con il 
quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro 
Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 
 
- tra il “Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino” (d’ora innanzi C.B.A.P.) e il “Consorzio 

di Bonifica Sud Pontino” (d’ora innanzi C.B.S.P.) è stato approvato, con rispettive 
deliberazioni n. 73/C del 10/04/2017 e n. 95 del 14/04/2017, l’accordo di collaborazione 
per disciplinare l’affidamento delle attività di interesse comune redatto ai sensi dell'art. 15 
della Legge n. 241/90; 

 
- è in vigore dal 25 maggio 2018, il Regolamento (UE) n. 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 n. 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - 
GDPR)», di seguito GDPR; 

- il GDPR introduce una serie di regole e principi che impongono alle pubbliche 
amministrazione l’adozione di misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello 
di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto della natura, dell’oggetto, del contesto e 
delle finalità del trattamento e gravità per i diritti delle persone fisiche, nonché l’obbligo 
per il responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di 
trattamento, compresa la descrizione dell’efficacia delle misure di sicurezza adottate; 
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- l’applicazione del quadro normativo imposto dal GDPR determina importanti ricadute 

sugli Enti, sia dal punto di vista tecnico che organizzativo, in quanto è necessario 
adeguarsi alle nuove norme di protezione dati, tenendo conto dei cambiamenti 
determinati dalla continua evoluzione delle tecnologie (cloud computing, digitalizzazione 
e pubblicazione dati on line, social media, ecc); in particolare è  necessario ottemperare 
agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 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; 

 
-  con deliberazione n. 379/C del 22/05/2018 è stata designata la Dott.ssa Cristina 

Zoccherato, Direttore dell’Area Amm.va, Responsabile dei dati personali (RPD) per il 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino; 

 
- con deliberazione n. 385/C del 22/05/2018 è stata designata la Dott.ssa Roberta Trani, 

Capo Settore Segreteria Generale, Responsabile dei dati personali (RPD) per il Consorzio 
di Bonifica Sud Pontino; 

 
- al fine di individuare le azioni da porre in essere per garantire l’adeguamento al nuovo 

quadro normativo, con deliberazioni n. 712/C del 21/6/2019 (C.B.A.P.) e n.  711 del 
9/7/2019 (C.B.S.P.), si è proceduto all’affidamento, alla soc. Atlantica Digital SPA di 
Roma, specializzata nel settore, dell’attività di pre-analisi, ovvero di valutazione 
dell’organizzazione consortile in materia di conformità al GDPR, procedendo ad una  
GAP Analysis on site;  

 
- che con le medesime deliberazioni è stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,  il Capo Settore Segreteria 
del Consorzio di Bonifica Sud Pontino Dott.ssa Roberta Trani; 
 

- che  l’attività di GAP Analysis  compiuta dalla società ha definito le priorità di intervento 
sia sulle strutture organizzative che sul sistema di gestione tecnologico, in uso in entrambi 
gli Enti;  

 

CONSIDERATO CHE 
 

- da tale diagnosi emerge l’urgenza di programmare tutte le azioni di miglioramento 
attraverso la ricostruzione dei processi e dei flussi dei dati personali, anche con attività di 
formazione e sensibilizzazione destinata alle unità coinvolte nella gestione e nel 
trattamento dei dati personali; 

 
- è pertanto necessario terminare la prima fase di adeguamento al GDPR per i due Consorzi 

con le seguenti attività: 
1. Supporto e adeguamento procedurale al DPO; 
2. Formazione del personale on site sul GDPR. 
 

- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità per le stazioni 
appaltanti di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 

 
- l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che per gli appalti di valore inferiore ai 

40.000 euro la stazione appaltante ha la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto 
adottando un unico provvedimento;  
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- al fine di procedere all’affidamento del suddetta fornitura, ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs. 
n.50/2016 s.m.i., è necessario designare il Responsabile del Procedimento; 

 
VISTA l’offerta economica presentata dalla ditta Atlantica Digital SPA con sede in Roma 
per un importo  di € 6.300,00 oltre IVA ; 
 
RITENUTO  pertanto opportuno procedere con ordine diretto attraverso la piattaforma 
telematica consortile,  con la società, “Atlantica Digital SPA con sede in Roma  - Via 
Barberini, 29 – P.I./C.F. 14650841001” per un importo pari a € 6.300,00 oltre IVA; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i.,  il Capo Settore Segreteria del Consorzio di Bonifica Sud Pontino Dott.ssa 
Roberta Trani; 

 
DI  affidare il servizio di adeguamento normativa GDPR 679/2016  - CIG  ZC02B23500 - 
con ordine diretto attraverso la piattaforma telematica consortile, ai sensi dell’art.36, comma 
2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla Ditta Atlantica Digital SPA con sede in Roma  - Via 
Barberini, 29 – P.I./C.F. 14650841001” per un importo pari a € 6.300,00 oltre IVA, per i 
Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud Pontino; 

 
LA  spesa complessiva di € 7.686,00, IVA compresa, ripartita tra i due Consorzi di Bonifica, 
grava per € 5.124,00 al capitolo B0403 (quota a carico del Consorzio di Bonifica Agro 
Pontino) e per € 2.562,00 al cap. E0108 (quota a carico del Consorzio di Bonifica Sud 
Pontino) del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020, che ne presenta capienza; 
 
LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  4/84, 
modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 120 della 
L.R. 10/2001. 

 
Latina, 17/12/2019  
     
                                            IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO   

                   F.to  Sonia RICCI     
 
 

 VISTO: IL DIRETTORE GENERALE            
       F.to  Ing. Natalino CORBO 

 


