
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 270 DEL 18 SETTEMBRE 2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICER 

(DPO) 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l’Azienda Strade Lazio – Astral S.p.A. (di seguito Astral S.p.A.) è interamente 

partecipata dalla Regione Lazio ed è inserita nell’elenco ISTAT che individua le 

Amministrazioni Pubbliche, e, pertanto, si ritiene sia tenuta alla designazione 

obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 

37, par. 4 del RGPD;  

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 186 del 23 luglio 2018 è stata 

avviata la procedura di affidamento dell’incarico di DPO; 

- tale incarico è stato conferito all’Ing. Diego Padovan e risulta in scadenza il prossimo 

8 novembre 2020; 

- si rende, pertanto, necessario avviare la procedura per l’affidare l’incarico di 

Responsabile per la Protezione dei dati personali, nel rispetto del vigente Codice 

Appalti: 

- il Responsabile Unico del Procedimento (d’ora in avanti RUP) è il dirigente dell’Area 

Affari Societari, dott.ssa Anna Palomba; 

- l’incarico in oggetto comporta lo svolgimento di tutte le attività previste per il DPO 

dal Regolamento Europeo 2016/679 per il dettaglio delle quali si rinvia alla relazione 

del RUP in allegato alla presente Determinazione; 

- i requisiti generali e professionali della figura sono elencati nella relazione succitata; 

- l’impegno di spesa presunto per il servizio in argomento può attestarsi sotto la soglia 

di € 40.000,00 (quarantamila/00); pertanto lo stesso può essere affidato direttamente, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 2016, per come modificato 

dalla legge 120/2020; 



 

- i costi per il servizio in argomento andranno imputati sull’art. 15 del vigente Contratto 

di Servizio, relativo al “funzionamento” della Società 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di 

Determinazione n. 5/2020 dell’Area Affari Societari, sottoscritta dalla dirigente delle 

predetta Area, Dott.ssa Anna Palomba, nella sua qualità di RUP, e vistata, all’esito 

delle verifiche effettuate, dalla dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, quest’ultima 

anche per conto della dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna 

Palomba, nonché firmata dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della medesima proposta 

di Determinazione, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di approvare l’impegno di spesa di € 39.999,00, oltre IVA, per l’affidamento del 

servizio in oggetto, per le finalità e con le modalità indicate dalla dott.ssa Anna 

Palomba in qualità di RUP e riportate nella presente Determinazione;  

- di autorizzare il RUP ad avviare la procedura di individuazione del DPO e di 

predisporre il relativo contratto;  

- di prendere atto che la somma necessaria per l’esecuzione del servizio in oggetto, trovi 

copertura nell’art. 15 del vigente Contratto di Servizio, relativo al “funzionamento” 

della Società;  

- di trasmettere la presente Determinazione al RUP ed all’Area Amministrazione per le 

attività di competenza; 

- che il contenuto della presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in 

copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                    

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


