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DETERMINA DIRETTORE GENERALE 
 

N. 153        del 12.12.2019 
OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante OdA 
nel MEPA, del servizio di implementazione ed adeguamento dell’infrastruttura del Sistema 
Informativo Territoriale ATO Toscana Sud. CIG: Z742B2603F. Assunzione impegno di spesa. 

 
 
RICHIAMATA  

- la Determinazione Dirigenziale n. 98 del 25.09.2018 con la quale è stato affidato alla ditta 
“LDP [progetti gis]” il servizio triennale di manutenzione ed assistenza al portale SIT, in uso 
presso l’Ente, per l’importo complessivo di euro 19.900,00 iva esclusa, avvalendosi della 
piattaforma telematica MePA di Consip mediante Ordine Diretto di Acquisti, con l’obiettivo 
di garantire la continuità di funzionamento del portale medesimo; 

- la Delibera dell’Assemblea d’Ambito n. 09 del 18.04.2019 con la quale è stato approvato, 
dopo la condivisione con il Gestore SEI Toscana, il documento “Regolamento per il 
Controllo della Gestione– Testo base”, che impernia il sistema di controllo sull’esecuzione 
del servizio sulla cosiddetta “Piattaforma Gestionale on line”, ossia il sistema di accesso da 
remoto dell’Autorità e delle Amministrazioni comunali ad un Geodatabase dei servizi di  
raccolta e di igiene urbana alimentato dal Gestore, con la rendicontazione quotidiana 
georeferenziata dei servizi svolti rispetto a quelli programmati, nonché delle variazioni 
dalla programmazione; 

 

RITENUTO CHE, al fine di garantire all’Autorità ed alle Amministrazioni comunali un accesso 
agevole, affidabile e duraturo alla “Piattaforma Gestionale on line”, il nuovo Geodatabase debba 
essere reso accessibile su un’Ambiente applicativo di proprietà dell’Autorità (SIT “Sistema 
Informativo territoriale”), già utilizzato dai Comuni, previ i necessari interventi di massiccia 
implementazione tecnico-informatica finalizzati ad accogliere il corposo flusso di dati alimentato 
quotidianamente dal Gestore con oneri a suo carico, nonché in prospettiva anche un sistema 
tracciato e condiviso di gestione delle contestazioni di disservizi;  
 
 

RICHIAMATA CHE la Delibera dell’Assemblea d’Ambito n. 16 del 25.07.2019, nell’approvare la 
variazione di assestamento generale di bilancio 2019, procedeva ad uno stanziamento nel bilancio 
2019 di una spesa di investimento, pari a complessivi € 40.000.000, per il complesso di iniziative 
funzionali all’attivazione della nuova Piattaforma Gestionale on line per il sistema di Controllo 
della Gestione del servizio, destinata a coprire gli interventi di implementazione tecnico-
informatica dell’Ambiente applicativo di proprietà dell’Autorità (SIT “Sistema Informativo 
territoriale”) funzionali ad accogliere la corposa massa di dati di rendicontazione georeferenziata 
dei servizi che quotidianamente saranno caricati dal Gestore per ciascun Comune dell’Ambito nella 
Piattaforma Gestionale on line; 
 
RILEVATO CHE, al fine di adeguare l’infrastruttura attuale del SIT di ATO per trasformarla nel più 
ampio e performante contenitore della Piattaforma Gestionale per la verifica e il controllo del 
Gestore, sono necessarie alcune attività di sviluppo dell’architettura e del sistema stesso funzionali 
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anche a consentire all’Autorità di Ambito di mantenere la prerogativa della proprietà e 
disponibilità dei dati anche al momento della cessazione del servizio; 
 
DATO ATTO CHE i servizi di cui sopra possono essere affidati unicamente all’operatore economico 
“Ldp [progetti gis]” S.r.l. in quanto la società è l’unica proprietaria dei codici sorgenti degli 
applicativi interessati all’ implementazione ed all’adeguamento dell’infrastruttura del Sistema 
Informativo Territoriale ATO Toscana Sud e l’individuazione di altro fornitore comporterebbe un 
aggravio di costi a carico del bilancio dell’Ente;  
 
ACQUISITO agli atti (prot. 5634 del 15.11.2019) il preventivo di spesa formulato dall’operatore 
economico “Ldp [progetti gis]” S.r.l. per il servizio di evoluzione e adeguamento del portale SIT per 
l’importo complessivo di € 27.000 oltre IVA, per un totale di € 32.940,00 comprensivo delle 
seguenti attività: 

1. progettazione delle caratteristiche del sistema in hosting;  
2. acquisto dello spazio e dei servizi da provider certificato; 
3. predisposizione dell’architettura al dispiegamento dei moduli inerenti la piattaforma 

gestionale; 
4. configurazione dei servizi e trasferimento dati del SIT esistente nella nuova infrastruttura; 

 
DATO ATTO CHE nel preventivo di spesa è indicato anche il costo di assistenza e manutenzione 
sistemistica per l’importo di € 11.000 per il periodo 2020 e 2021, che saranno oggetto di successivi 
provvedimenti di impegno di spesa; 
 
RICHIAMATE: 

• la Variazione del PEG 2019 approvata con Determina Dirigenziale n. 95 del 30.07.2019 con 
cui è stata stanziata sul capitolo di spesa 359 la somma di € 30.000,00; 

• la Variazione del PEG 2019 approvata con Determina Dirigenziale n. 138 del 13.11.2019 con 
cui è stata stanziata sul capitolo di spesa 359 l’ulteriore somma di € 3.000,00; 

 
RITENUTO di procedere all’affidamento per l’anno 2019 all’operatore economico “Ldp [progetti 
gis]” S.r.l. della sola attività di adeguamento della infrastruttura SIT, per un importo economico € 
27.000,00, oltre IVA, per un totale di € 32.940,00, demandando l’assunzione dell’impegno di spesa 
per le attività di manutenzione per gli anni 2020 e 2021 a successivo provvedimento dopo 
l’approvazione del Bilancio di Esercizio 2020;   
 
CONSIDERATO INOLTRE CHE nel catalogo dell’operatore economico “Ldp [progetti gis]” S.r.l. 
risulta presente il servizio di cui abbisogna l’Ente e precisamente: 

- Codice “ldp hosting_rifiuti” e nome commerciale “Hosting piattaforma rifiuti”; 
 
VISTE le seguenti disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 
- art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e 

concessioni deve rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;  

- art. 32 comma 1, secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinano di contrarre, 
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individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

- art. 34 che disciplina i criteri di sostenibilità energetica e ambientale;  
- art. 35 che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato 

degli appalti;    
- art. 36, che disciplina le procedure per l’affidamento dei contratti sotto la soglia di rilevanza 

comunitaria;  
- art. 37, secondo cui, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le 
stazioni appaltanti, ancorché non qualificate ai sensi dell’art. 38, possono procedere 
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 
40.000,00;  

 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”, approvate con delibera 26-10-2016 n. 1097, e aggiornate al D.Lgs. 
n. 56/2017 con delibera 1-3-2018 n. 206 ed in particolare il punto 4.2.3 che prevede per la 
stazione appaltante: 

• la facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 
autodichiarazione resa dall’operatore economico, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di 
cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti  

• l’obbligo in tal caso di procedere comunque, prima della stipula del contratto, alla 
consultazione del casellario ANAC, nonchè alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui 
all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del citato Codice e dei requisiti speciali ove 
previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di 
particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche 
attività; 

 
RITENUTO di avvalersi della facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base 
dell’autodichiarazione resa dall’operatore economico “Ldp [progetti gis]” S.r.l., ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ed acquisita dal portale informativo del MEPA, con la 
quale ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei 
contratti pubblici; 
DATO ATTO che è stato consultato il casellario ANAC e si procederà quanto prima ad avviare le 
verifiche sulla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del citato 
Codice e dei requisiti speciali previsti, mentre non rilevano nel caso in esame condizioni soggettive 
che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in 
relazione a specifiche attività; 
 
DATO ATTO altresì, che nello schema di contratto si prevede che lo stesso potrà essere risolto in 
caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e che in questa 
ipotesi sarà versato alla Società il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 
eseguite e nei limiti delle utilità ricevute; 
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ATTESTO CHE, in data 12.12.2019 l’ufficio competente ha ottenuto il rilascio del seguente CIG 
Z742B2603F per la presente procedura;  

 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

DETERMINA 
 

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione 
2. Di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett. a del Dlgs 50/2016, all’affidamento 

all’operatore economico “Ldp [progetti gis]” S.r.l. dell’attività di adeguamento della 
infrastruttura SIT, nei termini puntualmente indicati nelle premesse, per un importo di € 
27.000,00 oltre IVA, per un totale di € 32.940,00 

3. Di disporre che l’affidamento sarà effettuato avvalendosi della piattaforma telematica 
MePA di Consip mediante Ordine Diretto di Acquisto; 

4. Di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione che disciplina la 
prestazione del servizio affidato all’operatore economico “Ldp [progetti gis]” S.r.l., dando 
atto che, in attuazione degli artt. 2 comma 3 e 17 del D.P.R. 62/2013 in caso di violazione 
del soggetto affidatario degli obblighi previsti dal predetto codice, il contratto sarà risolto 
di diritto; 

5. Di prendere atto che il corrispettivo complessivo di Euro 27.000,00 oltre IVA per un Totale 
di 32.940,00 (IVA inclusa), sarà corrisposto in misura pari al 30% alla sottoscrizione del 
contratto e per il restante 70% a 30 giorni dalla conclusione dell’attività  

6. Di impegnare al capitolo 359 del bilancio 2019 la somma di € 32.940,00 a favore di LDP 
(progetti GIS) Srl per il pagamento della prestazione di cui al punto 2); 

7. Di demandare l’assunzione dell’impegno di spesa per le attività di manutenzione per gli 
anni 2020 e 2021 a successivo provvedimento dopo l’approvazione del Bilancio di Esercizio 
2020;   

8. Di trasmettere all’operatore economico “Ldp [progetti gis]” S.r.l., la seguente 
documentazione: 

o Determinazione di affidamento;  
o D.P.R. n. 62/2013 avente ad oggetto “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001”, 
ed una copia del Codice di comportamento dell’Ente; 

o Modello per dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari; 
9. Di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione 

“Bandi di gara e contratti”, “Procedure in corso”. 

 
 

Il Direttore Generale  
Dott. Paolo Diprima 
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ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il presente atto è divenuto esecutivo il 12.12.2019: 

 
 giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000; 

 
 per dichiarazione di immeditata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000. 

 
  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
  

 

Data  __________ 

 

 Il Responsabile finanziario  

Dott. Michele Pinotti 

 

_______________________ 
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OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante OdA 
nel MEPA, del servizio di implementazione ed adeguamento dell’infrastruttura del Sistema 
Informativo Territoriale ATO Toscana Sud. CIG: Z742B2603F. Assunzione impegno di spesa 
 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 

 
 
Data  __12.12.2019 
 

 Il Direttore Generale 
Dott. Paolo Diprima 

 
_______________________ 

 

 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 147bis, D.Lgs. n. 
267/2000 

 
 

Data  ____12.12.2019 Il Responsabile finanziario 

Dott. Michele Pinotti   

 
__________________________ 

 
 

 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono 
state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 
n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici 
dell’ATO Toscana Sud ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 
 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA 
DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE ATO TOSCANA SUD. CIG: Z742B2603F. 

 
1. OGGETTO DEL SERVIZIO 

1. Il servizio ha ad oggetto le attività per l’implementazione e l’adeguamento dell’infrastruttura 
del Sistema Informativo Territoriale dell’ATO Toscana Sud secondo quanto descritto nel 
Preventivo N. 5634 del 15.11.2019 (Prot. Entrata 5634(2019) e di seguito sintetizzate:  

- progettazione delle caratteristiche del sistema in hosting  
- acquisto dello spazio e dei servizi da provider certificato  

- predisposizione dell’architettura al dispiegamento dei moduli inerenti la piattaforma 
gestionale  

- configurazione dei servizi e trasferimento dati del SIT esistente nella nuova 
infrastruttura  
 

2. DURATA DEL CONTRATTO 
1. Il presente contratto avrà durata dal momento della restituzione del presente foglio sino alla 

data 28/02/2020.  
 

3. IMPORTO DEL CONTRATTO, CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 
1. L’importo del contratto per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1 ammonta ad euro 

complessivi 27.000,00 oltre IVA di legge. 
2. L’Autorità pagherà alla Società, che accetta, per il pieno e perfetto adempimento del servizio il 

corrispettivo sopra indicato. 
3. Le parti concordano che il pagamento sarà effettuato con la seguente tempistica: 

- Un acconto nella misura del 30% dell’importo del contratto con fattura da emettere entro 
10 gg dalla stipula del contratto; 

- Liquidazione finale nella misura del 70% dell’importo del contratto con fattura a 

conclusione della prestazione. 
4.  Il pagamento del corrispettivo della presente prestazione verrà effettuato entro il termine di 30 

(trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa fattura. 
5. L’Ente effettuerà il pagamento dopo aver accertato la regolare erogazione del servizio, e previa 

acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi e 
previdenziali (DURC). 

6. Per ciascuna erogazione dovrà essere emessa fattura elettronica in conformità alle disposizioni 
di cui all’art.1, comma 209, della legge 244/2007, come modificata dal D.lgs. 201/2011.  

7. Ciascuna fattura dovrà contenere, pena il rifiuto, il CIG Z742B2603F 
8. L’Ente effettuerà i pagamenti tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato 

dall’appaltatore con apposita dichiarazione. La liquidazione su detto conto corrente esonera 
l’Ente da ogni responsabilità in ordine ai pagamenti. 
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9. L’appaltatore prende atto che le condizioni di pagamento sono quelle applicate dal Tesoriere 
dell’Ente contenute nella convenzione di affidamento del servizio. 

 
4. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

1. La Società assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136  e s.m.i..  

In particolare si impegna a: 
- comunicare all’Autorità gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale per le 

operazioni finanziarie relative all’appalto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla 
sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni variazione dei 
dati trasmessi; 

- effettuare le operazioni finanziarie relative all’appalto con strumenti di pagamento idonei a 
consentirne la piena tracciabilità sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva 
all’appalto, con indicazione del CIG; 

- effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3, legge n. 136/2010, 
con le modalità ivi previste. 

 
5. TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI  

1. Nell’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, l’operatore economico si obbliga 
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro per il 
personale che verrà impiegato, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono le attività 
anzidette.  

2. L’operatore economico deve altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei 
regolamenti sulla assunzione, tutela, protezione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.  

3. L’operatore economico sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi 
natura che possono derivare alle persone o alle cose a causa delle attività oggetto dell’incarico e 

si impegna ad attuare tutte le misure di sicurezza a tutela dell ’integrità fisica dei lavoratori 
nonché a far rispettare ai propri dipendenti ed a eventuali collaboratori tutte le disposizioni di 

legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 
 

6. RECESSO PER GIUSTA CAUSA 
1. Qualora l’operatore economico sia condannato con sentenza passata in giudicato, ovvero con 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica 
amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle 
misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente 
contratto in qualsiasi momento senza preavviso. 

2. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il verificarsi d i una 

delle ipotesi di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
3. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’operatore economico ha 

diritto al pagamento di quanto eseguito a regola d’arte e rinuncia a qualsiasi pretesa 
risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga 

a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile. 
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7. PENALI 
1. Le penali a carico dell’operatore economico sono previste nei seguenti casi:  

a) una penale di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo fino ad massimo di euro 1.900,00, che 
sia imputabile all’esclusiva responsabilità dell’operatore economico, rispetto ai tempi di 
intervento ed alla esecuzione delle attività di cui all’art. 1; 

b) Una penale pari al 10% del valore del contratto in caso di successivo accertamento del 

difetto del possesso dei requisiti prescritti; 
2. In tali casi l’Autorità provvederà, in forma scritta (con trasmissione a mezzo PEC) a contestare le 

inadempienze riscontrate; l’operatore economico dovrà in ogni caso, far pervenire (nelle forme 
di cui sopra) le proprie controdeduzioni all’Autorità nel termine massimo di 7 (sette) giorni solar i  

dal ricevimento della contestazione stessa. 
3. Qualora, a giudizio dell’Autorità, dette controdeduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia 

stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come 
sopra previste su proposta del Responsabile del Procedimento.  

 
8. RISOLUZIONE 

1. Se alla loro scadenza prevista dall’art. 1 le prestazioni non saranno eseguite nel rispetto delle 
condizioni stabilite dal presente contratto, l’Autorità avrà la facoltà di fissare un termine entro i l  
quale l’operatore economico dovrà conformarsi.  

2. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, per responsabilità dell’operatore economico, 
l’Autorità provvederà a contestare in forma scritta (con trasmissione a mezzo PEC) le 
inadempienze riscontrate. L’operatore economico dovrà in ogni caso, far pervenire (nelle forme 
di cui sopra) le proprie controdeduzioni all’Autorità nel  termine massimo di 7 (sette) giorni solar i  

dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora, a giudizio dell’Autorità, dette 
controdeduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta 

nel termine indicato, la risoluzione dello stesso opererà di diritto con una semplice 
comunicazione scritta dell’Autorità di volersi valere della clausola risolutiva espressa, come 

previsto dall’art. 1456 del codice civile salvo in ogni caso fatta salva l’applicazione delle penali 
previste e il risarcimento del danno. 

3. Il contratto potrà essere altresì risolto in caso di successivo accertamento del difetto del 
possesso dei requisiti prescritti. In questa ipotesi sarà versato alla Società il corrispettivo 

pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti delle utilità ricevute. 
4. L’Autorità si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo 

delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli 
obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento 

dell’eventuale maggior danno. 
5. In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’Autorità tutta la 

documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi 
all’esecuzione dello stesso. 

 

9. CODICE DI COMPORTAMENTO 
1. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento 

recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici), e del Codice di Comportamento dei 
dipendenti dell’Autorità, la Società e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a 
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qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di 
condotta previsti dai sopra citati codici per quanto compatibili.  

 
10. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 679/2016 

1. I dati personali forniti dalla Società sono raccolti per la gestione ed esecuzione del contratto. Il 
trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante 

strumentazione manuale, informatica e telematica idonea; i dati saranno conservati tramite 
archivi cartacei ed informatici.   

2. Ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016, i dati raccolti sono pubblicati e aggiornati sul profilo del 
committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni 

di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
3.  I dati raccolti possono essere comunicati: al Tesoriere dell’Ente incaricato di effettuare i 

pagamenti per conto dell’Autorità; ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio 
del diritto di accesso ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 22 e ss. della Legge n. 
241/1990; ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento. 

4.  I dati raccolti sono altresì comunicati all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012.  

5.  All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679. Titolare 
del trattamento dei dati è l’Autorità per il servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ATO S Sud, con 
sede in Via della Pace n. 37, int. 9 – Località Renaccio – 53100 SIENA; PEC: 
segreteria@pec.atotoscanasud.it ; Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’Avv. Michele 
Morriello, con sede in Firenze, Viale A. Gramsci n. 53.” 

 

11. DESIGNAZIONE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL 
GDPR 679/2016 

 
1. Considerato che in relazione all’esecuzione della presente lettera commerciale, verranno affidati  

all’operatore economico Centro Studi Enti Locali srl, trattamenti di dati personali di cui ATS 
risulta titolare, l’operatore economico stesso è da ritenersi designato quale RESPONSABILE DEL 

TRATTAMENTO ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del GDPR 679/2016. L’incarico decadrà 
contestualmente e automaticamente, senza necessità di adozione di alcun formale atto di 

revoca, alla cessazione del rapporto contrattuale. 
2. Il Responsabile del Trattamento riconosce che ogni trattamento di dati personali deve essere 

effettuato nel rispetto della normativa vigente, sia europea che nazionale, assicurando in 
particolare il rispetto dei principi sanciti dall’art. 5 del GDPR 679/2016. 

3. Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell’ambito dei principi sopra 
richiamati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare: 

- identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con 
supporti informatici e/o cartacei necessari all’espletamento delle attività oggetto della 
presente Convenzione; 

- predisporre e tenere in forma scritta, anche in formato elettronico, il registro di tutte le 
categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del titolare del trattamento in 

conformità alla disciplina dettata dall’art. 30, paragrafo 2 del GDPR 679/2016.Tale registro, 
su richiesta, dovrà essere messo a disposizione dell’Autorità di controllo; 
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- il Responsabile identifica e autorizza i propri collaboratori al trattamento dei dati personali 
fornendo agli stessi le precise istruzioni alle quali attenersi nel trattamento e nel rispetto 
delle procedure adottate dal medesimo. Il Responsabile dovrà vigilare e assicurare 
l’effettivo rispetto delle istruzioni e delle procedure curando e garantendo, nei confronti del 
titolare, il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati 
nonché l’osservanza da parte soggetti autorizzati, nel compimento delle operazioni di 

trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in 
materia; 

- il Responsabile deve assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative 
adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del titolare del 

trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui alla 
Sezione 3 del GDPR 679/2016 

- il Responsabile deve assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli 
obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR 679/2016 tenendo conto della natura del 
trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento; 

- Il Responsabile, per i trattamenti di propria competenza, dovrà assistere il titolare del 
trattamento nei rapporti con l’Autorità di Controllo. 

4. Al termine dell’incarico il Responsabile dovrà cessare ogni trattamento dei dati personali 
assicurando la restituzione e la disponibilità degli stessi in capo al Titolare del trattamento. 

5. Il Responsabile mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie 
per dimostrare il rispetto degli obblighi di all’articolo 28 Reg. UE 2016/679 e consente e 
contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del 
trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.” 

 
Si prega di restituire il presente foglio patti e condizioni sottoscritto per integrale accettazione. 
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