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Struttura Proponente: Presidenza – Amministratore Delegato 

 

Oggetto: 

affidamento servizio notarile di revoca delega di funzioni in materia di 

protezione dei dati e privacy (DPO) Rep. N. 22.626 Racc. n. 14.239 

dell’11/06/2019 e conferimento nuova delega – € 1.328,52 oltre IVA al 22% - 

RdP Stefania Invidia -SMART CIG ZDE3514BF4 

 

Premesse: 
 

Il Presidente: 

− VISTO l’art. 5 della L.R. n. 12 del 24 novembre 2014; 

− VISTO il vigente statuto sociale di LAZIOcrea S.p.A. approvato dall’Assemblea dei Soci; 

− VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.eii. recante “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 

− VISTA la Legge n. 190/2012 e ss.mm.eii. recante”Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

− VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal Decreto 

Legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 

− VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché, per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, così come modificato dal D. Lgs. 

19 aprile 2017 n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 

18 aprile 2016 n. 50”; 

− VISTO il Testo Unico delle società partecipate D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 e il D.Lgs. 16 

giugno 2017, n. 100 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 

2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”; 

− VISTO il D.L. n. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” 

c.d. Decreto Semplificazioni così come modificato dalla Legge di conversione n. 

120/2020; 

− VISTO il documento di sintesi del D.L. n.  76/2020 predisposto dall’Area Affari Legali e 

indirizzato ai RUP della Società al fine di offrire loro delle linee guida per l’applicazione 

delle norme transitorie contenute nel citato decreto;  
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− VISTO il vigente Regolamento interno in materia di appalti, concessioni e 

sponsorizzazioni pubblicato sul sito internet aziendale in allegato al Modello di 

Organizzazione e Gestione (MOG) ex D. Lgs. n. 231/2001; 

− VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 49 del 23 Febbraio 2016: 

“Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio 

anche ai fini del controllo analogo sulle società In House” (BURL n. 18 del 3 Marzo 2016); 

− VISTA la DGR n. 161 del 29 marzo 2019 “Obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul 

complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle 

società controllate della regione Lazio, in attuazione dell’art. 19, comma 5 del decreto 

legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”, così come modificato dall’art. 12, comma 1, lett. a) del decreto 

legislativo 16 giugno 2017, n. 100”; 

− VISTE linee-guida ANAC, con particolare riferimento a quelle volte ad attuare la 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e la normativa in 

materia di contratti pubblici di appalto, concessione e sponsorizzazione; 

− VISTO il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) vigente redatto ai 

sensi dell’art. 6, comma 1, lett. A) del D. Lgs. N. 231 dell’8 giugno 2001, integrato ai sensi 

del par. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione con la L. 190/2012 e Decreti Collegati; 

-   CONSIDERATO CHE: 

• in occasione della seduta del Consiglio di Amministrazione del 28/01/2022, è stata 

rilevata l’esigenza di rafforzare e presidiare in maniera ancora più efficace il 

processo relativo al controllo di gestione ed i sistemi di certificazione di qualità 

della Società; 

• in un’ottica di riorganizzazione, razionalizzazione e monitoraggio continuo delle 

attività di cui sopra, si è ritienuto opportuno che la Società impiegasse, ad 

invarianza di costi, una idonea figura dirigenziale che garantisse la corretta e 

tempestiva verifica delle risorse economiche, assicurando l’impiego di tali risorse 

nel modo più adeguato ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici definiti 

dal Socio Unico, oltreché allo scopo di garantire le migliori condizioni per 

implementare le procedure ed i processi utili a mantenere o ad ottenere le diverse 

certificazioni di qualità; 

• si è ritienuto necessario prevedere, nell’ambito della Direzione Amministrazione, 

Finanza e Controllo di Gestione, la Divisione trasversale “Controllo di gestione e 

Qualità”, che avrà il compito di gestire direttamente i processi sopra descritti; 

• a seguito di una ricognizione interna, è stata individuato nel dirigente attualmente 

in servizio Dott. Paolo Urbani la figura idonea a ricoprire tale ruolo; 
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• il Consiglio di Amministrazione ha, pertanto, conferito mandato al Presidente di 

procedere alla revoca della delega di funzioni in materia di protezione dei dati e 

privacy (DPO) Rep. N. 22.626 Racc. n. 14.239 dell’11/06/2019 attualmente attribuite 

al Dott. Paolo Urbani in qualità di DPO, attribuendogli la nuova funzione di 

Dirigente “Controllo di gestione e Qualità”. Per l’effetto il Consiglio di 

Amministrazione ha conferito mandato all’Amministratore Delegato di valutare la 

migliore soluzione per la copertura della funzione del Responsabile della 

protezione dei dati personali della LAZIOcrea SpA ai sensi dell’articolo 37 

Regolamento UE 679/2016, avente anche spiccate competenze in ambito cyber-

security, e di proporla ad un prossimo consiglio per le deliberazioni del caso; 

- CONSIDERATO necessario affidare il servizio notarile di revoca della sopra citata delega 

di funzione in materia di protezione dei dati e privacy (DPO) - Rep. N. 22.626 Racc. n. 

14.239 dell’11/06/2019 autenticata nelle sottoscrizioni dal notaio Francesca Giusto di 

Roma - e conferimento della nuova delega, al medesimo notaio rotante; 

- PRESO ATTO che con determinazione del Presidente prot. n. 97/2022, Stefania Invidia, 

Responsabile dell’Ufficio Atti Societari e Compliance, è stata nominata quale 

responsabile del procedimento per l’affidamento del suddetto servizio notarile; 

- CONSIDERATO CHE il notaio Francesca Giusto (PI 10830140587) è iscritto nell’albo 

Fornitori di LazioCrea S.p.A. ed è il notaio rogante della procura Rep. N. 22.626 Racc. n. 

14.239 dell’11/06/2019 da revocare; 

- PRESO ATTO della richiesta di preventivo ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016 (nota prot. 2891 dell’02/02/2022) inviata tramite pec al Notaio Francesca 

Giusto; 

- VISTO il preventivo n. 37 del 03/02/2022 del Notaio Francesco Giusto  per un totale di 

pari a € 1.328,52 oltre iva; 

- CONSIDERATO che la suddetta spesa trova capienza nel bilancio di previsione allegato 

al Piano Strategico 2020/2022 approvato dal Socio Unico Regione Lazio in occasione 

dell’assemblea del 19/02/2020; 

- CONSIDERATO congruo il sopra citato preventivo; 

- PRESO ATTO dei controlli effettuati da parte della Direzione Amministrazione, Finanza e 

Controllo di Gestione; 

DETERMINA 

 
- di accettare il preventivo n. 37 del 03/02/2022 del Notaio Francesco Giusto per un 

totale di pari € 1.328,52 oltre iva; 
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- di affidare al Notaio Francesca Giusto (PI 10830140587) il servizio notarile di revoca 

delega di funzioni in materia di protezione dei dati e privacy (DPO) Rep. N. 22.626 Racc. 

n. 14.239 dell’11/06/2019 e conferimento nuova delega; 

- di dare mandato al RdP, Stefania Invidia, di compiere tutti gli atti necessari opportuni e 

conseguenti; 

- di imputare il predetto importo come di seguito specificato: 

 

B.U. CENTRO 

DI 

COSTO 

COMMES

SA 

CONTO 

CONTABILE 

IMPONIBILE IVA AL 

22% 

NON 

IMPONIBILE 

ART. 15 DPR 

633/72 

IMPORTO 

TOTALE  

001 AFFSC LAZFUN SPESE 

NOTARILI 

922,32 202,91 406,20 1.531,43 

  

Il Responsabile del Procedimento Stefania Invidia  

L’Amministratore Delegato Luigi Pomponio   

 

 

Allegati: 

 

Preventivo  n. 37 del 03/02/2022 
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