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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 70 DEL 23 MAGGIO 2019 

Il sottoscritto dott. Giovanni Palasciano, Amministratore Unico della Multiservizi S.r.l.u.s., giusto 

atto di nomina del 24 settembre 2019 

PREMESSO 

- che con determina n. 70 del 11 maggio 2018, è stata avviata la procedura di affidamento diretto – 

ex art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 – al fine di individuare un professionista cui 

affidare il servizio di Responsabile della protezione dei dati (rpd) connesso all’attuazione del 

regolamento UE 679/2016 - CIG Z97238A799 – mediante la pubblicazione di apposito avviso sul 

sito istituzionale della Brindisi Multiservizi, assegnando termine per l’invio delle istanze sino al 18 

maggio 2018, ore 13.00; 

- che con successiva determina n. 80 del 24 maggio 2018 è stato affidato, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di Responsabile della protezione dei dati (rpd) 

connesso all’attuazione del regolamento UE 679/2016 al Dott Lazzaro Palumbo, CF 

PLMLZR77C05H926O residente a San Giovanni in Piazza Europa n° 114/D; 

- che in attesa della sottoscrizione del nuovo contratto unico con il Comune di Brindisi è necessario 

ed opportuno procedere alla proroga di mesi tre con il predetto professionista, riconoscendo allo 

stesso il medesimo importo pattuito nel precedente contratto relativamente ad un trimestre, ovvero 

ad € 960,00, oltre IVA e cassa professionale 

Tutto quanto ciò premesso, considerato e rilevato, 

DETERMINA 

- di prorogare per mesi tre, sino al 31.08.2019, il servizio  di Responsabile della protezione dei dati 

(RPD) connesso all’attuazione del regolamento UE 679/2016 al Dott Lazzaro Palumbo, CF 

PLMLZR77C05H926O residente a San Giovanni in Piazza Europa n° 114/D, CIG ZE2288C4AB; 

- di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale della Società 

www.brmultiservizi.it. 

Brindisi, 23 maggio 2019 

 

         L’Amministratore Unico 

                              Dott. Giovanni Palasciano 
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