IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

COPIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49/1 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole di
regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1
dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.
GENOLA, lì 20.06.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GILETTA Rag. Pierangelo

COMUNE DI GENOLA

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto GILETTA Rag. Pierangelo, responsabile del servizio finanziario,
attesta la copertura finanziaria del suesteso provvedimento, ai sensi dell’art. 151/4 D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267.

PROVINCIA DI CUNEO

SERVIZIO SEGRETERIA

GENOLA, lì 20.06.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GILETTA Rag. Pierangelo

Determinazione n. 88 in data 20.06.2018
Oppure
□ Non comporta impegno di spesa
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno 29.06.2018 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

Oggetto: Affidamento alla ditta Informatica System S.R.L.
con sede in Vicoforte della fornitura del servizio
"Adeguamento al GDPR" ai fini della gestione
privacy e delle misure di sicurezza in ottemperanza

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

al nuovo regolamento europeo UE/2016/679 in

Genola lì 29.06.2018

materia

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

di

Z5D241D8C7

protezione

dati

personali.

CIG

IL SEGRETARIO COMUNALE - RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con l’adozione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati in data 27 aprile 2016 (General
Data Protection Regulation - GDPR - Regolamento UE 2016/679) il regime di protezione dei dati subisce profonde
mutazioni che richiederanno numerose attività tra cui:
- Analisi preliminare dei procedimenti e relative criticità;
- Definizione e progettazione operativa di un adeguato “Modello Organizzativo Privacy” con individuazione e
previsione della nuova figura del “Data Protection Officer – DPO” (art. 37);
- Progettazione operativa del “Sistema Informativo Comunale Integrato per la sicurezza”;
- Istituzione e tenuta del “Registro dei trattamenti” (art. 30);
- Predisposizione di una idonea informativa privacy (art. 12);
- Formazione in materia di Privacy come “misura minima di Sicurezza obbligatoria” (art. 29);
PRESO ATTO che:
- il GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati è entrato in vigore il 25 Maggio 2016 e che il termine ultimo per adeguarsi ai
nuovi obblighi privacy è fissato al 25 Maggio 2018;
- l’infrastruttura tecnologica del Comune eroga servizi di estrema rilevanza e pertanto risulta necessario
analizzare la sicurezza informatica e formulare adeguate soluzioni e procedure in grado di elevarne i livelli di
sicurezza;
CONSIDERATO che con il nuovo testo del regolamento in materia di protezione dei dati personali entra nel nostro
ordinamento il “principio di accountability” (obbligo di rendicontazione), in forza del quale le Pubbliche
Amministrazioni, titolari del trattamento dei dati, devono dimostrare:
- di avere adottato le misure di sicurezza adeguate ed efficaci a protezione dei dati, costantemente riviste e
aggiornate;
- che i trattamenti eseguiti siano conformi con i principi e le disposizioni del regolamento europeo;
PRESO ATTO che la valutazione dei rischi connessi all’uso di strumenti informatici e la qualità e adeguatezza dei
processi di supervisione e controllo dell’infrastruttura tecnologica, avviene con attività di revisione del sistema
informativo;
OSSERVATO che dal punto di vista pratico il GDPR impone una serie di adempimenti che ciascuna
realtà dovrà assolutamente compiere quali:
-

Mappare i processi relativi al trattamento dei dati;
Nominare formalmente le figure di responsabilità interne ed esterne tra le quali spicca la nuova funzione del
Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO);
Individuare i processi che presentano rischi effettuando una valutazione degli stessi;
Redigere un registro dei trattamenti/attività;
Predisporre le misure adeguate alla protezione del trattamento dei dati;
Rivedere l’impianto delle informative;
Formare il personale;
Predisporre una adeguata procedura per la segnalazione delle violazioni del trattamento dei dati (Data-Breach);

Vista la necessità di ottemperare agli obblighi descritti;
Dato atto che:
- con la presente determinazione si intende affidare l’incarico per lo svolgimento del servizio volto all’adozione
di provvedimenti e misure in ottemperanza alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 in
materia di protezione dei dati persona;
- all’affidamento del servizio DPO si procederà con separato provvedimento;
Verificato nel portale MEPA, la presenza dei servizi in oggetto, tramite la ditta Informatica System s.r.l., corrente in
Vicoforte, cf/p.iva 01053440044, la cui offerta prevede:
- Analisi della realtà dell’Ente
- Definizione dell’organigramma Privacy
- Identificazione dei trattamenti/attività
- Analisi dei rischi che intercorrono sui dati
- Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA)
- Individuazione, nomina, contrattualizzazione per i soggetti coinvolti (Titolari, amministratori di sistema,
responsabili, sub-responsabili, ecc.)
- Preparazione delle informative aggiornate alla nuova normativa

-

Predisposizione del registro dei trattamenti e del registro delle attività
Predisposizione di una procedura di Data Breach
Identificazione e messa in atto delle misure tecniche adeguate a protezione dei dati (gli eventuali supporti
tecnologici necessari per raggiungere gli standard di sicurezza richiesti non sono compresi)
Formazione del personale

Constatato che l’importo richiesto è di € 1.200,00 annui per un periodo di anni tre, oltre I.V.A.;
Dato atto che:
-

l’importo complessivo contrattuale sopra specificato è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile
procedere in via autonoma e motivatamente all’affidamento in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56 (Decreto
Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici), secondo il quale “le stazioni appaltanti procedono 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;

-

Secondo l’art. 32, Comma 2 del D. Lgs. 50/2016, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2,
lettera a) (affidamento diretto), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di ricorrere alla procedura di affidamento diretto mediante Ordine diretto di
acquisto (O.D.A) sul portale telematico www.acquistinretepa.it ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice dei
contratti, incaricando ditta Ditta alla Informatica System s.r.l., corrente in Vicoforte, cf/p.iva 01053440044, del servizio
in oggetto nel rispetto dei contenuti di cui all’ordine allegato a questa determina;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: Z5D241D8C7;
Visto il Durc on line in data 18.06.2018 – prot. inps 11076212 dall’esito “regolare”, in corso di validità;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto l’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i
Ritenuto di provvedere in merito
DETERMINA
1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di aggiudicare per le motivazioni di cui in premessa, definitivamente e direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante ordine diretto di acquisto su MEPA,, alla Informatica System s.r.l.,
corrente in Vicoforte, cf/p.iva 01053440044, l’esecuzione della fornitura in oggetto alle condizioni contenute
nell’ordine allegato al presente provvedimento;
3) di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
a) fine da perseguire: Acquisizione del bene/servizio/contratto per la realizzazione del servizio citato nelle
premesse.
b) oggetto del contratto: Vedi oggetto della presente determinazione
c) forma del contratto: Mediante ordine diretto su MEPA
d) clausole essenziali: Vedi descrizione del servizio nel presente provvedimento e nell’allegato.
4) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell’esercizio 2018 la
somma di € 1.464,00 al capitolo 430.6 (01.02-1.03);
5) di trasmettere la presente determinazione all’ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di copertura finanziaria;
6) di pubblicare copia del presente provvedimento all’albo pretorio dell’ente per 15 giorni consecutivi.

