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
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.

COMUNE DI GENOLA
PROVINCIA DI CUNEO

SERVIZIO SEGRETERIA

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

Determinazione n. 89 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

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Genola lì 29.06.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

Oggetto: Affidamento della fornitura del servizio "DPO" in
ottemperanza

al

nuovo

regolamento

europeo

UE/2016/679 in materia di protezione dati personali
- CIG Z42241D958.

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:
- al fine di poter dimostrare la conformità alle disposizioni del GDPR viene previsto l’obbligo di ogni titolare del
trattamento di tenere un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità con
relativa descrizione delle misure di sicurezza (art. 30);
- il GDPR specifica che tale registro (in formato anche elettronico) deve contenere una descrizione generale
delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile
del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell’autorità di controllo;
- che il sopra citato adempimento, obbligatorio per le pubbliche amministrazioni, è molto più rigoroso e puntuale
del precedente obbligo di adozione del Documento programmatico per la sicurezza (DPS), adempimento
abrogato dal Decreto Monti.(decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5);
- il GDPR ridefinisce le diverse figure coinvolte nella gestione dei dati e introduce nel nostro ordinamento una
nuova figura: il “data protection officer”, DPO, (responsabile della protezione dei dati personali) che le
Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di nominare e deve sempre essere “coinvolto in tutte le questioni
riguardanti la protezione dei dati personali”;
- il Regolamento Europeo prevede inoltre un rafforzamento dei poteri delle Autorità Garanti nazionali e un
inasprimento delle sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni: nel caso di
violazioni dei principi e disposizioni del regolamento, le sanzioni, in casi particolari, possono arrivare fino a 10
milioni di euro o per le imprese fino al 2%-4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se
superiore;
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 DPO;
- si provvede con separato provvedimento ad 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;
VISTA la proposta pervenuta da parte di Officine Contabili Srls, con sede in Felizzano (AL), allegata al presente
provvedimento, che propone la figura del Dr. Luca CERRI, per l’importo di € 800,00;

VISTO anche il curriculum del Dr. Luca CERRI, ivi contenuto, e riscontrato che il medesimo è in possesso delle qualità
professionali e in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei
dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui al regolamento.
Verificato che il servizio in oggetto non è presente nel portale MEPA, che, comunque, l’acquisizione è di importo
inferiore a 1.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n.
296/2006);
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 ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera a), del Codice dei contratti, incaricando Officine Contabili Srls, con sede in Felizzano (AL), allegata al
presente provvedimento, che propone la figura del Dr. Luca CERRI;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: Z42241D958;
Visto il Durc on line INPS_10997709 in data 8.6.2018, dall’esito “regolare”
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, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’esecuzione del servizio in oggetto, incaricando Officine Contabili Srls, con sede in
Felizzano (AL), nella figura del Dr. Luca CERRI,;
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: scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio (art. 32, c. 14, D. Lgs.
50/2016.
d) clausole essenziali: Vedi descrizione del servizio nel presente provvedimento.
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 € 976,00 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.

