COMUNE DI BAGNOLO DI PO
PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 62 del 22 giugno 2018

AREA:

AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

SERVIZIO:

Ragioneria

OGGETTO:
Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, per la nomina di responsabile della Protezione Dati
DPO - Data Protection Officer a favore della Ditta Alphazeta Legal Business, per un importo pari
a € 800,00 (IVA esclusa) Codice CIG: Z9B241B877

Proposta nr. 63 del 22 giugno 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Spirandelli Simone

La presente è copia conforme all’originale.
Dalla residenza comunale, addì 20/07/2018.
Il resp. area economico-finanziaria-segreteria
Simone Spirandelli

Premesso che
•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 13/03/2018 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020;

•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 13/03/2018 è stato approvato il Bilancio di
Previsione del Comune di Bagnolo di Po per l’anno 2018 ed il Bilancio per il Triennio 2018/2020;

•

con provvedimento della Giunta Comunale n. 29 del 14/03/2018 è stato approvato, e dichiarato
immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l’anno 2018;

•

con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D.
Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione
degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa
vigente;

Rilevato che è entrato in vigore lo scorso 24 maggio 2016 e sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati
dell'Unione europea a partire dal 25 maggio 2018 il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati).
Dato atto che tra le novità introdotte il Regolamento per gli enti e imprese vi sono:
- l’adozione di approcci e politiche che tengano conto costantemente del rischio che un determinato trattamento
di dati personali può comportare per i diritti e le libertà degli interessati. Il principio-chiave è «privacy by design»,
ossia garantire la protezione dei dati fin dalla fase di ideazione e progettazione di un trattamento o di un sistema,
e adottare comportamenti che consentano di prevenire possibili problematiche,
- l’introduzione della figura del «Responsabile della protezione dei dati» (Data Protection Officer o DPO),
incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali nelle imprese e negli enti,
- la responsabilizzazione (accountability) dei titolari del trattamento ;
Visto il D.Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza”, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 dello scorso 8 giugno), che introduce
modifiche numerose e sostanziali in tema di trasparenza e diritto d’accesso e impone un significativo restyling
della sezione amministrazione trasparente del sito internet e l’adozione di misure organizzative per garantire il
nuovo ed ampio diritto di accesso;
Considerato che il tema dell'applicazione delle disposizioni sulla trasparenza da parte della PA, in seguito
all’approvazione della normativa sopra citata, è particolarmente complesso e necessita di un approccio
equilibrato per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati possano essere
gravemente pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente regolamentata, di documenti che riportino
delicate informazioni personali;
Riscontrato che gli interventi sopra descritti richiedono che il personale dell’ente sia supportato da esperti su
tematiche inerenti la protezione dei dati e la trasparenza;

Visto la necessità di dover provvedere alla nomina del responsabile della protezione dati – DPO (Data Protection
Officer) come previsto dalla normativa vigente;

Considerato che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria e
fondamentali delle funzioni e dei servizi svolti dall’ente;
Atteso che l’importo della fornitura oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a
€ 800,00 (IVA esclusa), è al di sotto della soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del D. Lgs.
50/2016 nonché inferiore ai 40.000€, e che pertanto si tratta di un affidamento riconducibile alla previsione di cui
all’art. 36, comma, 2 lett. a) del medesimo D.Lgs;
Posto che i servizi da acquisire sono finanziati mediante risorse proprie di bilancio;
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 € senza la
necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. citato;
Visto l’art. 26 della Legge n. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l’art. 1, commi 496, 497 e
499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato
elettronico;
Visto l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, secondo cui al fine di garantire l'ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi, le pubbliche amministrazione possono procedere direttamente
agli approvvigionamenti di importo inferiore ai 1.000 euro svincolandosi dall’obbligo del ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione;
Ritenuto, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità,
buon andamento, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa contemplati nella Legge n. 241/1990 e
nel rispetto del principio di libera concorrenza, di:
•

approvare il preventivo di spesa presentato dalla ditta Alpha Zeta Legal Business con sede in Rovolon –
PD, Via Monteforte n. 23, per le seguenti motivazioni: ditta specializzata nel settore e di attestata
affidabilità;

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
•

con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: incarico di responsabile della protezione dati
DPO del Comune di Bagnolo di Po;

•

le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta d’offerta ;

•

la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;

•

il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del
D. Lgs. 50/2016;

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal
portale INPS-INAIL;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura del servizio alla ditta Alpha Zeta Legal Business con
sede in Rovolon – PD, Via Monteforte n. 23;
Considerato che per il presente appalto è stato attribuito i seguenti codice CIG Z9B241B877.
Ritenuto quindi di prenotare sul capitolo 210 “SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - PRESTAZIONE DI
l’impegno di spesa a favore della ditta Alpha Zeta Legal Business con sede in Rovolon – PD, Via
Monteforte n. 23, per la somma complessiva di 976,00 comprensiva di tasse ed accessori, per l’esercizio
finanziario 2018, per l’acquisto dei beni/servizi sopra citati e meglio elencati nell’offerta allegata al presente atto;
SERVIZI"

Visti
•

il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;

•

l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile

del servizio e l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
•

il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;

•

la Legge n. 241/1990;

•

l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche
amministrazioni;

•

la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

•

il D. Lgs. n. 118/2011;

•

lo Statuto comunale;

•

il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

•

il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1.

di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 tramite affido diretto alla Alpha
Zeta Legal Business con sede in Rovolon – PD, Via Monteforte n. 23, P.IVA. 004889810281, il servizio di
responsabile della protezione dati DPO del Comune di Bagnolo di Po, per il periodo 01/07/2018 –
31/12/2018 per l’importo di € 976,00 (IVA e tasse incluse);

2.

di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 976,00 IVA compresa, al capitolo 210 “SPESE DI
del bilancio 2018, nel rispetto delle norme e
dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, come
di seguito indicato:
FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI"

Importo

Missione

Programma

Titolo

Macro
aggregato

Capitolo

Bilancio

976

1

2

1

1.03.02.19.001

210

2018

3.

di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il
presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza
pubblica;

4.

che per l’acquisto del bene di cui in oggetto, il codice CIG è Z9B241B877;

5.

di dare atto che il pagamento avverrà, previo rilascio dell’attestazione di regolare di verifica di conformità il
certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 102,
comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla
regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. n. 267/2000;

6.

di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016,
all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86;

7.

di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;

8.

di individuare il Responsabile del procedimento nella persona del responsabile del servizio finanziario , e
che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di
conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

9.

che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online,
sul profilo internet del Comune di Bagnolo di Po, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli
artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016;

10. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR del Veneto entro 30 (trenta)
giorni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010;
11. il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.

Determinazione n. 62 del 22/06/2018

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione soprariportata del 22/06/2018;
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si
esprime il parere:
FAVOREVOLE

Bagnolo di Po, 22 giugno 2018

Il resp. area economico-finanziaria-segreteria
F.to SIMONE SPIRANDELLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000
si esprime il parere:
FAVOREVOLE
Bagnolo di Po, 22 giugno 2018

Il Responsabile Servizi Finanziario
F.to SIMONE SPIRANDELLI

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTA la proposta di determinazione sopra riportata;
DATO ATTO che il Responsabile Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della
legge N.241/1990 e s.m.i. ha firmato la proposta di determinazione sul frontespizio del
presente atto.
RILEVATA la regolarità e la competenza dell’istruttoria, la completezza della motivazione,
il perseguimento di una finalità di un interesse pubblico, il rispetto dei termini di
conclusione del procedimento e della normativa vigente
PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1
del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
di adottare la proposta di determinazione sopra riportata;
Bagnolo di Po, 22 giugno 2018

Il resp. area economico-finanziaria-segreteria
F.to SIMONE SPIRANDELLI

Visto la COMPATIBILITA’ MONETARIA (art.9 c.1 lettera a) punto 2) D. Legge 78/2009
convertito in legge n.102/2009.
Il resp. area economico-finanziaria-segreteria
F.to SIMONE SPIRANDELLI
Bagnolo di Po, 22 giugno 2018

Il Responsabile Servizi Finanziario, Simone Spirandelli, appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria e di pagamento ai sensi dell'art. 151
comma 4° del T.U.E.L. n. 267/18 agosto 2000.
Bagnolo di Po, 22 giugno 2018

Il Responsabile Servizi Finanziario
F.to SIMONE SPIRANDELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data
odiena per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale,

Il messo
F.to DANIELE Cadore

