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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 26 del 24/05/2018

Area servizi economico finanziari

OGGETTO: Affidamento del servizio di Data Protection Officer (D.P.O.) per gli anni
2018 -2019

Il Responsabile Area servizi economico finanziari

Premesso:
-che il 25 gennaio 2012, la Commissione Europea ha ufficialmente presentato con un Regolamento Europeo, la
proposta di aggiornamento della normativa concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati;
-che l’ultima modifica del Regolamento, approvato dal Parlamento Europeo il 12 marzo 2014, è datata
14/04/2016, la cui pubblicazione è avvenuta in data 4 maggio 2016 con il n. 679/2016;
-che il Regolamento ha sostituito la direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei dati personali recepita dal
legislatore italiano con la legge 675/96, successivamente sostituita dal D.Lgs. 196/03, l'attuale “Codice Privacy”,
uniforma ed armonizza a livello europeo la legislazione in materia di protezione dei dati personali;
-che il Comune di Cornedo Vicentino deve adeguarsi alla normativa sopra citata elaborando un sistema
documentale di gestione della privacy contenente tutti gli atti, regolarmente aggiornati, elaborati per soddisfare i
requisiti di conformità al Regolamento suddetto;
-che con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo trova previsione la nuova figura del “Responsabile
per la protezione dei dati – Data protection officer - DPO” ;
-che è obbligatorio nominare il DPO nei seguenti casi:
a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità
giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
b) le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento consistono in
trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e
sistematico degli interessati su larga scala;
c) le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento consistono nel
trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 (dati particolari sensibili) o
di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 del Regolamento stesso;
-che il D.P.O. deve essere designato per un periodo determinato ed in funzione delle qualità professionali e della
conoscenza specialistica della normativa. I Titolari del trattamento dovranno assicurarsi che ogni altra eventuale
funzione professionale della persona che rivestirà il ruolo di D.P.O. sia compatibile con i compiti e le funzioni
dello stesso in qualità di D.P.O. e non dia adito a conflitto di interessi (dovrà quindi essere autonomo,
indipendente e non ricevere alcuna istruzione per l’esercizio delle sue attività);
-che i principali compiti del D.P.O., il cui nominativo dovrà essere comunicato all’Autorità di Controllo e al
pubblico, saranno quelli di:
1. sensibilizzare e consigliare il Titolare in merito agli obblighi (misure e procedure tecniche e organizzative)
derivanti dal Regolamento;
2. sorvegliare l’applicazione delle politiche compresa l’attribuzione delle responsabilità, la formazione del



Comune di Salcedo - Determinazione n. 26 del 24/05/2018

personale che partecipa ai trattamenti e l’effettuazione degli audit connessi;
3. sorvegliare l’applicazione del Regolamento, con particolare riguardo alla protezione fin dalla progettazione, alla
protezione di default, alla sicurezza dei dati, alle informazioni degli interessati ed alle richieste degli stessi per
esercitare i diritti riconosciuti;
4. controllare che il Titolare effettui la Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (c.d. DPIA) e richieda
all’Autorità di Controllo l’autorizzazione preventiva o la consultazione preventiva nei casi previsti;
5. fungere da punto di contatto per l’Autorità di Controllo per questioni connesse al trattamento dei dati e
consultarla, se del caso, di propria iniziativa;
6. informare i rappresentanti del personale (es. rappresentanti sindacali) sui trattamenti che riguardano i
dipendenti.
VISTO l’art. 32 comma 2 del vigente Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di
affidamento le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
-il fine che si intende perseguire con il presente contratto è di applicare il Regolamento Europeo Privacy n.
679/2016 ;
-il contratto ha per oggetto il servizio di D.P.O. – Data Protection Officer per il periodo 2018/2019;
CONSIDERATO che per l’aggiudicazione delle forniture da parte delle Pubbliche Amministrazioni
vige l’obbligo di avvalersi di convenzioni, da utilizzare come parametri di qualità prezzo, o di strumenti di
acquisto messi a disposizione da Consip, come previsto dall’art. 26, commi 1 e 3, della legge n. 488/1999 e
dall’art. 1, commi 449-450 legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), modificato prima dal decreto legge n.
52/2012 (legge n. 94/2012) e poi dal decreto legge n. 95/2012 (legge n. 135/2012) secondo i quali le pubbliche
amministrazioni devono ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
VISTO il comma 512 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità) secondo cui “Al fine di garantire l'ottimizzazione e
la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o
i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.”
RICHIAMATI l’art. 36, comma 2 punto a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
VERIFICATO che, alla data odierna, non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, commi 1 e 3, della
Legge 488/1999, aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle trattate con la presente procedura di
approvvigionamento, tali da soddisfare le specifiche esigenze dell’Ente, come risulta consultando il sito internet
“acquisti in rete della P.A.”;
DATO ATTO
-che il presente acquisto ha per oggetto beni compresi tra quelli presenti nel mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePa) istituito dalla Consip, al bando “ICT 2009-Prodotti e servizi per l'informatica e le
telecomunicazioni”;
-che nel Mepa sono presenti servizi relativi al “DPO – Data Protection Officer”;
VISTA l’offerta economica della ditta Match di Massimo Giuriati & C. S.a.s. di Venezia , relativa alla conduzione del
DPO – Data Protection Officer, del 18/05/2018  per il periodo temporale di un  anno con n. 4 visite programmate
per l’importo di € 3.000,00
VISTA l’offerta economica della ditta ing. Antonello Moretta, relativa alla conduzione del DPO – Data
Protection Officer, del 18/05/2018 (prot. nr.1442 del 23/05/2018) per il periodo temporale anno
2018 fino al 31.12.20119 con le seguenti attività:
-attività erogate con il servizio sono quelle illustrate all’art. 38 del GDPR da cui emerge che:
“ Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al
trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.”, quindi il
D.P.O. è punto di contatto con gli interessati, mentre nell’art. 39 del GDPR:
“Il D.P.O. è incaricato almeno dei seguenti compiti:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai
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dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre
disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri
relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la
sensibilizzazione e la forma zione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo
svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
d) cooperare con l'autorità di controllo;
e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la
consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque
altra questione.”;
Offerta economica:
Il prezzo del servizio di cui sopra , fino al 31/12/2019 comprensivo di n. 5 interventi anno, per le attività di
DPO di cui al GDPR 679/2016 è pari a 500,00 euro non contemplando l'aliquota IVA perchè in regime
forfettario;
VISTO IL DECRETO di nomina del Sindaco n.
VISTO
il curriculum professionale dell'ing. Antonello Moretta allegato alla proposta di offerta succitata;
DATO ATTO
-che l'ing. Antonello ha documentato l'esperienza professionale necessaria per fornire il servizio di D.O.P.
richiesto;
-che l'importo dell'offerta economica suddetta è inferiore al limite di euro 1000,00 e che per tale importo, la
fornitura del servizio non rientra nell'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
Me.Pa.;
-che comunque nel Me.Pa. sono presenti offerte per analago servizio di importo superiore alla offerta dell'ing.
Antonello Moretta;
PRESO ATTO pertanto che per l’aggiudicazione della fornitura non si è ricorsi al mercato elettronico per gli
acquisti della Pubblica Amministrazione, presente sul sito Internet “acquisti in rete della P.A.”, come previsto
dall’art. 7, comma 2, del decreto legge n. 52/2012 (conv. in Legge n. 94/2012), affidando la fornitura dei servizi
sopraindicati alla ditta per un totale complessivo € 500,00 perchè in regime forfettario a valere fino al 31.12.2019;
AQUISITO il CIG n. Z3123B8BD0, secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
RISCONTRATA la regolarità e la congruità della spesa in oggetto;
VISTO il nuovo Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in vigore dal 19 aprile 2016 ed
il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (decreto correttivo);
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ed il provvedimento sindacale nr. 1 del 03.04.2018, relativo al
conferimento degli incarichi di responsabili dei servizi e per le posizioni organizzative;
IN considerazione di quanto sopra;

VISTO il D. Lgs 23/06/2011 n 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi

VISTO il D. Lgs n. 267/2000

VISTO il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile armonizzato;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.02/2017 in data 01/12/2017 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A
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1. di affidare la fornitura del servizio di “D.P.O. – Data Protection Officer” per il periodo 2018/2019 fino al
31.12.2019, all'ing. Antonello Moretta con sede a Schio (VI) in via San Giovanni Bosco, 30, P.IVA 03770170243,
per complessivi € 500,00 fino al 31.12.2019;
2. di dare atto che per l’aggiudicazione della fornitura non si è ricorsi al mercato elettronico per gli acquisti della
Pubblica Amministrazione, presente sul sito Internet “acquisti in rete della P.A.” per le motivazioni in narrativa
riportate, come previsto dall’art. 7, comma 2, del decreto legge n. 52/2012 (conv. in Legge n. 94/2012);
3. di impegnare la spesa di € 500,00, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, come sotto riportato:

di imputare la spesa complessiva di euro 500,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto
2018 2018 1086/0 PRESTAZ.PROF.PER STUDI

PROGETT.DIR.LAV.
01.06 1.03.02.99.000 500,00 2637 -

ANTONELLO
MORETTA - via
San Giovanni
Bosco 30

Il Responsabile Area servizi economico
finanziari

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

26 24/05/2018 Area servizi economico
finanziari 24/05/2018

OGGETTO: Affidamento del servizio di Data Protection Officer (D.P.O.) per gli
anni 2018 -2019

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria
del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia

PARERE favorevole

Riferimento pratica finanziaria : 2018/28

Impegno Capitolo Articolo Importo
116/2018 1086 0 500,00

Lì, 24/05/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

26 24/05/2018 Area servizi economico
finanziari 24/05/2018

OGGETTO: Affidamento del servizio di Data Protection Officer (D.P.O.) per gli
anni 2018 -2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
25/05/2018 al 09/06/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 25/05/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


