COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 471
Del 20/05/2019

DIRIGENZA AREA 1
Trasparenza - Partecipate - Anticorruzione
Proposta n. 173 del 16 maggio 2019
OGGETTO: Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nochè alla libera circolazione di tali dati- Rinnovo
incarico di RDP/DPO alla ditta Maggioli S.p.A.- Trattativa diretta sul MEPA
SmartCig ZDE285E829-.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs. n. 82/2005, così
come modificato dal D.Lgs. n. 179/2016, che all’art. 51, rubricato “Sicurezza dei dati, dei
sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni”, prevede che “I documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con
modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato
o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”;
PRESO ATTO che con Circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017, pubblicata in G.U.
Serie Generale n. 103 del 05.05.2017, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), al fine di
contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi delle
Pubbliche Amministrazioni, ha disposto la sostituzione della circolare n. 1/2017 del 17
marzo 2017, recante “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni”
con nuove misure minime per la sicurezza informatica a cui le stesse Pubbliche
Amministrazioni sono tenute a conformarsi entro il termine del 31.12.2017;
RICHIAMATA la determinazione n. 395 del 24/05/2018 “Aggiudicazione trattativa
diretta sul Mepa - Regolamento (UE) 679/2916 del Parlamento Europeo relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati”;
CONSIDERATO che il 25 maggio 2019 scadrà l'affidamento di un anno e in via
sperimentale alla ditta Maggioli S.p.A.;
CONSIDERATO che il Comune di Finale Ligure è tenuto alla designazione
obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37,
par. 1, lett a) del RGPD;

RILEVATO CHE ad oggi l'Ente sta provvedendo alla compliance in materia di
trattamento dati personali come disposto dal GDPR (General Data Protection Regulation)
come risulta infatti dalle deliberazioni della Giunta Comunale n. 41 del 14/02/2019;
RILEVATO che, a seguito della positiva verifica sull'andamento sperimentale del
2018 sopra richiamato ed affidato con determinazione n. 395 del 24/05/2018, si ritiene
opportuno rinnovare l'affidamento per un periodo di anni tre alla ditta Maggioli S.p.A.
come da preventivo prot. 15913;
DATO ATTO altresì che, in ragione delle necessità di un'implementazione dl
servizio e delle suddette funzioni, anche alla luce degli interventi di formazione, supporto
e tutoring riferiti alla macchina amministrativa comunale, non si ritiene in oggi necessario
procedere ad un diverso incarico sul piano della rotazione;
DATO ATTO che si è pertanto ritenuto, vista la necessità di ottemperare agli
obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data
Protection Regulation), di esternalizzare il ruolo di RDP/DPO affidandolo a figure
professionali non appartenenti all’Amministrazione e che siano in possesso del livello di
conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per
la nomina a RPD/DPO, e che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse con la
posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
RITENUTO pertanto di rinnovare il servizio relativo all’espletamento delle funzioni
RDP/DPO così come peviste dagli Artt. 35, 36, 37, 38 e 39 del Regolamento UE
2016/679 , in particolare per le attività di seguito indicate:
i.
Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o dal responsabile del
trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli
obblighi derivanti dal regolamento europeo 2016/679 non che da altre disposizioni
relative alla protezione dei dati;
ii.

iii.
iv.
v.
vi.

Sorvegliare l’osservanza del regolamento, di altre disposizioni 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 della responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del
personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione dell’impatto sulla
protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del
regolamento;
Cooperare con l’autorità di controllo;
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.
Si preventivano n. 3 (tre) visite annuali, a fronte delle quali saranno redatte
altrettante relazioni in funzione alle attività contrattualizzate:
• Verifica per l’attuazione dei livelli di sicurezza in merito alle “misure minime per
la sicurezza ICT” emanate dall’AGID (Agenzia dell’Italia Digitale) in attuazione
della Direttiva 1 agosto 2015 del Presidente del Consiglio dei Ministri.
• Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate- Formazione presso l’Ente degli operatori incaricati e
responsabili con rilascio di attestato di partecipazione;
• Affiancamento all’Ente in sede di verifiche o ispezioni del garante.

VALUTATO pertanto di affidare alla Società Maggioli SpA con sede legale in via
del Carpino 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna, il ruolo di RDP/DPO per la durata di
anni tre, acquisendo il servizio mediante indizione di trattativa diretta su MEPA;
PRESO ATTO che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti)
prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere 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;
DATO ATTO che gli oneri economici derivanti dal sopracitato intervento trovano
copertura, per un importo complessivo pari a 10.800,00 € iva esclusa per un totale di
€13.176,00 (IVA € 2.376,00) sul bilancio di previsione finanziario 2019-2021- esercizi
2019- 2020-2021 al codice di bilancio 01.08 -1.03.02.19.010 capitolo 2170;
TENUTO CONTO che il ruolo di DPO individuato dalla Ditta Maggioli S.p.A. verrà
svolto dalla persona giuridica Studio Paci e C. s.r.l C.F./P.I. 04358350405 come da
accordo quadro tra le parti per lo svolgimento dei compiti del responsabile della
protezione dei dati (DPO) allegato parte integrante alla presente determinazione e verrà
comunicato al Garante per la Privacy, così come previsto dall'articolo 37, paragrafo 7, del
Regolamento UE/2016/679, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 38 c. 6 del GDPR
(c.d.. “conflitto di interesse”);
PRESO ATTO che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità
armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del
pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81 sesto comma della Costituzione);
•
•
•
•
•
•

VISTI:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 19.12.2018, con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ed il Bilancio di
Previsione Finanziario 2019/2021;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 3/01/2019, con la quale sono stati
approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, il Piano dettagliato degli
obiettivi e il Piano della performance;
il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
il D.Lgs. 196/2003, aggiornato con il D.Lgs. 101/2018;
l'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e preso atto che la presente
determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA

1.

Di affidare, per i motivi citati in premessa e che si intendono quivi integralmente
riportati e trascritti, il servizio di RDP/DPO tramite trattativa diretta sul MEPA ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che per importi di valore
inferiore a € 40.000,00 consente di affidare direttamente le forniture di beni e
servizi, nel rispetto dei principi di cui al medesimo D.Lgs. 50/2016 art. 36 comma 1;
alla Società Maggioli S.p.A. per un importo di € 10.800,00 oltre ad IVA 22% pari

ad € 2.376,00 per complessivi € 13.176,00 cosi suddivisi:
• Esercizio 2019 € 3.600,00 oltre IVA al 22% pari ad € 792,00 per un totale di €
4.392,00
• Esercizio 2020 € 3.600,00 oltre IVA al 22% pari ad € 792,00 per un totale di €
4.392,00
• Esercizio 2021 € 3.600 oltre Iva al 22% pari ad € 792,00 per un totale di €
4.392,00
sul capitolo 2170 “Prestazioni di servizi per centro elettronico” codifica 01.081.03.02.19.010 al seguente fornitore:
ANAGRAFICA

Maggioli S.p.A

INDIRIZZO

Via del Carpino 8

CAP

47822

LOCALITA'

Santarcangelo di Romagna

PROVINCIA

RN

STATO

ITALIA

P.IVA

02066400405

CODICE FISCALE

06188330150

2.

Di dare atto che:
• in adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010 e
s.m.i., è stato acquisito SmartCIG ZDE285E829 che verrà comunicato al
fornitore, identificativo dell'affidamento di cui al punto 1 del presente atto;
• prima di procedere alla liquidazione della spesa si provvederà alla verifica di
regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
• il pagamento sarà effettuato tramite bonifico sul conto corrente bancario
dedicato alle commesse pubbliche, attivato dal fornitore affidatario che si
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3
della legge 136/2010 e s.m.i.;
• il contratto sarà stipulato per scrittura privata; il documento di stipula verrà
prodotto automaticamente dalla piattaforma MEPA e il contratto con il Fornitore
prescelto sarà validamente perfezionato al momento in cui il documento di
stipula, firmato digitalmente dal punto ordinante, verrà caricato a Sistema.

3.

Di dare atto che il nominativo del professionista, individuato dalla Ditta Maggioli
S.p.A. è svolto dalla persona giuridica Studio Paci e C. s.r.l. C.F./P.I. 04358350405
e verrà comunicato al Garante per la Protezione dei dati personali, così come
previsto dall'articolo 37, paragrafo 7, del Regolamento UE/2016/679.

4.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del
D.Lgs.267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81 sesto comma della
Costituzione).

5.

Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, MACCAPANI ACHILLE / ArubaPEC S.p.A., ha
espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
IL SEGRETARIO GENERALE
MACCAPANI ACHILLE / ARUBAPEC
S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

