ORIGINALE

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N. 277
Numero

Data

57

23-05-2018

AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(RDP/DPO). CIG: Z2723B5DFA.

Il sottoscritto LUCIO PISANO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile AREA AFFARI
GENERALI ED ISTITUZIONALI, nell'esercizio delle proprie funzioni;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e successive mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il decreto n.6 del 29/06/2015 a firma del Sindaco di affidamento delle funzioni di dirigente dell’Area
Affari Generali ed Istituzionali;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27/04/2018 di approvazione del Bilancio di
previsione 2018-2020.
ACCERTATA la propria competenza in materia, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 2°
e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della legge
241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) legge n. 190/2012;

DATO ATTO della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa ex art. 147-bis del D.lgs. n.
267/2000 e s.m. rispettate nella redazione del presente atto;
PREMESSO che:
• il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27 aprile 2016 hanno approvato il Regolamento UE

679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
• detto Regolamento, che abroga la precedente direttiva 95/46/CE, è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016 ma diventerà pienamente efficace a partire dal
25 maggio 2018: trattandosi di regolamento comunitario è direttamente applicabile nell’ordinamento
italiano senza necessità di recepimento;
• le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e
tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono considerare e tenere presenti per
consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy entro la
data del 25 maggio 2018;
• tra i vari obblighi vi è, per le autorità pubbliche, la nomina di un Responsabile della Protezione dei dati
(RPD) con specifiche competenze in relazione ai trattamenti di dati effettuati (artt. 37-39);
• il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure
assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato
«in funzione delle qualità professionali, 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 all’articolo 39»
(art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in
base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del
trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);
PRESO ATTO pertanto che il Comune è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini
previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD (che prevede l’obbligo
per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da
un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano
le loro funzioni giurisdizionali»);
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 23/05/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale l’Organo esecutivo ha stabilito di affidare, stante la complessità
e l’alta specializzazione richiesta per la gestione del nuovo sistema privacy di cui i dipendenti non sono al
momento in possesso, un incarico a qualificato esperto del settore di Responsabile per la protezione dei
dati personali (RDP –DPO);
RICORDATO che sussiste l’obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare
l’operatore economico al quale affidare l’espletamento del servizio di importo pari o superiore a € 1.000
(art. 1, c. 450, della L. n. 296/06 che dispone: “…… le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro
e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo
328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure … ”);
ATTESO che sono pervenute all’Ente numerose proposte di collaborazione per ricoprire l’incarico di
Responsabile per la protezione dei dati personali;
DATO ATTO che:
- per l’affidamento del servizio in parola si reputa conveniente procedere ad incaricare la società di
servizi e consulenza AL Service srls con sede alla Via Foce,79/F di Sant’Arsenio (SA), che ha
comunicato la sua disponibilità a ricoprire l’incarico di DPO con nota del 24/4/2018 prot.n.24 assunta agli
atti dell’Ente in data 27/4/2018 prot.n.7316, in possesso delle necessarie competenze giuridiche,
informatiche, di risk management necessarie per ricoprire il ruolo di Responsabile della Protezione dei
Dati -Datas Protection Officer (RPD-DPO);
- che la proposta in materia di data protection contempla tra l’altro: “check-up circa l’impatto derivante
dall’applicazione del nuovo Regolamento UE; elaborazione di tutta la documentazione necessaria
all’adeguamento, messa a disposizione di consulenti esperti in materia di data protection, elaborazione del
registro delle attività di trattamento, data breaches, DPIA Data Protection Impact Assessment e la
sicurezza dei dati, DPO Data Protection Officer, Formazione e istruzione agli incaricati”;
ATTESO che:
- la società in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37,
par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD;
- si precisa, tra l’altro, che tiene anche corsi di formazione specialistica sulla materia;
- inoltre non sussistono situazioni di conflitto di interesse ed è nella posizione di operare in piena

autonomia e indipendenza;
VISTO il preventivo di spesa trasmesso con la citata nota del 24/4/2018 prot.n.24, assunta agli atti
dell’Ente in data 27/4/2018 prot.n.7316, che prevede un costo, per l’espletamento del servizio della durata
sino al 31 dicembre 2018 di € 980,00 oltre IVA 22%;
VALUTATA la congruità dell'offerta: il valore economico risulta adeguato in relazione all'entità ed alle
caratteristiche del servizio ed al periodo dell’incarico;
VISTA la legge 28/12/2015 n.208 (Legge di stabilità 2016) che con l’art.1,comma 501, coordinato con la
successiva disposizione contenuta nel comma 502, ha modificato l’art.1 ,comma 450, della L.27/12/2006
n.296 , ha stabilito che per le acquisizioni dei soli beni e servizi di importo inferiore alla micro-soglia di €
1.000,00 non sussiste l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero
ad altri mercati elettronici al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
RICORDATO che, ai sensi dell’art. 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Nuovo Codice degli
appalti), “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, 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), 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 tecnicoprofessionali, ove richiesti”;
VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. che prescrive che la stipulazione del contratto deve essere
preceduta dall'adozione di apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire tramite il
contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta;
CONSIDERATO , pertanto, di procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi sino al 31 dicembre
2018 e di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: “garantire all’Ente il servizio di
Responsabile per la protezione dei dati personali (RDP-DPO) obbligatoriamente previsto dall’art. 37 del
GDPR 679/16” ;
- l’oggetto del contratto è: “prestazioni che il GDPR n. 679/16 pone a carico del RDP-DPO e formazione
del personale”;
- forma del contratto: scambio di lettera commerciale ex art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.. - la scelta del contraente: affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i. e della legge 28/12/2015 n.208 (Legge di stabilità 2016), art.1, comma 501, per le acquisizioni dei
soli beni e servizi di importo inferiore alla micro-soglia;
DATO ATTO, pertanto, che con il presente provvedimento si avvia e contestualmente si conclude,
affidando direttamente, la procedura d'aggiudicazione del contratto di prestazione del servizio in oggetto;
CONSIDERATO che il presente affidamento rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto
2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato
registrato presso l'ANAC ed e contraddistinto dal seguente CIG n. Z2723B5DFA;
VISTA la certificazione INAIL_11764036 del 21/5/2018 (DURC) con validità al 18/9/2018
relativamente agli accertamenti di regolarità contributiva della società AL Service srls;
DATO ATTO che:
la spesa sarà liquidata su presentazione di fattura elettronica, una volta verificata la regolarità
della prestazione;
la spesa sarà altresì assoggettata al meccanismo dello split payment;
ai fini dell’emissione della fattura elettronica si indica il seguente codice univoco ufficio:
F2VM20;
VERIFICATO ed accertato che il pagamento derivante dall’adozione della presente determinazione è
compatibile con il relativo stanziamento di bilancio, con le regole della finanza pubblica, nonché con i
vincoli imposti dal patto di stabilità interno stabiliti dalla normativa regionale, ai sensi dell’art. 9, lett. a),
punto 2) del D.L. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009;
VERIFICATO ed accertato che il pagamento derivante dall’adozione della presente determinazione è
compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con i vincoli imposti dal patto di stabilità interno ai
sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come sostituito dall'art. 74 comma 1 n. 28) del
D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;

DATO ATTO, per quanto attiene al cronoprogramma dei pagamenti, che la spesa di cui trattasi sarà
liquidata come segue: anno 2018: € 980,00 + IVA;
RISCONTRATA E ACCERTATA nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento, la
regolarità tecnica del presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’articolo 147-bis del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dando atto che la copertura finanziaria
della spesa, viene attestata da parte del Dirigente Area Finanze;
VISTO l'articolo 183 del D.Lgs.267/2000, in materia di impegno della spesa;
RITENUTO di provvedere in merito al conferimento dell’incarico del servizio di Responsabile della
protezione dei dati personali (RPD-DPO);
DETERMINA
1) DI CONFERIRE alla società AL Service srls con sede in Sant’Arsenio (SA), Via Foce,79/F, partita
IVA 05603190652, l’incarico di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) per il
Comune di Sala Consilina per lo svolgimento, in piena autonomia e indipendenza, dei compiti e funzioni
previsti dall’art. 39, par. 1, del RGPD e della formazione del personale nella specifica materia;
2) DI DARE ATTO che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono
all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Comune di Sala Consilina;
3) DI DARE ATTO altresì che il nominativo e i dati di contatto del RPD saranno pubblicati sul sito
internet istituzionale e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali;
4) DI STABILIRE la durata dell’incarico di cui al presente atto sino al 31 dicembre 2018;
5) DI ASSUMERE la conseguente spesa complessiva pari ad € 1.195,60 IVA compresa imputandola
come segue sul bilancio di previsione 2018/2020 esercizio 2018:
CAPITOL
O
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO MACRO P.F. V LIVELLO
93
1
10
01
103
1.3.2.04.004
6) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto
legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.
217 e s.m.i. , in materia della tracciabilità dei flussi finanziari il lotto CIG identificativo della presente
fornitura è CIG : Z2723B5DFA;
7) DI DARE ATTO che l’obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2018;
8) DI DARE ATTO che la presente determinazione comportando impegno di spesa, viene trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva con l’apposizione della
predetta attestazione;
9) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
10)DI INOLTRARE copia della presente determinazione ai soggetti di cui all’art. 52 del vigente
Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
IL DIRIGENTE f.f. AREA AFFFARI GENERALI
Dott. Lucio Pisano

UFFICIO RAGIONERIA
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi
dell' art. 151, comma 4, del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 che , pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.
TIPO BILANCIO

NOTIZIE CONTABILI
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93 - 0

IMPORTO
1.195,60
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TOTALE

1.195,60

NOTE:
Sala Consilina, 23-05-2018

Il Dirigente Area Finanze
DOTT. SPOLZINO GIUSEPPE

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP/DPO). CIG:
Z2723B5DFA.
Copia della presente determinazione viene poi pubblicata all'albo pretorio on-line del sito web
istituzionale del Comune, per quindici giorni a partire dal 23-05-2018 al 07-06-2018
Lì, 23-05-2018
Il Dirigente f.f. Area Affari Generali
DOTT. LUCIO PISANO

