Comune di Arnasco
PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
N° 18 DEL 23/05/2018

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEIDATI
E ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 ALLA DITTA
SI.RE.INFORMATICA SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dato atto che a decorrere dal 25.05.2018 sarà applicato il GDPR (General Data Protection Regulation) ossia il nuovo
Regolamento UE 2016/679 in materia di Privacy che sostituirà la direttiva CE sulla protezione dei dati attualmente
vigente ed il D.Lgs. 196/2003 nelle parti non conformi al Regolamento stesso;
Preso atto che le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente adeguare alle nuove norme tutte le procedure di
gestione del trattamento dati nonché tutta la documentazione in uso presso l’ente oltre che introdurre una serie di
ulteriori adempimenti obbligatori: analisi, valutazione, trattamento del rischio, elaborazione documenti gestionali,
formazione ed aggiornamento costanti, monitoraggio per valutare l’efficacia delle misure adottate;
Dato atto che la nuova normativa impone inoltre l’individuazione del DPO (Data Protection Officer) ossia del
Responsabile della protezione dei dati, figura che va ad affiancarsi al responsabile/titolare/incaricato del trattamento
dati;
Viste le linee guida sui responsabili della protezione dei dati che nel definire quali sono le qualità professionali che lo
stesso deve possedere stabilisce quanto segue:
“Il RPD “è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza della normativa e delle
prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i [rispettivi] compiti”.
Il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla
protezione richiesta per i dati personali oggetto di trattamento. Per esempio, se un trattamento riveste particolare
complessità oppure comporta un volume consistente di dati sensibili, il RPD avrà probabilmente bisogno di un livello
più elevato di conoscenze specialistiche e di supporto.
Fra le competenze e conoscenze specialistiche pertinenti rientrano le seguenti:
- conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati, compresa
un’approfondita conoscenza del RGPD;
- familiarità con le operazioni di trattamento svolte;
- familiarità con tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati;
- conoscenza dello specifico settore di attività e dell’organizzazione del titolare/del responsabile;
- capacità di promuovere una cultura della protezione dati all’interno dell’organizzazione del titolare/del responsabile”;
Considerato che nella struttura organizzativa dell’Ente non è presente una professionalità che oltre a possedere una
elevata competenza giuridica sia anche un esperto informatico;
Rilevato inoltre che per l’elaborazione della documentazione richiesta dal Regolamento Privacy occorre avvalersi di
una ditta specializzata nel settore;
Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. “Codice degli appalti”;
Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità per il 2016) ed in particolare l’art. 1 commi 501 e 502;
Visto l’art. 23 ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 114/2014 così come modificato dall’art.
1 comma 501 della legge 208/2015 di cui sopra, ai sensi del quale tutti i comuni possono procedere autonomamente per
gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
Visto l’articolo 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale, 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, le pubbliche amministrazioni sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328, comma 1, del
Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
Visto l’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti pubblici è basato
sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA;

Rilevato che la spesa presunta per l’affidamento della fornitura in oggetto risulta essere inferiore a € 40.000,00 e
pertanto, ai sensi dell’art. l’art. 36, comma 2, lettera a) è possibile procedere all’affidamento diretto;
Viste le linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione gestione degli
elenchi degli operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 del
26.10.2016 così come aggiornate con deliberazione n. 206 del 11.03.2018;
Rilevato che è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione
(Me.Pa.) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento risultano presenti nel
catalogo beni/servizi nella categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;
Ritenuto pertanto di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) sul MEPA con il criterio del minor prezzo in
quanto sussistono le condizioni di cui all’art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;
Rilevato che la ditta Si.Re. Informatica srl con sede in Novi Ligure – via Gavi n. 26 – P.IVA 01338860065 è
regolarmente iscritta sul MEPA e in catalogo ha il prodotto che corrisponde alle esigenze dell’Ente con un costo di €
3.300,00 IVA esclusa per le annualità 2018-2019-2020;
Rilevato che è stato richiesto il D.U.R.C. per la verifica della regolarità contributiva della ditta Si.Re. Informatica srl e
che lo stesso, con scadenza il 10.07.2018, è risultato regolare;
Rilevato, inoltre, che la ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle
commesse pubbliche;
Ritenuto pertanto nulla ostare all’affidamento alla suddetta ditta della fornitura del servizio di supporto alla mappatura
dei processi ai fini della stesura del piano anticorruzione;
Dato atto di aver verificato l’insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di
conflitto di interesse;
Ritenuto pertanto nulla ostare all’affidamento alla ditta Si.Re. Informatica srl del servizio di responsabile della
protezione dei dati e adempimenti di cui al Regolamento UE 679/2016 mediante Ordine Diretto di Acquisto su MEPA
n. 270464 al costo di € 3.300,00 oltre IVA di legge per le annualità 2018-2019-2020;
VISTO il Decreto Sindacale di nomina del sottoscritto quale Responsabile dell’Area Finanziaria;
VISTE:
• la Delibera Consiglio Comunale nr. 5 del 9 febbraio 2018 esecutiva con la quale venivano approvati la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione 2018/2020,
• la Delibera di Giunta Comunale nr. 25 del 28 febbraio 2018 esecutiva con la quale veniva approva il Piano
Esecutivo di Gestione e venivano assegnati ai Responsabili delle Aree i capitoli di entrata e spesa;
•
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
DATO ATTO, ai sensi del vigente art. 147 bis del T.U.E.L. come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. D del D.L.
174/2012, che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto rilascia parere favorevole di regolarità tecnica
attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 Tuel, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di
debiti pregressi, lo scrivente responsabile del servizio dichiara di aver accertato preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti oggetto del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, con le
regole del pareggio di bilancio e coi principi di competenza finanziaria potenziata;
DATO ATTO che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ed
attestazione della copertura finanziaria della spesa, da parte del Responsabile Area Finanziaria, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 ss.mm.ii.;

DETERMINA
1) DI AFFIDARE, per le motivazioni in narrativa esposte che qui sin intendono integralmente riportate, a seguito di
ricerca di mercato, alla ditta Si.Re. Informatica srl con sede in Novi Ligure – via Gavi n. 26 – P.IVA 01338860065, il
servizio di responsabile della protezione dei dati e adempimenti di cui al Regolamento UE 679/2016, come acquisito sul
MEPA con Ordine Diretto di Acquisto n. 270464 per una spesa di € 3.300,00 oltre IVA e così per complessivi €
4.026,00 IVA inclusa;
2) DI IMPEGNARE a tal fine la spesa come segue:
- € 1.342,00 verrà imputata alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Codice U.1.03.01. 13.999 Cap. Peg. 1045/3, del Bilancio di Previsione 2018/2020 – competenza 2018;
- € 1.342,00 verrà imputata alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Codice U.1.03.01. 13.999 Cap. Peg. 1045/3, del Bilancio di Previsione 2018/2020 – competenza 2019;
- € 1.342,00 verrà imputata alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Codice U.1.03.01.13.999 Cap. Peg. 1045/3, del Bilancio di Previsione 2018/2020 – competenza 2020;
3) DI PROCEDERE alla liquidazione della suddetta spesa con successivo atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Michele SIRITO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, appone in data odierna il visto di regolarità
contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa.
La somma di € 1.342,00 verrà imputata alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Codice
U.1.03.01.13.999 - Cap. Peg. 1045/3, del Bilancio di Previsione 2018/2020 – competenza 2018;
La somma di € 1.342,00 verrà imputata alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Codice
U.1.03.01.13.999 - Cap. Peg. 1045/3, del Bilancio di Previsione 2018/2020 – competenza 2019;
La somma di € 1.342,00 verrà imputata alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Codice
U.1.03.01.13.999 - Cap. Peg. 1045/3, del Bilancio di Previsione 2018/2020 – competenza 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Michele SIRITO

