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COMUNE DIDIANO D’ALBA j
PROVINCIA DI CUNEO

SERVIZI GENERALI
(FINANZIARIO)

DETERMINAZIONE 7
' 1

N. 4s DEL 0"//05/2013

OGGETTO: RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DA'I_‘I ii11:Rs0NAL1 (RDP) - -’
ART. 37 DEL REGOLAIVIENTO U/E 2016/679 - INDIVIDUAZIONE -
PROVV_E_I)_H\IEl\ITI. jj _ W7" ____ W"
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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
_ (FINANZLARIO)

' Nominate con decreto Sindacale n. 7 in data 03.11.2015, per quanto di oompetenza; _

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 29.12.2018 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2018; .

' Vista 1a deliberazione della Giunta Comunale n.123 del 24.12.2010 con la quale é stato
approvato i1Regolan1ento Comunale su1l’ordinamento_ generals deg1iUffici e dei Servizi;

Premesso: ‘

1

-

che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
20-16 <<re1ativo alla protezione delle persons fisiche con riguardo a1 trattarnento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, introduce la figura del Responsabile dei
dati personali (RDP) (ant. -37-39); A

ohe i predetti Regolamenti (europeo e comunale) prevedono 1’obb1igo per i1 titolare del
trattamento di designare i1 responsabile della protezione dei dati (RPD) <<quando il trattamento é
effettuato da un’autorita pubblica 0 da un organismo pubblico, eccettuate le autorita
giurisdizionaii quando esercitano 1e loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, par. 1, lett. a);

ohe le predette disposizioni prevedono che il RPD <<puo essere un dipendente della
scrivente Almninistrazioneoppuxe da individuare attraverso un contratto di servizi» (art. 37,
par; 6) <<in funzione delle sue qualita professionali, in particolare della conoscenza specialistica
della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacita di assolvere i
oompiti di cui a1l’artico1o 39» (art. 37, par. 5) e che <<i1 livello necessario di conoscenza
specialistica dovrebbe essere determjnato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione
richiesta *per i dati personali trattati dal titolare del trattamento 0 dal responsabile del
trattamento» (considerando n. 97 de1RGPD);
che la scrivente Aamnhlistrazic/ne é obbligata alla designazione del RPD nei termini previsti,
rientrando ne11a fattispecie prevista da1l’art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;
che la stessa Amministrazione non ha nel suo intemo figure professionali alle quali affidare
tale incarico, per cui deve rivolgersi a delle professionalita esteme;

Visti gli articoliz -
¢ 36 del D.Lgs. 18/04/2016,,n. 50 che disciplina le procedure negoziate Dato atto sotto

soglia;
Q Part. 1, 0.450 della L. 296/2006 i1 quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del

Mercato elettronico 0 dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali
. regionalidi riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 1.000 €, sino a1 sotto

soglia; ’ "
0 3 della Iegge 136/2010, in materia di tracciabilita dei flussi finanziari; ‘
~ 1’art._ 29 del D.Lgs. 50/2016 e i1 D.Lgs. 33/2013 in materia di Amlnmistrazione

trasparente _ /

ohe, ai sensi del citato art. 3,6, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, é possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o pifi operatori economici; -

(.1

.(~

v

u



!

- che, ai sensi del successive art; 3'7, non sussiste Pobbligo di avvalersi di fonne di aggregazione
delle cornmittenze; ' a

/' .

- ehe non risulta essere presents ne1Mercato elettronico di Consip i1 metaprodotto corrispondente
al sen/izio da acquisire, avendo riscontrato Pinidoneita e Pinadeguatezza dei servizi presenti nel -
MEPA di Consip nel1’a1-nbito -delle sottocategorie meroeologiehe e alla Iuce delle relative '
specifiche tecniche, rispetto a quelle corrispondenti a1" servizio da acquisire peril soddisfacimento
delle esigenze de1l’ente richiedente, stante Ia tipicita e Ie peouliarita‘ del servizio intellettuale
richiesto. ~ 1 ‘ .

- Considerato che i1 valore del presente servizio risulta essere inferiore a €. 40.000,00, IVA
esclusa. » " - 2 _ S ~

- Considerato che 1’art.. 95, comma 4, lett. 0) de1D.Lgs. 5 0/2016 dispone che per le fomiture ed i
servizi di importo inferiore a €. 40.000,00 e possibile utilizzare il criterio del minor prezzo.

- Dato atto, che, aitsensi della citata normativa, per 10 svolgimento del servizio inesame é stato
contattato i1 Dott. Luigi MAZZARELLA di Bra, in funzione delle sue qualita professionali, in
particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in rnateria di protezione
dei dati, e della sua capacita di assolvere i compiti di cui a1l’artico1o 39 della normativa europea
nonché della sua conoscenza dei trattamenti di dati effettuati dalla scrivente Amministrazione, i1
quale ha manifestato la sua disponibilita a11’incarico ed ha presentato un preventivo di spesa di.
Euro 1300,00 annuo + I.V.A.; 1 ‘ 6 ' __ .
- Riconosciuta la convenienza e _1’economicita dell’onorari0 proposto, tiépetto alleufunzioni
richieste; 1 3 3 ~ ~ -

- Ritenuto, quindi, di poter aff1dare,.i1 servizio al suddetto professionista per Pimporto eomplessivo
annuo di € 1.800,00 pit1I.V.A.; Y J ' - _ .

Dato atto che ai sensi de11'art. 32, del citato D.Lgs 50/2016 nonché de11’art 192 dei D.Lgs
267/2000 1a stazione appaltante prima de11’affidamento, in conformita ai propri ordinamenti, deve
provvedere a11'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato che: . , ., ,.

- ilt fine ohe ii" contratto intende perseguire e quello di prowedere a11’_individuazione del
responsabile della protezione dei dati (RPD), cosi come previsto dal vigente regolamento
europeo 2016/679; > _

- 1’oggett0 del contratto e 10 svolgirnento del servizio cosi come individuato dalla normative
indicata alepreoedente capoverso; ' ' , y '

- i1 contratto verra stipulate mediante lettera di incaricé e relativa nota di accettazione, per un
importo di € 1.800,00 oltre al1’I.V.A.; , '

-i1 criterio di affidamento é quello del minor prezzo ai sensi de11’art. 95, comma 4, lett. c) del
D.Lgs. 50/2016. 0 "

Date atto che l’appa1t0 e stato registrato con C.I.G.: ZC22372132; .
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Verificato il rispetto delle regole di fnanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del
D.Lgs. 267/2000; 0

Dato atto che il-sottoscritto Responsabile del Servizio esprime sul presente prowedimento
parere favorevole in merito alla regolarita tecnica attestante la regolarita e la correttezza_de1l’a_zione
ammjnistrativa, ai'se11side1l’art.14'7 bis del D.Lgs. n.267/2000 come introdotto dal D.L. 11.174/2012
e il parere favorevole di regolarita contabile e attestante la copertura finanziana quale-Responsabile
del Servizio_Finanzimio, per quanto di competenza, ai sensi del1’art.151 0.4 de1D.Lgs. n.267/2000;

Visto i1 D.Lgs.n.267/2000 T.U.E.L. e.s.rn.i.; '

Visto i1Reg0lamento di Contabilita del_Con1une approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 13 in data 27.04.2016;

‘ DETERMINA 4

1) di individuare, per il Comune di Diano d’A1‘oa nella persona del Dott. Luigi MAZZARELLA,
nato ad Aversa (CE) il 13.10.1953 e residente a Bra (C11) in Via Marconi n. 35', C.F... MZZ
LGU 53R16 A5-12H," i1 Responsabile dei dati personali (RPD), cosi come previsto dal vigente
regolamento europeo 2016/6'79; t ' -

2) di corrispondere al predetto‘profession.ista la somma annua di Euro 1.800,00 + I.V.A. per
Pincarico di cui al presente atto; - . ' '

3) di riconoscere che il presente incarico ha durata biennale dalla data di accettazione de1l’incaric0
e si rinnova tacitamente se non interviene disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima,
attraverso invio per posta elettronica certificata; '

4) di riconoscere che l’atto di designazione, di cui alla normativa del precedente capoverso
verra adottato dal titolare del trattamento dei dati della scrivente Amrninistraziene ed inviato
a1 garante dei dati personali; ' ' '

.5)‘ di riconoscere, ancora ehe il oitato D.P.R. nel rispetto di quanto previsto dal1’att. 39, par. 1,
del RGPD e incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, iseguenti compiti e
funzioni: 6 " <

a) informare e fornire consulenza a1 titolare del trattamento o al responsabile del
trattamento" nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi
derivanti dal presente regolamento nonché tda altre disposizioni dell’Unione o degli Stati
membri relative alla protezione dei dati; 1 ‘ ' A

b") sorvegliare Posservanza del RGPD, di altre disposizioni del1’U11ione o degli Stati
membn relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento 0
del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi
Pattribuzione delle responsabilita, la sensibilizzazione e la formazione del personale che

A opartecipa ai trattamenti e alle connesse attivita di controllo;
c] fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto'sul1a protezione dei

' dati e sorvegliarne 10 svolgimento aisenside11’art. 35 del RGPD;
d] cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per

questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui a1l’art. 36, ed



)

effettuare, se del caso, consultaziolli relativamente a qualunque altra questione;
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei

trattamenti di dati effettuati dall’ Ente.
I1 Comune si ixfipegna a:

a) mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie a1 fine di consentire l’ottimale
svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;

' b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione .de11’adempfinento dei compiti arfidati
ne1l’esercizio delle sue funzioni;

6) di imputare la spesa annua colnplessiva di Eur02_.196,00 all’intervento 140/235/99 — Missione
1 -— Programma 3 — Titolo 1° - Maeroaggregato 103 — del bilancio deI1’esercizio 2018.

7) di pubblicare il presente atto/I al1’albo pretorio on-line del Comune nonehe sul sito web
istituzionale, in “Amministrazione tra,sparente”. '

ONSABILE RVIZI GENERAL1 p
4;, ott. Mauri ' CUNCIO
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, SERVIZIO FINANZIARIO,
VISTO: " - _

- di regolarita contabile ai sensi del1’a1t. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000 e s.m.i.; " - -
~ di regolaritacontabile attestante Ia copertura finanziaria della presente determinazione con la

registrazione deII’impegno di spesa agli Interventi~Capit0li nella stessa indicati, ai sensi del1’art.
151, comma 4, del d.lgs.267/2000 e s.m.i. .

- di compatibilita monetaria attestante la compatibilita del pagamento derivante dal predetto impegno
con lo stanziamento di Bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 c. 1 lett. A) 1
punto 2, del D.L. 78/2009 e Pordinazione della spesa stessa. _ '

Ll, 07/05/2018 ' IL RESPONSABILE D RVIZIO FINANZIARIO
‘wag Dott.Mauri ‘ta SCUNCIQ ~' - *Q '
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE , J

Copia della presente determinazione viene pubblicata al1’A1bo Pretorio del Cornune per 15 giorni
consecutivi dal 07-mag-2018 al 22-mag-2018. ' ,

' Dian0'd‘Alba, I107-mag-2018 IL SEGRET OMUNALE
. Dott. Mauri ' a SCUNCIO
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