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DETERMINAZIONE N° 117 DEL SEGRETARIO DIRETTORE 
 
 

************** 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento dell’Incarico di Responsabile della 
protezione di dati personali (DPO) ed altre attività di adeguamento alla normativa 
europea sulla protezione di dati personali 

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

 Premesso che è entrato in vigore lo scorso 24 maggio 2016 e sarà direttamente applicabile in 
tutti gli Stati dell'Unione europea a partire dal 25 maggio 2018 il Regolamento (UE) 2016/679 
del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Tra le novità 
introdotte il Regolamento per gli enti e imprese vi sono:  

 l’adozione di approcci e politiche che tengano conto costantemente del rischio che un 
determinato trattamento di dati personali può comportare per i diritti e le libertà degli 
interessati. Il principio-chiave è «privacy by design», ossia garantire la protezione dei 
dati fin dalla fase di ideazione e progettazione di un trattamento o di un sistema, e 
adottare comportamenti che consentano di prevenire possibili problematiche,  

 l’introduzione della figura del «Responsabile della protezione dei dati» (Data Protection 
Officer o DPO), incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali nelle 
imprese e negli enti,  

 la responsabilizzazione (accountability) dei titolari del trattamento;  
 

 Preso atto che l'affidamento dell'incarico in oggetto comporta lo svolgimento di tutte le attività 
previste per il DPO dal Regolamento europeo 679/2016 ed in particolare i compiti indicati 
all'art.39 del Regolamento medesimo, ovvero:  
 informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento 

nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal citato 
Regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla 
protezione dei dati;  

 sorvegliare l'osservanza del citato 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 formazione del personale che 
partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;  

 fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati 
e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del citato Regolamento;  

 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 del citato Regolamento, ed effettuare, se del caso, consultazioni 
relativamente a qualunque altra questione; 
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 Riscontrato che gli interventi sopra descritti richiedono che il personale dell’Ente sia 
supportato da esperti su tematiche inerenti la protezione dei dati; 

 
 Precisato che come altre attività di adeguamento alla normativa europea sulla protezione di 

dati personali sono da intendersi: 
o Verifica dell’attuale documentazione privacy in uso presso l’Ente; 
o Mappatura processi e trattamenti;  
o Individuazione aree di rischio;  
o Supporto alla predisposizione delle misure di miglioramento dei processi;  
o Gestione del registro/i dei trattamenti;  
o Gestione registro violazioni di sicurezza e relativa modulistica;  
o Elaborazione modulistica per incarichi e schemi negoziali (ad uso: interessati; 

delegati; DPO; responsabili del trattamento, ospiti, familiari etc.);  
o Definizione indirizzi formativi per il personale interessato;  
o Attività collaterali alle precedenti inclusa formazione. 

 
 Verificato che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive 

convenzioni aventi ad oggetto il servizio da acquisire; 
 
 Considerato che l’affidamento dell’Incarico avrà la durata di 24 mesi a partire dal 18.05.2018 

(o dalla data di affidamento) con possibilità di rinnovo e proroga tecnica di tre mesi; 
 
 Visto il D.lgs. n. 50 in data 18.04.2016 “Codice dei Contratti pubblici”; 
 
 Richiamato l’art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 che prevede, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’adozione di apposita determinazione a 
contrarre che individui gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

 
 Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 in data 31.01.2012 “Regolamento 

degli affidamenti di lavori ed acquisizioni di beni e servizi in economia”; 
 
 Richiamate le tipologie di lavori, beni e servizi eseguibili in economia, individuate ed approvate 

con il sopracitato Regolamento interno, allegato A, relativamente alle quali, nei limiti 
dell’importo indicato e nel rispetto dei singoli stanziamenti di bilancio dell’anno di riferimento, il 
RUP procederà ad affidamenti tramite cottimo fiduciario diretto o cottimo fiduciario previa 
formale procedura di gara; 

 
 Ritenuto opportuno, pertanto, procedere all’affidamento dell’Incarico di Responsabile della 

Protezione di Dati Personali (DPO) ed altre attività di adeguamento alla normativa europea sulla 
protezione di dati personali mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), 
preceduto da un avviso di manifestazione di interesse con richiesta di preventivi; 

 
 Precisato, altresì, che il criterio da adottare per la selezione della migliore offerta, ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016, sarà quello del minor prezzo; 
 

 Preso atto, pertanto, di procedere con un avviso di manifestazione di interesse con richiesta di 
preventivi rivolto agli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, in possesso dei 
seguenti requisiti: 
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 Requisiti generali:  
      Assenza delle cause di esclusione di cui:  
 all’art. 80 del d.lgs. n° 50/2016;  
 all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;  
 all’art. 9, comma 2, lettera a), b), c) del D.lgs. 231/2001;  
 all’art. 41 del D.lgs. 198/2006;  
 all’art. 44, comma 11, del D.lgs. 286/1998;  
 all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001; 
 o relative ad ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o 

l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.  
 Requisiti di ordine tecnico-professionale: 
 capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in 

possesso delle qualità professionali richieste dalla normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa, 
delle prassi (art. 37 paragrafo 5 del RGPD) e della capacità di assolvere i compiti di cui 
all’articolo 39 ed al considerato n. 97 del sopracitato RGPD;  

 che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i 
compiti e le funzioni da espletare;  

 che abbiano una conoscenza approfondita del Regolamento europeo 679/2016 ed 
esperienza collaborativa in progetti di adeguamento al medesimo; 

 che abbiano una conoscenza e familiarità con le tecnologie informatiche e le misure di 
sicurezza dei dati; 

 che abbiano avuto esperienze collaborative con Amministrazioni Pubbliche, in particolare sul 
tema oggetto di procedura; 
 

 Precisato che con ulteriore determinazione si prenderà atto degli operatori interessati, e si 
rinvia, al momento dell’affidamento dell’Incarico, la disamina, da parte del Responsabile Unico 
del Procedimento circa la sussistenza o meno in capo al medesimo dei requisiti richiesti; 

 
 Vista la bozza di avviso pubblico per manifestazione di interesse con richiesta di preventivi, 

predisposta dall’Ufficio Acquisti, allegata; 

 Ravvisato che l’avviso di manifestazione necessita di specifica approvazione; 
 
 Preso atto che l’importo di spesa, a seguito dell’aggiudicazione, troverà disponibilità nel conto 

economico 041015440 “Consulenze tecniche” dei rispettivi Bilanci annuali di competenza; 
 

 Preso atto che, con l’entrata in vigore della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificata dal 
D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217, 
sono soggette all’obbligo di richiesta del CIG tutte le fattispecie contrattuali a cui al D.lgs. n. 
50/2016, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo del 
contratto; 

 

 Considerato che il Codice CIG per l’affidamento dell’Incarico di Responsabile della Protezione 
di Dati Personali (DPO) ed altre attività di adeguamento alla normativa europea sulla protezione 
di dati personali, è il seguente: ZF4235813A; 

 
 Visto il parere relativo alla regolarità contabile espresso dal Ragioniere; 
 
 Visto il parere relativo alla regolarità del procedimento espresso dal Responsabile dello stesso 
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DETERMINA 
 

Per quanto sopra riportato: 
 
1. Di attivare tramite l’Ufficio Acquisti dell’Ente, apposita procedura a contrarre al fine di affidare 

l’Incarico di Responsabile della Protezione di dati personali (DPO) ed altre attività di 
adeguamento alla normativa europea sulla protezione di dati personali, con il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta al minor prezzo; 

 
2. Di stabilire, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, che: 
a) Il fine del contratto è quello di l’Incarico di Responsabile della Protezione di dati personali (DPO) 

ed altre attività di adeguamento alla normativa europea sulla protezione di dati personali per 24 
mesi a partire dal 18.05.2018 (o dalla data di affidamento) con possibilità di rinnovo e proroga 
tecnica di tre mesi; 

b) Oggetto del contratto è l’affidamento del servizio come descritto nel punto sopra riportato; 
c) La procedura di affidamento del contratto è l’affidamento del servizio, preceduta da avviso di 

manifestazione di interesse; 
d) Il contratto verrà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio; 
 
3. Di approvare l’avviso di manifestazione di interesse con richiesta di preventivi predisposto 

dall’Ufficio Acquisti, allegato, e di provvederne alla pubblicazione secondo la normativa in 
vigore; 

 
4. Di prendere atto che il Rup per la procedura è il Dr. Matteo Maroni, in qualità di Segretario 

Direttore dell’Ente; 
 

5. Di prendere atto che l’importo di spesa, a seguito dell’aggiudicazione, troverà disponibilità nel 
conto economico 041015440 “Consulenze tecniche” dei rispettivi Bilanci annuali di competenza; 

 
6. Di prendere atto dell’esecutività del presente provvedimento considerato l’apposizione del visto, 

da parte del Ragioniere, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  
 
7. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line per la durata di 15 

giorni, previo visto del Responsabile della trasparenza, per quanto di sua competenza 
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IL RESPONSABILE 
DELLA TRASPARENZA 

 
Dott. Maroni Matteo 

 

     F. to 
 

_________________ 

IL RAGIONIERE 
 
 

Roso Stefania 
 

F. to 
 

_____________ 

IL RESPONSABILE 
DELL’ISTRUTTORIA 

 
Dalla Riva Susanna 

 

F. to 
 

______________ 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 
RESP. DEL PROCEDIMENTO 

 
Dott. Maroni Matteo 

 

     F. to 
 

_________________ 


