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DETERMINAZIONE N° 140 DEL SEGRETARIO DIRETTORE 

 
 

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

 

OGGETTO: Affidamento dell’Incarico di Responsabile della protezione dei dati personali 
DPO all’ Avv. Luca De Toffani dal 24.05.2018 al 24.05.2020 – CIG ZF4235813A 
 

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

 Richiamata la Determinazione a contrarre n° 117 del 13.04.2018 con la quale si avviava il 
procedimento di 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 pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse con richiesta di preventivi; 
 

 Preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 44 in data 21.12.2017 di 
approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2018; 

 
 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”; 
 

 Visto l’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50 in data 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici 
di Lavori, servizi e forniture” che prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 
euro, l’Ente può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici; 

 
 Precisato che l’avviso di manifestazione di interesse con richiesta di preventivi del 26.04.2018 

prot. n° 1337 per l’Incarico di Responsabile della protezione di dati personali (DPO) ed altre 
attività di adeguamento alla normativa europea sulla protezione di dati personali è stato 
pubblicato nel sito web dell’Ente alla sezione Bandi e Gare dal 26.04.2018 all’11.05.2018; 

 
 Preso atto delle seguenti manifestazioni di interesse con relativo preventivo pervenute in 

tempo utile, precisamente entro l’11.05.2018 alle ore 12.00, agli atti: 
 

N°  PROT DITTA OFFERTA 
PER 

INCARICO 
DPO per 24 

mesi 

Offerta per 
Attività 
ulteriori 

(come da 
richiesta) 

per 24 mesi 

Costo per 
formazione 

1 N° 1445 
del 

10.05.2018 

Avv. Luca De Toffani 
Via Monte Giove, n. 
26 – 36015 Schio 
(VI) – P.IVA 

€  
8.000,00 

€ 12.000,00 €. 80,00 
all’ora 



 

 

Partita I.V.A. 00897450243 

Via Baratto, 39 36015 Schio (VI)  

Tel: 0445-599811 Fax: 0445-599898 

E-Mail: info@lacasaschio.it Web: www.lacasaschio.it 

02852830245 

2 N° 1453 
del 

11.05.2018 

IPSLAB srl – Contrà 
Porti, n. 16 – 36100 
Vicenza – P.IVA 
03226280240 

 

€ 
24.000,00 

 

€. 4.000,00 

 

€. 4.500,00  

3 N° 1459 
del 

14.05.2018 

PSManagement by 
Form&R srl – Via G. 
Garibaldi, n. 38 – 
35018 San Martino di 
Lupari (PD) – P.IVA 
03276330283 

€ 
39.840,00 

Non 
indicato 

Non indicato 

 
 Accertata l’economicità dell’offerta presentata dall’Avv. Luca De Toffani Via Monte Giove, n. 26 

– 36015 Schio (VI) – P.IVA 02852830245 e ritenuto congruo e meritevole di approvazione dal 
Responsabile del Procedimento quanto proposto; 
 

 Precisato che la stessa prevede un compenso orario di € 80,00 per attività di formazione ed un 
corrispettivo di € 12.000,00 per 24 mesi per lo svolgimento delle attività aggiuntive di 
adeguamento alla normativa europea sulla protezione di dati personali; 

 
 Considerato che l’affidamento dell’Incarico di DPO avrà la durata di 24 mesi a partire dal 

24.05.2018 con possibilità di rinnovo e proroga tecnica di tre mesi; 
 

 Preso atto che, nel rispetto del principio della trasparenza, saranno pubblicati nel sito 
istituzionale dell’Ente i seguenti documenti: Curriculum Vitae, Dichiarazione di insussistenza di 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di incompatibilità ai sensi dell’art. 53 D.lgs. 
165/01 e del D.lgs. 39/203, Atto di Incarico e Compenso; 

 
 Precisato che la somma di € 8.000,00 + iva trova corrispondenza nel conto 041015440 

“Consulenze tecniche” dei rispettivi bilanci annuali di competenza; 
 
 Considerato che, pertanto, viene redatto regolare incarico a favore dell’Avv. Luca De Toffani 

via Monte Giove, n. 26 – 36015 Schio (VI) cod. fisc. DTFLCU66C22L157L per un importo totale 
di € 8.000,00+iva mediante l’uso di corrispondenza; 

 
 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; 

 
 Preso atto del parere relativo alla regolarità contabile espresso dal Ragioniere; 
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 Preso atto del parere relativo alla regolarità del procedimento espresso dal Responsabile dello 
stesso 

 
DETERMINA 

 

Per quanto sopra riportato: 
 

1. Di affidare l’incarico di Responsabile della Protezione dei dati personali per il periodo dal 
24.05.2018 al 24.05.2020, con possibilità di rinnovo e di proroga tecnica di tre mesi, all’ Avv. 
Luca De Toffani via Monte Giove, n. 26 – 36015 Schio (VI) cod. fisc. DTFLCU66C22L157L; 

 
2. Di prendere atto che l’importo del contratto ammontante ad € 8.000,00 + iva troverà 

corrispondenza nel conto economico 041015440 “Consulenze tecniche” dei rispettivi bilanci 

annuali di competenza; 

 
3. Di riservarsi, con ulteriore Determinazione, qualora necessario, di affidare ulteriori incarichi 

all’Avv. De Toffani Luca per attività di formazione ad un compenso orario di € 80,00 + iva ed 
oneri ed attività aggiuntive di adeguamento alla normativa europea sulla protezione di dati 
personali ad un corrispettivo annuale di €. 6.000,00 + iva e più CPA; 

 
4. Di provvedere al pagamento al Avv. Luca De Toffani via Monte Giove, n. 26 – 36015 Schio 

(VI) cod. fisc. DTFLCU66C22L157L su presentazione di regolare fattura elettronica, previo 
riscontro della corretta esecuzione dell’Incarico e della regolarità contributiva ed amministrativa, 
tramite bonifico bancario con conto corrente dedicato; 

 
5. Di prendere atto dell’esecutività del presente provvedimento considerato l’apposizione del 

visto, da parte del Ragioniere, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
6. 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. 
 

 
 
 
   

                   

 

  
             

 
     

             
    
               

 
 

 
                      

 
 
  

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 
 

_________________ 


