COMUNE DI ANGUILLARA VENETA
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

DETERMINAZIONE N.R.G. 365
del 10-09-2020
Ufficio: SEGRETERIA
Numero di Settore: 365

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO PER L'ANNO 2020
DELL'INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DATA
PROTECTION OFFICER D.P.O.) DEL COMUNE DI
ANGUILLARA
VENETA,
IN
APPLICAZIONE
DEL
REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE 2016/679. CIG
Z4F2E2FB35.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy (UE)
2016/679 c.d. “GDPR (General Data Protection Regulation)” che stabilisce le nuove norme in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le
norme relative alla libera circolazione di tali dati;
RILEVATO che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri dell’Unione Europea ed entrerà in vigore il 25 maggio 2018;
CONSIDERATO che con il Regolamento Europeo Privacy (UE) 2016/679 viene recepito nel nostro
ordinamento giuridico il “principio di accountability” (obbligo di rendicontazione) che impone alle
Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:
➢ di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di
attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come
anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
➢ che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo,
altresì, l’obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro
delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l’efficacia delle misure di sicurezza
adottate;
➢ che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta - o anche in formato
elettronico - deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e
organizzative e che, su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono
tenuti a mettere il registro a disposizione dell’autorità di controllo;
CONSIDERATO, inoltre, che detto Regolamento ha rafforzato i poteri delle Autorità Garanti
Nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni
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prevedendo, in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento, che le
sanzioni, per le Pubbliche Amministrazioni, possono arrivare fino a 20 milioni di euro (art. 83);
CONSIDERATO che tali obblighi di documentazione delle misure di sicurezza risultano analoghi a
quelli previsti dal documento programmatico sulla sicurezza (DPS) - di cui al D.Lgs. 196/2003 abrogato dal Decreto - Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012;
TENUTO CONTO, inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy (UE) 2016/679 ha disciplinato la
nuova figura del “Data Protection Officer” (D.P.O.), responsabile della protezione dei dati personali,
che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di nominare al proprio interno ovvero mediante
ricorso a soggetti esterni all'Ente, in base ad un contratto di servizi, con il compito di consulenza e
verifica sugli adempimenti in materia di privacy;
CONSIDERATO che tra il personale interno dell'Ente non sono presenti le professionalità
necessarie a ricoprire il ruolo del D.P.O. che, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, deve essere dotato della
“conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della
capacità di assolvere ai compiti di cui all'art. 39” del medesimo GDPR;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 263 del 10/06/2019 con la quale si
affidava l’incarico di Responsabile protezione dati in materia di privacy, in applicazione del
Regolamento Europeo Privacy (UE) 2016/679, per l’anno 2019 alla ditta MATCH di Massimo Giuriati
& C. s.a.s., con sede in Via Gino Allegri, 9 – 30174 Venezia (VE) Partita I.V.A. 03865860278,
presente sul portale www.acquistinretepa.it nella Sezione “Servizi Professionali, Legali e Normativi”
con trattativa diretta n. 938904 del 06/06/2019;
VISTI:
✓ l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che descrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto,
la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni
che ne sono alla base;
✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che recita testualmente “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appalti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
✓ l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, che consente, per gli affidamenti di importo
inferiore ad € 40.000,00, di procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
✓ l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad €
40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 senza la necessaria qualificazione
di cui all’articolo 38 del D.Lgs. citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
✓ l’art. 4, punto 4.1, comma 4.1.2, delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50, aggiornate al Decreto n. 56 del 19.04.2017 che prevede che la procedura di
affidamento prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente
secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante;
RICHIAMATO:
✓
l’art. 1, comma 501, della Legge 28.12.2015 n. 208 che modifica l’art. 23-ter, comma 3, del
D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014 n. 114 che, fermo
restando l’obbligo di usufruire delle convenzioni CONSIP e del mercato elettronico per la Pubblica
Amministrazione (MEPA), prevede che dal 01.01.2016 anche i Comuni con popolazione inferiore ai
10.000 abitanti possono acquisire beni, servizi e lavori in autonomia sotto i 40.000,00 euro;
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✓
l’art. 1, comma 130, della legge di Bilancio 2019 (Legge 30.12.2018 n. 145) che ha modificato
l’art. 1, comma 450, della Legge del 27.12.2006 n. 296 relativo al mercato della Pubblica
Amministrazione che ora dispone l’innalzamento a € 5.000,00 del limite minimo per l’obbligo di
acquistare beni e servizi con il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa);
CONSIDERATO che non essendo stata formalizzata da parte del Comune di Anguillara Veneta
alcuna disdetta nei tre mesi antecedenti la scadenza del contratto, in data 25/06/2020 la ditta
MATCH di Massimo Giuriati & C. s.a.s. ha presentato al protocollo di questo ente l’offerta di rinnovo
per l’anno 2020 del contratto di servizio di Responsabile della Protezione dati, assunta al protocollo
di questo ente nella medesima data e registrata al n. 4527, indicando l’offerta di pagamento
dell'importo complessivo di Euro 6.100,00, di cui Euro 1.100,00 per IVA al 22%, e confermando il
Dott. Massimo Giuriati quale professionista incaricato;
CONSIDERATO che l'importo presentato risulta congruo rispetto le prestazioni previste;
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere al rinnovo dell’affidamento per il servizio di che trattasi,
nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta MATCH di Massimo Giuriati & C s.a.s.;
RILEVATO inoltre che, ai fini di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., trattandosi di un servizio di natura
intellettuale, non si ravvisa l’esistenza di interferenze e, pertanto, i costi della sicurezza sono pari a
zero;
DATO ATTO che l'affidamento diretto del presente incarico garantisce:
✓ il principio della economicità, in quanto trattasi di importo rilevato attraverso il Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione e non mediante confronto diretto tra Comune ed
affidatario, che consente una più ampia scelta;
✓ il principio dell'efficacia in quanto l'affidamento risponde alle esigenze istituzionali del Comune
che attraverso il presente affidamento provvede ad ottemperare all’obbligo di istituire la nuova
figura del “Data Protection Officer” (D.P.O.), responsabile della protezione dei dati personali
(che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di nominare al proprio interno ovvero
mediante ricorso a soggetti esterni all'Ente) , in base ad un contratto di servizi - con il compito di
consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di privacy;
✓ il principio della tempestività in quanto l'affidamento dell’incarico in parola avviene nei termini
previsti dalla programmazione degli obiettivi e in quelli necessari per l’erogazione della
prestazione ai fini dell'efficace erogazione del servizio, come sopra evidenziato;
✓ il principio della trasparenza in quanto vengono rispettati gli obblighi specifici di pubblicità di cui
all'art. 36 del D.Lgs. n. 33/2013 nonché dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
ACQUISITO dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) il CIG n. Z4F2E2FB35, in merito
all’affidamento in oggetto;
ACQUISITO agli atti il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) n. INPS_20679041,
emesso il 18/05/2020 e con scadenza 15/09/2020 da cui risulta la regolarità dei versamenti
contributivi da parte della ditta sopra indicata nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
ACCERTATO che la somma complessiva necessaria per la fornitura suddetta per un importo
complessivo di Euro 6.100,00, trova imputazione alla Missione 1, Programma 3, Titolo 1, codice di
bilancio 01.03-1.03.02.19.000 del Capitolo 10530 del Bilancio di Previsione esercizio finanziario
2020, disponibile;
VISTI gli artt. 183 e 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali", relativi agli impegni di spesa;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 7 del
23/03/2016, modificato con delibera di Consiglio comunale n. 27 del 26/06/2020;
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RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 179 del 23/12/1999, esecutiva, avente per oggetto:
“Istituzione area delle Posizioni Organizzative – individuazione titolari e determinazione indennità”,
modificata con deliberazione giuntale n. 33 del 23/04/2019, immediatamente esecutiva e n. 7 del
17/01/2020 immediatamente esecutiva;
VISTI i decreti sindacali n. 33 del 26/07/2019 prot. n. 5516 pari data, e n. 3 del 02/07/2020 di nomina
dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi con decorrenza rispettivamente dal 01.08.2019 e dal
02/07/2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 20/09/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2020/2022, nonché la successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 29/02/2020,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022;
DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 6 del 29/02/2020 è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario 2020/2022;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 25/03/2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, di approvazione del piano integrato della performance 2020/2022, piano dettagliato degli
obiettivi e Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022 e s.m.i.;
ACCERTATA la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, e art. 183, comma 9, del D.Lgs. n.
267/2000;
DETERMINA
1) DI RINNOVARE per l’anno 2020, fino al 06/06/2021, alla Ditta MATCH di Massimo Giuriati &
C s.a.s., con sede in Via Gino Allegri, 9 – 30174 Venezia (VE) – Partita I.V.A. 03865860278,
l’affidamento del servizio di responsabile della protezione dati RPD/DPO del Comune di
Anguillara Veneta tramite il professionista individuato, Dott. Massimo Giuriati;
2) DI IMPEGNARE a tale titolo la spesa complessiva di Euro 6.100,00, di cui Euro 1.100,00 per
IVA 22%, con imputazione alla Missione 1, Programma 3, Titolo 1, codice di bilancio
01.03-1.03.02.19.000 del Capitolo 10530 del Bilancio di Previsione esercizio finanziario
2020, disponibile;
3) DI COMUNICARE il presente atto alla Ditta MATCH di Massimo Giuriati & C. s.a.s. con sede
in Via Piave, 29/c – 30171 Venezia (VE);
4) DI DARE ATTO che:
• la ditta affidataria della fornitura dovrà ottemperare a quanto stabilito dall’art. 3, comma 5
della L. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari,
• alla liquidazione si provvederà con successivo atto a norma delle vigenti disposizioni
regolamentari in materia;
5) DI DARE ATTO altresì che:
• è stato acquisito il codice identificativo di gara (C.I.G.) n. Z4F2E2FB35 dal sito
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi
per gli effetti della legge n. 136/2012 e s.m.i., nonché della determinazione n. 4/2011 della
medesima Autorità,
• è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) n.
INPS_20679041, emesso il 18/05/2020 e con scadenza 15/09/2020 da cui risulta la
regolarità dei versamenti contributivi da parte della ditta sopra indicata, nei confronti di
I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
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6) DI DARE ATTO che questo provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del parere
favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;
7) DI DARE ATTO dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all’art. 7 del
Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Anguillara Veneta e dell’art. 6-bis
della L. n. 241/1990 e s.m.i., e quindi in ordine al presente provvedimento non sussiste
situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al
soggetto che sottoscrive il presente provvedimento, né in capo a chi partecipa a qualsiasi
titolo a tale provvedimento;
8) DI DARE ATTO che la pubblicazione della presente determinazione all’albo on line del
Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della
pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero in riferimento ai dati sensibili;
9) DI ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in conformità alle
vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.), sul sito internet del Comune
“Amministrazione Trasparente” – sezione “Provvedimenti” – sottosezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi”, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio on
line.

Composizione del documento:
➢ Atto dispositivo principale
➢ Visto di copertura finanziaria
➢ Eventuali allegati indicati nel testo
Il Dirigente
F.to RUDAN DELIA
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 365 del 10-09-2020
Ufficio: SEGRETERIA
Numero di Settore: 365

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO PER L'ANNO 2020
DELL'INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DATA
PROTECTION OFFICER D.P.O.) DEL COMUNE DI
ANGUILLARA
VENETA,
IN
APPLICAZIONE
DEL
REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE 2016/679. CIG
Z4F2E2FB35.
CIG Z4F2E2FB35
________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente
documento è divenuto esecutivo in data 10-09-2020.
*per la motivazione indicata con nota:

Impegno N. 213 del 10-09-2020 a Competenza CIG Z4F2E2FB35
5° livello 01.03-1.03.02.19.006 Servizi di sicurezza
Capitolo
10530 / Articolo
SPESE FUNZ. CENTRO ELETTRONICO/PORTALE INTERNET
Causale

IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO PER LANNO 2020 DELLINCARICO DI RESPONSABILE
PROTEZIONE DATI (DATA PROTECTION OFFICER - D.P.O.) DEL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA, IN
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE 2016/679. CIG Z4F2E2FB35.

Importo 2020
Euro 6.100,00
Beneficiario
8553 MATCH DI MASSIMO GIURIATI E C. S.A.S.

*******
Il Responsabile
F.to RUDAN DELIA
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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