Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 193 Del 22/06/2020
Area D - DEMOGRAFICI, Elettorale, Informatica
OGGETTO: REGOLAMENTO UE PRIVACY 2016-679. ADEMPIMENTI DI LEGGE,
TRIENNIO 2020-2022: AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DATI – (DATA PROTECTION OFFICER – DPO) - DITTA GA SERVICE DIGNANO (UD). CIG.Z4D2D65915 AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO PER
INCOMBENZE DI CUI AL GDPR 2016/679 - DITTA SOCIETÀ BOXXAPPS S.R.L..
CIG.Z862D658C2. Codice fattura elettronica: J3AN26. IMPEGNI DI SPESA. capitolo 215.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NOMINATO Posizione Organizzativa, Responsabile del Servizio associato, in seno
all’Associazione Intercomunale “Val Cosa e Val d’Arzino”, con Decreto del Sindaco di Castelnovo
del Friuli 1 febbraio 2018 n. 1;
VALUTATO preliminarmente di avere competenza per materia e territoriale, riferita al presente
comune, a redigere il presente atto;
VISTI:
- Il Codice dell’Amministrazione Digitale, D.lgs n.82/2005, così come modificato dal D.lgs n.179/2016, che
all’art.51, rubricato “Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni”,
prevede che “I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati
con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distribuzione, perdita, accesso non autorizzato o non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta”;
- La circolare del 18 aprile 2017, n.2/2017, pubblicata in G.U. Serie Generale n.103 del 05.05.2017,
l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), che alla fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui
sono soggetti i sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni, ha disposto la sostituzione della
circolare n.1/2017 del 17.03.2017, recante “Misure minime per la sicurezza informatica a cui le stesse
Pubbliche Amministrazioni sono tenute a conformarsi entro il termine del 31.12.2017;
PRESO ATTO che il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento
UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva
95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell’Unione
europea;
ATTESO che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016,
diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018 in quanto
non richiede alcuna forma di legislazione applicativa o attuativa da parte degli stati membri;
RILEVATO che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi,
documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, considerare e
tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di
privacy entro il 25 maggio 2018;
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TENUTO CONTO, inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha:
- Reintrodotto l’obbligatorietà della redazione del documento programmatico sulla sicurezza (DPS), obbligo
previsto dal D.lgs 196/2003 e abrogato dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito dalla Legge
n.35 del 4 aprile 2012;
- Disciplinato la nuova figura del “Data Protection Officer” (DPO), responsabile della protezione dei dati
personali che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di nominare e deve sempre essere “coinvolto in
tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali”;
- Rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di
imprese e pubbliche amministrazioni, in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del
Regolamento, le sanzioni possono arrivare fino a 10 milioni di euro o per le imprese fino al 2% - 4% del
fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore;
ATTESA la necessità di dotarsi di modalità organizzative, misure procedimentali e regole di dettaglio che
permettano a questo Ente di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell’attuazione delle
disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento UE;
ACCERTATO che, come per il passato, è necessario avvalersi di un supporto esterno in quanto all’interno
dell’Ente non esistono adeguate professionalità in grado di garantire ed ottemperare agli adempimenti di che
trattasi, procedendo:
1) Ad individuare la nuova figura del Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer:
DPO), introdotta dalla suddetta normativa, stante che attualmente l’ente ne è privo essendo venuta
meno la precedente per decorrenza dei termini contrattuali.
2) Ad individuare un supporto strumentale per tutte le incombenze ed attività previste dal DGPR
General Data Protection Regulation EU 2016/679), a partire dal registro dei trattamenti dei dati.
VISTO l’art.192, co.1, del d. lgs.267/2000 stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta
da una determinazione a contrarre indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
VISTO il Codice degli Appalti (decreto legislativo n. 50/2016) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 aprile
2016) “Attuazione delle direttive 2014/23/UF e 2004/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO l’art. 36, comma 2 del citato decreto legislativo n.50/2016, il quale consente l’acquisizione di servizi
o forniture di importo stimato inferiore a 40.000,00 euro mediante l’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento;
CONSIDERATO che l’art. 7 del D.L. n.52/2012 convertito in legge n.94/2012 dispone che le
Amministrazioni Pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono
tenute a far ricorso al Mercato Elettronico di Consip Spa ovvero ad altri mercati elettronici;
APPURATO comunque che con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di
Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando
la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.
VISTI i 3 preventivi di spesa pervenuti dalle ditte che si sono proposte:
- protocollo n. 101/2020 della ditta GA Service che si propone per l’incarico RPD/DPO per il triennio
2020-2022;
- protocollo n. 441/2020 dall’ing. Nicola Madrigali che offre un servizio di consulenza/formazione per uno
o più stadi del progetto;
- protocollo n. 858 e 1310/2020 e successiva mail 7/4/2020, inserita nel fascicolo informatico del presente
atto, dalla ditta Boxxapps S.r.l. che propone in maniera disgiunta sia il supporto agli atti GDPR con
relativo software, sia per l’incarico di DPO che per la soluzione di quesiti;
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VISTO l’art.49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
ANALIZZATI nel dettaglio i preventivi di spesa pervenuti e VALUTATE, nel merito, le necessità dell’ente
a cui necessita esternalizzare l’incarico di DPO ed un supporto operativo anche riguardo la tenuta a norma
del registro, la compilazione della modulistica ed ogni incombenza, con adeguato software messo a
disposizione;
VALUTATO altresì l’aspetto dell’economicità, per cui si ritiene opportuno, al fine di avere un minor costo
del servizio nel complesso, un affidamento disgiunto rispetto alle necessità, nella seguente maniera:
- alla ditta GA SERVICE di Ambotta Gilberto – con sede in Via I° Maggio n. 16 – 33030 Dignano
(UD) C.F. MBTGBR56L18I904H – P.I. 02928430301 per l’incarico RPD/DPO per il triennio 20202022 che ammonta: -annualmente ad € 700 + 4%INPS (€.28) + 22%IVA (€.160,16) tot.€ 888,16;
-nel triennio (2020-2022) ad €:2.100 +4% INPS (€.84) +IVA 22%(€.480,48) per un totale di
€.2.664,48.=;
- alla Società BOXXAPPS s.r.l. con sede a Mestre (VE) P.IVA e C.F.: 04155080270, (già individuata
tra una pluralità di soggetti abilitati al mercato elettronico della PA, gestito da Consip, nel bando di
riferimento “SERVIZI / Servizi per l’Information & Communication Technology” dal competente
ufficio informativo dell’U.T.I., di cui questo ente fa parte) per il supporto nella gestione del GDPR:
-annualmente: €.1.000,00+IVA 22% (€.220,00) = €.1.220,00;
-nel triennio (2020-2022): €.3.000,00+IVA 22% (€.660,00) = € 3.660,00;
SENTITO il segretario comunale, in quanto competente per materia, che ha dato il suo parere positivo a
questa ipotesi di affidamento, in sintonia per i 3 comuni che hanno associato i servizi ricadenti nel territorio
“Val Cosa Val d’Arzino”.
APPURATO, quindi essere necessario procedere all’impegno di spesa nei termini sopra indicati.
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2020 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2020, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2020-2022;
VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nei capitoli di spesa di seguito indicati nel presente
provvedimento;
EVIDENZIATO che l’obbligazione giuridica assunta con il presente atto, tenuto conto dei principi contabili
in materia di imputazione delle spese di cui al punto 5 dell’allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sarà esigibile
nell’anno 2020;
RITENUTO che per la presente obbligazione la previsione di cassa risulta per l’anno 2020;
RICHIAMATI gli obblighi di tracciabilità stabiliti dagli artt.3 e 6 L.136/2010 e s.m.i.;
PRESO ATTO CHE:
- le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), introdotte dall'art. 1, comma
629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) prevedono che le pubbliche
amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA,
devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;
- tali disposizioni non ricomprendono i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a
titolo di imposta sul reddito;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO il regolamento dei contratti;
VISTO l’art 6 del regolamento per la disciplina dei controlli interni adottato con delibera del Consiglio
Comunale;
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DATO ATTO che la sottoscrizione del presente atto costituisce, altresì, parere favorevole di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi art.147 bis del Dlgs
267/2000;
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.11/2020 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2019, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2020-2022;
VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nei capitoli di spesa di seguito indicati nel presente
provvedimento;

EVIDENZIATO che l’obbligazione giuridica assunta con il presente atto, tenuto conto dei principi
contabili in materia di imputazione delle spese di cui al punto 5 dell’allegato n. 4/2 al d. lgs.
118/2011, sarà esigibile nell’anno 2020;
RITENUTO che per la presente obbligazione la previsione di cassa risulta per l’anno 2020;
RICHIAMATI gli obblighi di tracciabilità stabiliti dagli artt. 3 e 6 L. 136/2010 e s.m.i.
PRESO ATTO CHE:
- le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), introdotte dall'art. 1,
comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) prevedono che
le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di
soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è
stata addebitata loro dai fornitori;
- tali disposizioni non ricomprendono i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute
alla fonte a titolo di imposta sul reddito;
VISTO il regolamento di contabilità.
VISTO il regolamento dei contratti
- Visto l’art 6 del regolamento per la disciplina dei controlli interni adottato con delibera del Consiglio Comunale n.3
del 7/5/2013)
- Dato atto che la sottoscrizione del presente atto costituisce, altresì, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi art.147 bis del Dlgs 267/2000.
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA
Eser.

di impegnare la spesa complessiva di euro 2.110,00 sui capitoli di seguito elencati:
EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2020

2020

Z862D658C2

215/0

1-8

2020

2020

Z4D2D65915

215/0

1-8

ATTIVAZIONE SERVIZI
DI SUPPORTO ALLA
GESTIONE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI, NOMINA
DPO EX
REGOLAMENTO UE
679/2016 E REVISIONE
MISURE MINIME DI
SICUREZZA
INFORMATICA
ATTIVAZIONE SERVIZI
DI SUPPORTO ALLA
GESTIONE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI, NOMINA
DPO EX
REGOLAMENTO UE
679/2016 E REVISIONE
MISURE MINIME DI
SICUREZZA
INFORMATICA

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 1
9 0

Importo (eu)

Soggetto

1.220,00

BOXXAPPS SRL cod.fisc.
04155080270/ p.i. IT
04155080270

1

890,00

GA SERVICE DI AMBOTTA
GILBERTO cod.fisc.
MBTGBR56L18I904H/ p.i. IT
02928430301

3

2

1
9

1
0

inoltre DISPONE:
- che la liquidazione venga effettuata a consuntivo, previo verifica della correttezza formale e sostanziale
della spettanza di quanto richiesto.
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- di pubblicare le informazioni di cui al d. l.vo 33/2013 (ex art.18 comma 2 del DL 83/2012) sul sito
istituzionale nella sezione “ trasparenza, valutazione e merito.

Il Responsabile
Antonio Bella
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