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DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO   N. 331  DEL 05/12/2018  
 
 
REG.GEN. N. 472 

DEL05/12/2018 
 
 

OGGETTO: 
REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 IN MTERIA DI PRIVACY E  TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART.36 COMMA 2 
LETT. A) DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM. E II.DELL'ATTIV ITA' DI FORMAZIONE DEL 
PERSONALE DIPENDENTE E SERVIZIO DPO ALLA   DITTA DA SEIN SRL, CON SEDE 
IN LUNGO DORA COLLETTA N. 81 - 10153 TORINO - P.I. 06367820013-  CIG: 
Z8125C1EB1 
 

L’anno duemiladiciotto  del mese di dicembre  del giorno cinque  nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2018. di approvazione del bilancio 
di previsione 2018/2020, esecutiva ai sensi di legge; 
VISTO il Decreto Sindacale n.10/2015, con il quale il sottoscritto è stato designato quale 
responsabile del Servizio Amministrativo; 
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 è entrato 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 per 
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 
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” (DPO), 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 DPO 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; 
RITENUTO, che per svolgere l’incarico di DPO, alla luce della novità della figura e della 
complessità e della delicatezza del compito che sarà chiamato a svolgere, risulta indispensabile 
per questa amministrazione affidarsi a un professionista che abbia competenze giuridiche e che 
pertanto abbia piena consapevolezza delle conseguenze dirette delle varie attività svolte, sia a 
livello legale che di sanzioni amministrative applicabili; 
VALUTATO  inoltre, che il Comune di Aritzo considera di primaria importanza anche informare, 
fornire consulenza e formare i propri dipendenti sugli adempimenti conseguenti all’entrata in vigore 
del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/67, e che perciò desidera avvalersi della 
collaborazione di un soggetto che sia esperto anche nell’ambito dell’aggiornamento dei pubblici 
dipendenti rispetto ai cambiamenti legislativi; 
VISTI gli ampi poteri concessi dal GDPR alle Autorità Garanti Nazionali e le notevoli sanzioni 
previste dallo stesso a carico delle pubbliche amministrazioni, ex art. 83 GDPR, questo Ente ritiene 
che il soggetto cui affidare l’incarico debba aver già maturato esperienze professionali relative alla 
normativa privacy presso altri soggetti pubblici; 
VALUTATO  inoltre che nel rispetto del principio di economicità e di proporzionalità, ex art. 4 D.Lgs 
n. 50/2016, l’offerta economica pervenuta della Dasein s.r.l. risulta completa relativamente alla 
quantità di servizi offerti ed economicamente vantaggiosa per il prezzo praticato ; 
CONSIDERATO che questa amministrazione necessita di un soggetto che offra piena 
collaborazione nell’applicazione e nell’adeguamento al Regolamento UE 679/2016; 
RITENUTO quindi, che risponde alla migliore tutela delle esigenze del Comune di Aritzo al fine 
dell’adeguamento alla normativa del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/67 e del non 
incorrere nelle pesanti sanzioni previste dall’art.83 del GDPR, affidare l’incarico alla Dasein s.r.l 
Lungo Dora Colletta 81, 10153 Torino, partita IVA 06367820013; 

 



RICHIAMATI : 
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede l'affidamento 

diretto, per importi inferiori a 40 mila euro; 
- l’art. 36, comma 6, del citato decreto che prevede il ricorso alle procedure di acquisto di 

beni e servizi attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato 
dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche 
avvalendosi di Consip S.p.A.; 

- l'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 (come modificato dall'art 1, comma 502, della 
L. n.208/2015) che prevede l'obbligo del ricorso al MePA, per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario; 

DATO ATTO  che il servizio richiamato in oggetto non è reperibile fra le convenzioni attive di 
CONSIP; 
CONSIDERATO che l'importo presentato risulta congruo rispetto le prestazioni previste; 
RILEVATO , inoltre che, ai fini di cui al D.Lgs. 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 in base alle su esposte considerazioni si è provveduto ad attivare una procedura 
di trattativa diretta con la Ditta Dasein s.r.l. attraverso il MEPA; 
VISTI gli esiti positivi della trattativa diretta (ex art. 36, comma 2, lett. A, D. Lgs. 50/2016, n. 50) n. 
695742 svoltasi sul M.E.P.A., attraverso la quale la ditta Dasein s.r.l. ha presentato un’offerta pari 
a € 2.800 IVA esclusa di cui € 600,00 (IVA esente) per il servizio di formazione in materia di 
privacy e trattamento dei dati personali ed € 2200,00 (IVA esclusa) per  Data Protection Officer 
(D.P.O.) – Esperto Esterno per due anni; 
VISTA la certificazione DURC n. 12500976 regolare, allegata in copia al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale. 
RILEVATO  che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 
136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 
217/2010) alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il codice 
identificativo di gara CIG : Z8125C1EB1; 

 
DETERMINA 

 
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
DI APPROVARE  gli atti relativi alla trattativa diretta (ex art. 36, comma 2, lett. A, D. Lgs. 50/2016) 
n. 695742 svoltasi sul M.E.P.A 
DI AFFIDARE  alla ditta Dasein s.r.l.,, Lungo Dora Colletta 81, 10153 Torino, partita IVA 
06367820013, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera del 
D.Lgs. n. 50/2016 – il servizio finalizzato alla formazione in materia di privacy e trattamento dei dati 
personali, per un importo di € 600,00 (IVA esente) e allo svolgimento dell’incarico di DPO per due 
anni per € 2.200,00 + IVA per un ammontare complessivo di € 3.284,00; 
DI DARE ATTO  che il servizio ha natura intellettuale e non prevede la stesura del DUVRI e che, 
pertanto, i costi della sicurezza sono pari a zero; 
DI DARE ATTO  che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della legge 
488/1999, aventi per oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura; 
DI DARE ATTO  che il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, secondo la procedura 
prevista dal MEPA. 
DI IMPEGNARE la spesa prevista di € 3.284,00sul cap. 140/46/1, del bilancio pluriennale 2018 – 
2020 secondo le seguenti modalità: 

- € 1112,40 imputabili all’esercizio finanziario 2018; 



- €  1488,60 imputabili all’esercizio finanziario 2019; 
- € 683,20 imputabili all’esercizio finanziario 2020. 
 

DI DARE ATTO  che: 
- la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con 

l’apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000; 

- il sottoscritto, con la firma in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul 
presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva 
ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs n. 267/2000 e ss. mm. ii; 

 
DI TRASMETTERE al Servizio finanziario, per gli adempimenti di competenza, il presente atto, 
corredato della seguente documentazione: 

- DURC; 
- CIG; 
- Stipula trattativa n. 695472/2018  
   
  

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
 Gualtiero Mameli  

 

 
 
  
 



 
 

C  O  M  U  N  E    di    Aritzo 
Provincia di Nuoro 

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO 
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO Codice 
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€. 

 

 
 

N. 
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Voce/cap/art. 

 

 

 

 

€. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 
APPONE 

 
il visto di regolarità contabile e 

 
ATTESTA 

 
la copertura finanziaria. 

 
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed 
articoli sopra descritti. 
 
Aritzo, lì ___________________________ 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 D.ssa Rosanna LAI 

 
 
 

 


