
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Registro Gen.le di segr"turi" n, l[, i

Città Metropolitana di Palermo
SETTORE I - Affari Genèrali e Servizi alla Persona

Determinazione n. -]l del

del zI ùi 1'

Oggetto: DETERMINAZ,ONE A CONIRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dl

ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY, DI IMPORTO INFER]ORE

ALLA SOGLIA DI 4O,OOO ÉURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE

ORDINE Dl ACQUISTO 5U MEPA (ClG: 26223AC442).

IL RESPONSABITE DEL SETTORE I

(giust1 determinazione dello Commissiane Stroordinorio can i pateri del Sindoco n. 25 del 28/12/2017)

li quale attesta l'ìnsussistenza di conflitto dì ìnteressi anche potenziale in relazione del presente
atto,

Premesso che:
è entrato in vigore lo scorso 24 maggio 2A1,6 e sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati
dell'LJnione europea a partire dal 25 maggio 2018 il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo aila protezione delle
persone fisiche con riguardo altrattamento dei dati personaii, nonché alla libera circolazione di

tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- il Regolamenlo in questione, non solo ha sostituito la direttiva 95/46/CE in materia di

protezione deì dati personali - recepita dal legìslatore italiano con la leeee 675/96,
successivamente sostituita dal D.Lgs. 196/03, il nostro attuale "Codice Privacy" ma uniforma
ed armonizza a livello europeo la legislazione in maleria di protezione dei dati personali,
risalente ormai a quasi 20 anni fa. Tuttì iprivati cittadini e gli operatori economiat europet
saranno agevolati da un quadro legislativo comune, senza così dover far fronte a normative
dìfferenti in cìascuno stalo membro;

Considerato che il tema dell'applicazione delle dìsposizionì sulla trasparenza da parte della PA, in
se8uito all'approvazione della normatìva sopra citata, è particolarmente compiesso e necessita di
un approccio eqLrilibrato per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei
dati possano essere gravemente pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente
regolamentata, di documenti che riportino delicate informazioni personalÌ;

Acclarato che ai sensi del Regolamento citato è obbligatorio procedere alla nomina del Doto
Prote(lion OfIi.t DPO nei (eguenli(ac':

a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo publllico, eccettuate e

autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzionì giurisdizionali;
b) le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabìle del trattan ento

consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono
il monitoraggio regolare e sistematico degli inleressatisu larga scala;

c) le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabìle del tratlamento
consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie paft;colari di dati personali di cui
all'articolo 9 (dati particolari I sensibilil o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui
ail'articolo 10 del Regolamento stesso;

Atteso che:
il DPO andrà designato per un dato periodo ed in funzione delle qualità professionali, della
conoscenza specialistica della normativa. lTitolari del trattamento dovranno assicurarsi che
ogni altra eventuale funzione professionale della persona che rivestirà il ruolo di DPO sia

compatibile con i compiti e le funzioni dello stesso in qualilà di DPO e non dia adito a .onflltto



di interessi idovrà quindi essere autonomo, indipendente e non ricevere alcuna istruzione per
l'esercizio delle sue attività)j

- i principali compiti del DPO, il cui nominativo andrà comunìcato all,Autorità di Controllo e al
pubblico, sara n no quellidi:

1. sensibilizzare e consigliare il Titolare in merito aeli obblighi (misure e procedure tecniche e
organizzative) derivanti dal Regolamento;

2. sorvegliare l'applicazione delle politiche compresa l'attribuzione delle responsabilità, la
formazione del personale che partecipa ai trattamenti e l,effettuazìone degli audit
conneqsi;

3. sorvegliare l'applicazione del Regolamento, con particolare riguardo alla protezione fin
dal]a progettazione, alla protezione di default, alla sicurezza dei dati, alle informazioni
dell'interessato ed alle richieste deglistessi per esercìtare idiritti riconosciuti;

4. controllare che il litolare effettui la Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (c.d.
DPIA) e richìeda all'Autorità di Controllo l'autorizzazione preventiva o,a consultazione
preventiva nei casi previsti;
fungere da punto di contatto per l'Autorità di Controllo per questioni connesse al
trattamento e consultarla, se delcaso, di propria iniziativa;
informare irappresentanti del personale (es. rappresentanti sindacali) sui trattamenti che
riguardano i dipendenti.

6.

Riscontrato che gli interventi sopra descritti richiedono che il personale dell,ente sìa supportato
da esperti su tematiche inerenti la protezione dei dati e la trasparenza;

Verificato che non sussistono al,'interno dell'ente soggetti dotati della professionalità necessaria
all'attuazione di tutti gli adempimenti necessari per la verifica del trattamento dei dati fisici e
informatici trattati dall'Ente nonché in grado di assumere le funzioni di Data protection Officer a

norma delGDPR;

Verificato che alla data di adozione del presente prowedimento non risultano attive convenzioni
aventi ad oggelto il servizio da acquisire né presso Consip SpA né presso la centrale di
(omrnttenza att;va nella Regto'le:

Considerato che in tema d; qualificazione della stazione appaìtante, trattandosi di ir.porto
inferiore ai 40.000,00= per l'acquisizione di beni e servizi, trova applicazione quanto prevÌsto

. dall'art.37, comma 1, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.

--.'ndìilevato che iprincipi posti dall'articolo 30 del d.lgs.50/2016 sono integralmente garantiti e

.'i':. Xispettati mediante procedura di affidamento semplificata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett.
...-A, del d.lgs.50/2016 con ricorso al lvlePa gestito dalla Consip, in quanto i'apertura iniziale del'-' mercato è assicurata dall'accreditamento degli opèratori economici nel mercato elettronico da

parte della Consip, mentre la negoziazìone è assicurata dalla selezione dell,offerta migliore
esposta nelcatalogo;

Congiderato di procedere all'affidamento diretto, con procedura negoziata semplificata, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera A) D.Lgs. 50/2016 , che l'acquisizione del servizio avverrà lrarnite
l'utilizzo del mercato elettronico www.acquìstlnretepa.it con la modalità dell'affidamento dìretto
mediante "offerta diretta di acquisto" (ODA);

Viste le offeate deiseguenti operatorieconomÌci pervenute a questo Ente:
- Maggiolì informatica, assunta a questo protocollo al n.3755 del 12/04/2018, integraÌo con nota

del 07105/2018, assunta a n. 4528 del 09/05/2018 al protocollo eenerale;
- Ing. Giampiero Guzzio, assunto a questo protocollo al n.4520 del09/05/2018;
- Linking S.r.l., assunta a questo protocollo al n. 4652 del 110512078;
- H.S. Consulting di Cacioppo Anna Maria, assunta a questo protocollo al n. 4787
- ll&T Srl, assunto a questo protocollo al n. 4936 del 19/05/201,8)
-Studio Aw. Pacchiana Parravicini e Associati, assunto a questo protocollo

23/05/2078)

del1,6/0s/2018;

al n. 5071 del
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Vista la scheda Tecnica, agli atti, allegata all'offerta presente sul MePA con codice: itsystemool
dell'operatore lT&l srl;

Dato atto che l'offerta è stata ritenuta congrua in quanlo offre condizioni miglìorative dei prodottì
pubblicati sui cataloghi on line del MEPA e rispetto ai preventivi pervenuti a questo ufficio a

seguito di ricerca di mercato, con offerta personalizzata sulla base di specifiche esiSenze, quali I

tempi di consegna piùr brevi in relazione alle caratteristiche tecniche del servizio richiesto che
comprende anche la nomina del DPO esterno all'Ente per lo svolgimento delle attività di cui agli
artt. 37, 38 e 39 del Regolamento Europeo 2016/6/619/UE.

lndividuata, mediante il MePA, la ditta fornitri(e e verificata on-lrne la disponibilità deiservÌzi e dei
relativi costi, da cui risulta un ordinativo in bozza ODA n.4319625, agli atti, parl a complessivi €
2.000,00, oltre iva al 22% pari ad € 440,00, per un importo complessivo di € 2.440,00, per
lacquisto del servizio sopra specificato;

Dato atto:
- che l'importo complessivo dell'affìdamento è di € 2.000,00 = ohre lVA,
- che il codice identificativo di gara, attribuito dall'Autorità di vigilanza suÌ contratti pubblici di

lavori, servìzi e forniture, ai sensÌ dell'art. 7 - comma 4 - del D.L. 787 /201,0, è il seguente: CIG

762234C442;
che la richiesta del codice ClG, non prevede nessuna contribuzione a favore dell'Autorltà di
Vigilanza sui contratti pubblici, ìn quanto il valore posto a base d'asta è inferiore a €
40.000,00=;
che la presente costituisce determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del T.U.

261/2ooo;

Precisato che la regolarità contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali sono già stativerificati
da CONSIP s.p.a. all'atto di iscrizione dell'Operatore Economico al MePAj

Dato atto che gli operatori economici MePA si sono assunti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
flnanziari dìcui alla legge 136/2010 all'atto dell'iscrizione al relativo bando;

Dato Atto che:
questo Comune, con D.P.R. del 28/10/2016, è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del D Lgs.

267 /2OO0 e, pertanto, in virtar dell'art. 100 del D.Lgs. 15912011 è soggetto all'obbiigo dl

acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scìoglimento aì

sensi dell'articolo 143 del decreto le8islatìvo citato;
con prot. n. PR PAUTG lngresso 0065124_20180510 del 10/05/2018 è stata inohrata richiesta
di informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 759/2017, con tipologÌa Richieste Art.
100 D.Les. 159/2011, per la ditta avente ragione sociale lT&T Srl, sede legale in Mìsllmeri (PA)

Via Europd n. 3q2 - P.IVA 04712010828:
che nelle more del rilascio dell'informazione liberatoria tramite BDNA, si rende necessario
procedere all'affidamento sotto condizione risolutiva, specificando che in assenza della
suddetta informazione alcuna somma sarà erogata da questo Ente a {avore della ditta che
risulterà aggiudicataria.

Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è obbligatoria e lndifferibile ai sensi

dell'art. 163 comma 2 del D.lgs- 267/2000 in quanto il mancato adeguamento al Regolamento
Europeo sulla privacy e la mancata nomina del DPO entro il 25 maggio p.v. è imposto dalla legge
ed è inoltre causa di danno certo e grave all'Ente, suscettibile di incorrere in sanzioni del Garante
della Privacy a partire dai 20.000,00 euro;

Richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria con ipoteri della Giunta Comunale n.

51 del 23 Maggio 2018, di immediata esecuzìone, con la quale è stata assegnata al Responsab le

del Settore I la complessiva somma di €. 2.440,00 che trova copertura finanzÌaria sull'intervento
n" 10181101, art. 1, impegno n.226 del 23 Maggio 2018 - al fine di porre in essere tutti gli

adempimenti necessari per l'affidamento del servizio di adeguamento al Regolamento europeo
su lla privacy.



Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i Poteri del Consiglio Comunale n. 06
del22/03/2A7a di approvazione del bilancio di previsione 2018/20j

Visti:
il D.Lgs.n.267 del 18/8/2000;
,l regolamento d'(onrab lit a vrgeate:

- l'oreel;
ìl regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi;
lo Statuto comunale;

Ritenuto che il presente alto rlentra nella propna competenza gestionale, a sensi dell'art. 2 della
legge regionale n. 23/1998;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformltà dello schema dl
provvedimenlo alla legge, allo staluto comunale e ai regolamentì vigenti, nonché il rispetto delle
misure di prevenzlone della corruzione, e ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legìslatìvo 267 del
2000 e s.m.i.;

DETERMINA
1) Per le motivazìoni espresse in premessa e nel rispetto delle disposlzioni normative vÌgenti, di

acquisire dalla ditta lT&T srl P.IVA O411241082a iServizi per DPO Privacy e Rete - codlce
articolo itsystem00l - con la modalità dell'ordlne diretto di acquisto (ODA) sul sito
www.acquistinretepa.iu

2) di dare atto che si è pervenuti al citalo ordine diretto di acquisto a seguito di procedura
negoziata semplificata aisensi dell'an.36, c. 2lett. a), del D.Lgs.50/2016;

3) di stabilìre le seguenti condizioni contrattuali:
a. Costo € 2.000,00 = IVA esclusa;
b. condizioni tecniche: come esplicitato nella scheda tecnica pubblicata in plattaforma,

c. Condizioni di pagamento: 30 GG DFj

di attestare la congruità del prezzo;
di stabilire che il contratto CIG 26223AC442 verrà stipulato mediante invio del buono d'ordine
alfornitore, generato direttamente dal sistema MEPA;
di dare atto che la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace in quanto trattasi di ordine
tramite Mercato delia Pubblica Amministrazione,
di ìmpegnare la somma complessiva di € 2.440,00 IVA compresa, imputando la spesa come
segue: € 2.440,00 compresa IVA al capitolo 1AL20302, aft. 1, del bilancio 2018, impegno n. 226
delB/As/201,8;
ditrasmettere ìl presente atto al Responsabile del Settore ll' Servizio Econo
per gli adempimenti di competenza.

Responsabile

4)

5)
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IIRESPONSABIIE DELSETTORE II ECONOMICO . IINANZIARIO

visto l'aito .he precede del Responsabìle del Settore ' avente per oggetto:
.bETERMiNAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D ADEGUAMENTO AL REGOLAI\,1ENTO

EUROPEO SULLA PRIVACY, DI IMPORTO NFERIORE ALLA SOGLIA D] 4O,OOO EURO, COL SISTEMA DELL'AFF DAMENTO
DIRETTO MEDIANTE ORDINE D ACQULSTO SU MEPA \CIG:26223AC442)"

APPONE

il visto di regolarità contabile
ATTÉSTANTE

La copertura finanziaria de la spesa per € 2.440,00 (LVA compresa), resa alsens dell'art. s5, de a L. 142190 neltesto recepto con

fimpegno contabie, aslunto al sensi del'art. 183 del D.ks. 26712000, è reghtralo al capltolo n. 10120302 art 1 lmpe8.o n. 226
del23/05/2018, pariad € 2.440,00 per 'anno 2018i

lle de Servlzio Finanzlarlo
(Dax. Gjùseppe PoninÒ)


