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Determina n. 179 del 23-05-2018 

 
Oggetto:AFFIDAMENTO DIRETTO  DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA AGLI UFFICI 
PER L'ADEGUAMENTO  DELLA  PRIVACY AL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679. 
CIG n. ZE523B13B0 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DI ATTIVITÀ GENERALI  
DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 

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; 

- il predetto Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri 

dell’Unione Europea ed entrerà in vigore il 25 maggio 2018 ed obbliga le amministrazioni 

pubbliche a: 

1) dimostrare di avere adottato le dovute misure tecniche ed organizzative, 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; 

2) 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; 

3) 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; 

- 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;  

- che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, ha disciplinato la nuova figura del “Data 

Protction 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; 

- 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; 

- che, al fine di un contenimento della spesa da sostenere, è stato richiesto  l’assenso per un 

affidamento congiunto, ai Comuni di Pomaretto e Pinasca, in quanto facenti parte della 

Convenzione per il servizio di Segreteria di cui il Comune di Volvera è capofila; 

- che tali comuni hanno manifestato l'assenso all'affidamento del servizio, impegnandosi ad 

assumere in via proporzionale, i costi relativi alla copertura della spesa, sulla base del 

numero dei cittadini ivi residenti; 
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- che a seguito di indagine di mercato, effettuata tramite richiesta di preventivi alle seguenti 

ditte: 

1) E. Gaspari Srl, con sede in Via Minghetti 18 - Cadriano di Granarolo (BO); 

2) EntiRev, con sede in Via Martiri Liberazione 46 - Saluzzo (CN); 

3) iSimply srl, con sede in Via Palestro 45 - Ivrea (TO); 

è stato chiesto alle stesse di svolgere un servizio di supporto agli uffici per gli adempimenti 

di legge, nonché il nominativo del soggetto che sarà incaricato quale Responsabile della 

protezione dei dati (DPO); 

- sono stati acquisiti ed è stata effettuata una comparazione tra i preventivi pervenuti dai 

seguenti operatori economici: 

a) Ditta E. Gaspari srl, la quale ha offerto per tutti i servizi richiesti, compreso l'incarico del 

DPO , il compenso di €. 6.200,00 oltre Iva, oltre un costo per la formazione on line del 

personale  di €. 150,00; 

b) Ditta EntiRev srl, la quale ha offerto per la sola attività propedeutica e di supporto agli 

uffici, il compenso di €. 2.500,00 oltre Iva; 

c)  Ditta iSimply srl, la quale ha offerto per tutti i servizi richiesti il compenso di €. 9.850,00 

comprensivo del corso di formazione in aula per i dipendenti; 

Considerato che il preventivo di spesa più vantaggioso, rispetto alle esigenze dei Comuni 

interessati, risulta essere quello presentato dalla ditta E. Gaspari srl con sede in Via Minghetti 18 - 

Cadriano di Granarolo (BO)  P. IVA 00089070403, per lo svolgimento di tutte le attività di supporto 

agli uffici ed incarico di DPO, per un periodo di 12 mesi, per un ammontare di €. 6.200,00 al netto 

dell' IVA e con il quale è stato segnalato il dott. Pasquini Agostino, in possesso delle necessarie 

competenze, come risulta dal curriculum vitae inviato;  

 

Dato atto che, trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 €, per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 

36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, che così recitano: 

-"art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato o per i lavori in amministrazione diretta; “ 

 

Preso atto che: 

- ai fini di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., trattandosi di un servizio di natura prettamente 

intellettuale, non si ravvisa l’esistenza di interferenze e, pertanto, i costi della sicurezza sono pari a 

zero; 

- mediante apposita procedura informatica è stato acquisito sul portale dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, ai sensi della Legge n.136 del 13/08/2010, il Codice CIG n. ZE523B13B0; 
- l’ufficio ha acquisito il Durc Online per la verifica dei requisiti generali previsti dalla normativa 

vigente in materia di appalti e la regolarità previdenziale, assistenziale e fiscale; 

-  l'ufficio ha richiesto alla ditta la presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di 

atto di notorietà con la quale l'operatore economico dichiara l'assenza di cause ostative 

all'assunzione di pubbliche commesse;  

- in data 20/4/2018 prot. n. 5426 e in data 30/4/2018 prot. n. 5718, i Comuni di Pomaretto e Pinasca, 

si sono rispettivamente dichiarati disponibili di affidare un incarico congiunto, al fine di un 

contenimento della spesa da sostenere; 

 



 4

Considerato che, sulla base di una ricerca di mercato effettuata consultando la rete internet, dalla 

quale sono state assunte varie indicazioni di prezzo, per incarichi analoghi, l'importo presentato 

risulta congruo e conveniente, rispetto le prestazioni previste; 

 

Verificato che non risultano attive convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488, così 

come integrato dall’art 1, comma 3 e 4 del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n.135/2012, stipulate 

dalla Consip S.p.A., sul sito della SCR Piemonte S.p.A. (Centrale di Committenza Regionale) ed i 

sensi dell’art. 7 del D. L. n. 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012, compatibili con la tipologia 

del servizio in oggetto;  

 

Richiamato: 

� l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei Responsabili degli 

Uffici e dei Servizi; 

� il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.; 

� il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. e i.; 

� il D. Lgs. n. 126/2014 e s. m. e i.; 

� il D. Lgs. n. 165/2001; 

� lo Statuto comunale; 

� il vigente regolamento comunale di contabilità; 

� il Decreto del Sindaco n. 4/2014 del 9 luglio 2014, con il quale è stata conferita la nomina di 

Responsabile del Servizio di attività generali di supporto amministrativo e servizi alla persona; 

� la deliberazione consiliare n. 48 del 18 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il 

documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018 - 2019 - 2020; 

� la deliberazione consiliare n. 52 del 18 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione per il triennio  2018 - 2019 - 2020; 

� la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 17/1/2018, con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2018-2019-2020 ed assegnati i budget ai 

Responsabili di Servizio;     

 
Dato atto che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d’interesse, né in 

capo al Responsabile del procedimento, né in capo a chi sottoscrive l’atto; 

 

Dato atto che si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 

 

1) Di richiamare la premessa  a far parte integrante del presente dispositivo; 

 

2) Di procedere ad affidare direttamente, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 

50/2016, l'attività di assistenza e di supporto agli uffici per l'adeguamento  alla normativa privacy al 

Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, comprensivo dell'incarico di Responsabile della 

protezione dei dati (DPO), alla ditta  E. Gaspari srl, con sede in Via Minghetti 18 - Cadriano di 

Granarolo (BO) -  P.I. 00089070403, per un importo complessivo di € 6.200,00 oltre I.V.A 22%, 

per complessivi € 7.564,00; 

 

3) Di dare atto che l'incarico oggetto della presente determina riguarda i Comuni di Volvera, 

Pomaretto e Pinasca; 
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3) Di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, le seguenti 

clausole essenziali del contratto: 

• il fine che si intende perseguire è: l'adeguamento dei Comuni di Volvera, Pomaretto e 

Pinasca alla normativa al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679;  

• il contratto, ha per oggetto il supporto agli uffici dei Comuni interessati alla valutazione 

d'impatto e trattamento del rischio, la nomina del DPO per conto dei tre enti interessati; 

• luogo di svolgimento: sede dei Comuni di Volvera, Pomaretto e Pinasca; 

• corrispettivo: €  6.200,00 oltre € 1.364,00 per IVA 22%;   

• termini di pagamento: 30 giorni da presentazione di regolare fattura; 

• forma del contratto: lettera commerciale;   

• le altre clausole non essenziali sono contenute nel preventivo prot. n. 6035 del 7/5/2018 

della ditta affidataria; 

 

4) Di impegnare complessivamente la somma di € 7.564,00, compresa Iva, a favore della ditta E. 

Gaspari srl, con sede in Via Minghetti 18 - Cadriano di Granarolo (BO, procedendo sin da subito 

alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell’esercizio in cui l’obbligazione 

diviene esigibile: 

- anno 2018, per l’importo di € 7.00,00 al capitolo 235 “Spese  per collaborazioni esterne" 

intervento 01.02 - 1.03.02.11 del bilancio triennale di previsione 2018 - 2020, il quale presenta 

la necessaria disponibilità; 

- anno 2018, per l’importo di € 564,00 al capitolo 360 "Acquisto e abbonamenti a riviste, giornali 

e pubblicazioni", intervento 01.02 - 1.03.02.01 del bilancio triennale di previsione 2018 - 2020, 

il quale presenta la necessaria disponibilità; 

 

4) D dare atto che la suddetta spesa verrà ripartita fra i Comuni di Volvera, Pomaretto e Pinasca, in 

proporzione al numero degli abitanti residenti alla data del 31/12/2017; 

 

5) Di introitare la somma a carico dei Comuni di Pomaretto e Pinasca e che verrà successivamente 

quantificata al Cap. Peg di entrata 472 "Introiti e rimborsi diversi", del bilancio triennale di previsione 

2018 - 2020, annualità 2018; 

   

6) Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, e 

dell’art.31 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, è il Responsabile dei servizi di attività generali di supporto 

amministrativo e sevizi alla persona.  

 

7) Di demandare all’ufficio segreteria la trasmissione del presente atto al Rappresentante commerciale  

della ditta e agli altri Comuni interessati. 
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Determina n. 179 del 23-05-2018 

 
Oggetto:AFFIDAMENTO DIRETTO  DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA AGLI UFFICI 
PER L'ADEGUAMENTO  DELLA  PRIVACY AL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679. 
CIG n. ZE523B13B0 

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Luciano Rag. Menon 
Firmato digitalmente 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
======================================================================= 
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COMUNE DI VOLVERA 
 

Città metropolitana di Torino 
 

 

 

DETERMINAZIONE 
 

 

DEL RESPONSABILE DEI  
SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
UFFICIO SEGRETERIA 
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n. 48 del 23-05-2018 

Reg. Gen. n. 179 del 23-05-2018 
 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO  DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E 

ASSISTENZA AGLI UFFICI PER L'ADEGUAMENTO  DELLA  PRIVACY AL 

REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679. CIG n. ZE523B13B0 

 
Visto Regolarità Contabile 

 

Estremi della Determina 

 

Settore Proponente: SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Ufficio Proponente:UFFICIO SEGRETERIA 

Oggetto:AFFIDAMENTO DIRETTO  DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA AGLI UFFICI PER 
L'ADEGUAMENTO  DELLA  PRIVACY AL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679. CIG n. 
ZE523B13B0 

Nr. adozione settore: 48  
Nr. adozione generale: 179 

Data adozione: 23-05-2018 

 
Visto di Regolarità Contabile 
 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, TUEL - 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole. 

 

Sintesi parere VISTO Favorevole 

 
AFFIDAMENTO DIRETTO  PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO E  N.   315 del 23-05-2018  a Competenza   CIG 

ZE523B13B0 
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Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.11.006 Patrocinio legale 

Capitolo        235 Articolo       Spese per collaborazioni esterne 

Causale AFFIDAMENTO DIRETTO  PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA AGLI UFFICI PER 

L'ADEGUAMENTO  DELLA  PRIVACY AL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679. 

CIG n. ZE523B13B0 

Importo  2018 €.                            7.000,00 

Beneficiario       343   GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 

AFFIDAMENTO DIRETTO  PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO E  N.   316 del 23-05-2018  a Competenza   CIG 

ZE523B13B0 

Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.01.01.001 Giornali e riviste 

Capitolo        360 Articolo       Acquisto ed abbonamento a riviste, giornali e pubblicazioni 

Causale AFFIDAMENTO DIRETTO  PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA AGLI UFFICI PER 

L'ADEGUAMENTO  DELLA  PRIVACY AL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679. 

CIG n. ZE523B13B0 

Importo  2018 €.                              564,00 

Beneficiario       343   GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 

 
 

 

 

23-05-2018 

Annunziata Roberto Fiore 

Firmato digitalmente 

 

 
 
 

Determina n. 179 del 23-05-2018 

 
Oggetto:AFFIDAMENTO DIRETTO  DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA AGLI UFFICI 
PER L'ADEGUAMENTO  DELLA  PRIVACY AL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679. 
CIG n. ZE523B13B0 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal 23-05-2018 
 

Volvera, 23-05-2018 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Pia Carpinelli 

(firmato digitalmente) 

 
Copia Conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Volvera,  

 


