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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.5 - Segreteria,Affari Generali, Organi Istituzionali, Urp, Informatizzazione, 

Archivio 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 RESPONSABILE PROTEZIONE 

DATI  PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B) DLGS 50/2016  

CIG ZE52D081A8  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PRESO ATTO dell’annullamento della determinazione n. 426 del 21/04/2020, e n. 446 del 28/04/2020 e di tutti gli 

allegati e gli atti connessi  all’indizione della manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di Responsabile 

Protezione Dati ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett b. del D.lgs 50/2016; 

 

Ritenuto di procedere all’indizione di una nuova manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio in oggetto; 

 

DATO ATTO che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o 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, direttamente applicabile 

in ciascuno degli Stati membri dell’Unione Europea dal  25 maggio 2018; 

 

TENUTO CONTO, inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha: 

- reintrodotto l’obbligatorietà della redazione di un  documento programmatico sulla sicurezza, 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 “Responsabile della protezione dei dati personali” che le pubbliche amministrazioni 

hanno l’obbligo di nominare al proprio interno o affidato ad un soggetto esterno 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 caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento; 

 

VISTE le linee guida sui responsabili della protezione dei dati adottate dall'art. 29WP (attualmente il Comitato europeo 

per la protezione dei dati personali); 

 

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 79 del 04/04/2018 che stabilisce che “l’incarico di Responsabile della 

protezione dati” sia affidato ad un soggetto esterno sulla base di un contratto di servizio; 

 

DATO ATTO che il  servizio volto all’attività di adeguamento del comune alla normativa europea sulla protezione dei 

dati personali - formazione, gestione dei registri, assunzione del ruolo di responsabile della protezione dati,  affidato 

con determinazione 405 del 23/05/2018 alla Società METHE SRL di  Oristano, è in scadenza al 25/5/2020 ; 
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PRESO ATTO che le funzioni del responsabile Protezione dati deve svolgersi senza soluzione di continuità, per cui 

risulta necessario, fino alla conclusione della procedura di affidamento, confermare la nomina disposta con Decreto 

Sindacale n. 24 del 24/05/2018, al Dott. Vito Rocco Carbone ; 

 

PRESO ATTO che l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti) prevede la possibilità per le stazioni 

appaltanti di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 

VISTO il provvedimento del 1 marzo 2018 dell’A.N.A.C. “Linee guida n. 4) di attuazione del D.Lgs 50/2016 recante 

“Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e informazione e gestione degli incarichi di operatori economici; 

 

RITENUTO di ricorrere alla procedura negoziale prevista dall’art. 36 c. 2 lett. b del D.lgs 50/2016 previo avviso di 

manifestazione di interesse, mediante RDO nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento 

del servizio di Responsabile della protezione dei dati assumendo come criterio di presentazione delle offerte il criterio 

del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. c del D.lgs 50/2016; 

 

DATO ATTO che: 

- l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 

apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il 

contratto s’intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 

contraente, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, nonché le ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, 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; 

 

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si intende affidare l’incarico per lo svolgimento del servizio volto 

all’adozione di provvedimenti e misure in ottemperanza alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 in 

materia di protezione dei dati personali, dando atto che: 

-  l’aggiudicatario verrà individuato mediante RDO del portale telematico www.acquistinretepa.it ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, del Codice dei contratti, così come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b), 

n. 1) del decreto correttivo D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

- il contratto verrà stipulato dal RUP secondo l’uso del commercio mediante scambio di corrispondenza a mezzo del 

portale telematico www.acquistinretepa.it; 

- ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, il criterio di affidamento dell’appalto è quello del 

criterio del minor prezzo, essendo le condizioni del servizio definite dal mercato; 

- il servizio ha natura intellettuale e non prevede la stesura del DUVRI. In ogni caso alla stipula del contratto verrà 

comunque fornita alla ditta aggiudicataria una nota informativa sui rischi, misure e gestione delle emergenze ai sensi 

D.Lgs. 81/2008; 

- il pagamento avverrà entro 30 gg. dal ricevimento di regolare fattura elettronica - previa verifica di regolarità della 

prestazione e di verifica di regolarità contributiva (DURC); 

- la durata dell’affidamento è di  3 anni rinnovabile di ulteriori 2 anni; 

 

DATO ATTO che sul sito dell’autorità di vigilanza è stato acquisito il CIG ZE52D081A8 per il presente affidamento; 

 

ATTESA  la necessità di provvedere in merito; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 80 del 23/12/2019 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico di posizione 

organizzativa per il  Settore N.5 - Segreteria,Affari Generali, Organi Istituzionali, Urp, Informatizzazione, Archivio; 

 

DATO atto che ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a), del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni nella 

Legge 03/08/2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento 

è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 91 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica; 
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VISTO il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42.” 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183 e l’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e smi; 

 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2020/2022 approvato dal Consiglio Comunale in data 25/02/2020; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2017; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

 
D E T E R M I N A 

 

-  Di procedere all’affidamento del servizio di Responsabile Protezione Dati con procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36, lett. b) del D.lgs 50/2016, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, con criterio del minor 

prezzo, per la durata di anni 3 rinnovabile di ulteriori 2 anni; 

 

-   Di approvare l’avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi; 

 

- Di dare atto che detto avviso ed il relativo modello di istanza  saranno pubblicati all’Albo on line del Comune 

nonché nel sito internet comunale per un periodo di 15 giorni consecutivi e sul sito della Regione Sardegna; 

 

- Di dare atto che fino alla conclusione della procedura di affidamento, l’incarico di Responsabile Protezione Dati è 

confermato al Dott. Vito Rocco Carbone, nominato con Decreto Sindacale n. 24 del 24/05/2018, con un integrazione 

dell’impegno di spesa n. 48/0 di € 520,00 + IVA 22% per una spesa totale di € 634,40 sul capitolo 40513 del Bilancio 

2020; 

 

- Di dare atto che la spesa pari a € 18.300,00 (iva inclusa) di cui € 15.000,00 Imponibile ed € 3.300,00 IVA, trova 

copertura finanziaria come segue: 

 

o € 2.990,00 di cui € 2.450,82 IMPONIBILE ed € 540,00 IVA sul capitolo 40513 bilancio 2020 

o € 6.000,00 di cui € 4.918,04 IMPONIBILE ed € 1.081,96 IVA sul capitolo 40513 bilancio 2021 

o € 6.000,00 di cui € 4.918,04 IMPONIBILE ed € 1.081,96 IVA sul capitolo 40513 bilancio 2022 

o € 3.310,00 di cui € 2.713,12 IMPONIBILE ed € 596,88 IVA sul capitolo 40513 bilancio 2023 

 

-  Di imputare la spesa di €. 15.624,40 (iva inclusa) di cui € 12.806,89 Imponibile ed € 2.817,51 IVA sul Cap. 40513 

bilancio 2020/2022 così come indicato nell’allegato ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA che fa parte integrante e 

sostanziale della presente; 
 

-  Di imputare, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, la spesa di € 15.624,40  sul Cap. 40513 della Missione 1,  Programma 11,  

Titolo 1,  Macroaggregato 103, Piano dei conti finanziario integrato  U. 1.03.02.99.000; 
 

-  Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo: 

 

Esercizio Esigibilità Importo 

2020 € 3.624,40 

2021 € 6.000,00 

2022 € 6.000,00 
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- Di impegnare con  successivo atto per l’anno 2023 la somma di € 3.310,00 di cui € 2.713,12 IMPONIBILE ed € 596,88 

IVA. 

 

 

Attesta 

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

 

 
 

 

 
 (S.Celestino) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott.Ssa Franca Casula 

 

Firmato Digitalmente 



          
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

 

(S.Celestino) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Contini Maria Efisia 

 
 

 

Firmato Digitalmente 


