Area Città Metropolitana di Milano

Servizio Segreteria Generale
Determinazione del Dirigente
N. 177 del 06.11.2019

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ DI
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI
(RPD) AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE
2016/679. CIG. Z662A69D60 - COD.IPA VMXK0N

IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che:
-

il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, (di seguito GDPR)), in vigore
dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018,
introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 3739);

-

il suddetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile
del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato
da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le
autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»
(art. 37, paragrafo 1, lett. a);

-

le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un
dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37,
paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità
professionali, in particolare della conoscenza specialistica della
normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità
di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il
livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere
determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione
richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal
responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del GDPR);

Dato atto che:
- con determinazione n. 15 del 1° agosto 2018 è stata affidata alla Società
Sinet Servizi Informatici s.r.l. l’attività di adeguamento agli obblighi normativi
in tema di Data protection, oltre al servizio di attività del Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD) per un anno;
- l’attività di adeguamento deve essere ancora ultimata e che, quindi, risulta
necessario dover procedere esclusivamente con l’affidamento del servizio di
attività del Responsabile della Protezione dei Dati confermando fino a tutto il
2020 la stessa società il cui referente dovrà effettuare le attività previste dal
GDPR e di seguito elencate:
a. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile
del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito
agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o
dell’Unione relative alla protezione dei dati;

b. sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o
dell’Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare
del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione
dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la
sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti
e alle connesse attività di controllo;
c. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del
GDPR;
d. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
e. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati
personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione
preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni
relativamente a qualunque altra questione;
Considerato che, tra gli operatori economici presenti sul M.E.P.A., per la
fornitura del servizio di cui al presente atto, risulta presente la ditta SI.net
Servizi Informatici s.r.l. di Milano con codice SINET00797 Servizio SMART
DPO – X che offre il suddetto servizio a € 6.100,00 annue oltre IVA;
Ritenuto, quindi, verificata la disponibilità e la economicità del servizio di
affidare alla suddetta ditta il servizio fino a tutto il 2020 per un costo
complessivo di € 9.302,50 comprensivi di IVA di cui € 1.860,50 per il servizio da
erogarsi nel 2019 ed € 7.442,00 per il servizio da erogarsi nel 2020;
Dato atto che, trattandosi di fornitura di importo inferiore a € 40.000,00, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti
pubblici”, è possibile procedere ad affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici, fermo restando l’obbligo di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, e di
effettuazione degli ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
Visto il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione CC n. 27
del 18.4.2019 e convalidato con successiva deliberazione del Commissario
Prefettizio CCST n. 1 del 19.07.2019;
Visto l’ art. 183 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;
Visti gli artt. 7, 13 e ss. del vigente regolamento di contabilità;
Visto l’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1) di procedere all’affidamento diretto, tramite MEPA, ricorrendo i presupposti di
cui in premessa, alla Società SI.net Servizi Informatici s.r.l. – C.F. / P.I.
02743730125 con sede in Corso Magenta,46 - 20123 Milano (MI), dei servizi
di cui al presente atto per l’ importo di € 7.625,00= IVA esclusa pari a €
9.302,50= IVA 22% inclusa;
2) di impegnare la spesa complessiva di € 9.302,50= IVA 22% inclusa nel
modo seguente:

Capitolo

11132501

Codifica bilancio

0111103

V livello

U.1.03.02.99.999

Centro di Costo

0765

TEMA
(PdM+Azionestrategica)

01.00

Vincolo

Classificatore
spesa

2019
1.860,50

P0111 ALTRI SERVIZI GENERALI - ALTRI
SERVIZI - SEGRETERIA
Altri servizi diversi n.a.c
Centro
Elementare(struttura
organizzativa )
SOTTOTEMA
( obiettivo gestionale)
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2020
2021
7.442,00

00100
00000
successivi

3) di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione della fornitura di cui trattasi ai
controlli di legge e alla verifica con esito positivo della fornitura
4) di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
5) di dare atto che la spesa non è soggetta ai limiti previsti dal D.L. n. 78/2010
convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010;
6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, a pena di
nullità assoluta, la ditta è tenuta ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari e che ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della stessa legge, così
come aggiunto dal D.L. 187/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto;
7 ) di designare la Società SI.net Servizi Informatici s.r.l. quale Responsabile
esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
28 del Regolamento UE 2016/679, relativamente ai trattamenti di dati
strumentali per l’adempimento dell’attività convenuta nel presente
provvedimento;
8) di liquidare le fatture che verranno presentate dalla Società SI.net Servizi
Informatici s.r.l. previo atto di liquidazione a firma del Segretario Generale;

9) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. di cui al
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enzo Marino

