COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 521 del 23/05/2018
Settore: Affari Generali - Proponente: Assicurazione Anticorruzioni
Oggetto:
Affidamento del servizio di Responsabile della protezione dei dati
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno
Impegno

ALLEGATI

Esercizio
2018
2019

Capitolo / Armoniz.
10950 / 01.11.1
10950 / 01.11.1

Movimento

Importo
4.504,24
4.504,24

C.I.G.
Z0223A06A5
Z0223A06A5

Il Responsabile PO
Premesso che il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il
Regolamento UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed
omogenea in tutto il territorio dell’Unione europea;
Rilevato che:
• le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento europeo per la protezione dei dati
personali impongono alle Pubbliche Amministrazioni di assicurare, entro il 25 maggio 2018,
l’applicazione tassativa della normativa europea sul trattamento dei dati, la cui
responsabilità ultima cade sul titolare del trattamento;
• appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e
regole di dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che
permettano a questo Ente di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia
nell’attuazione delle disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento UE;
• in vista della scadenza del 25 maggio 2018, il Garante per la protezione dei dati personali,
ha indicato a tutti gli enti pubblici, alcuni adempimenti obbligatori ed urgenti ai quali dare
assoluta priorità ed in particolare la nomina del Responsabile della protezione dei dati
DPO;
•

Ritenuto di assicurare il suddetto adempimento mediante affidamento del servizio del Responsabile
della sicurezza dei dati e nomina del Responsabile Protezione dei Dati DPO;
Ritenuto opportuno, di procedere, data la specificità del servizio in oggetto e del valore economico
dell’affidamento, ad affidare il suddetto servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016, il quale prevede l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia di € 40.000,00;
Dato atto peraltro che l’art. 32 comma 2 del dlgs 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore
inferiore ai 40.000 euro la stazione appaltante ha la facoltà di procedere all’affidamento con un
unico provvedimento;
Considerato che, a seguito di un’indagine esplorativa effettuata tra i fornitori del suddetto servizio
l’operatore Studio Giuri Avvocati P. IVA 05057190489 con sede legale in Firenze è risultato il
più idoneo in quanto disponibile nei tempi e nei modi richiesti alla fornitura oggetto del presente
atto, ad un prezzo valutato congruo rispetto ai correnti valori di mercato;
Preso atto che a seguito della trattativa diretta attivata su START in data 18/05/2018, con scadenza
in data 21/05/2018 ore 12,00,, lo Studio Giuri Avvocati ha provveduto ad inviare la propria offerta
economica per l’affidamento del servizio di responsabile DPO per la durata di un anno alle
condizione previste dalla lettera di invito, per un importo pari ad € 7.100,00 IVA e CPA esclusa,
oneri per la sicurezza pari a zero;
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento del servizio di “Responsabile della Protezione dati”
del Comune di Cecina allo Studio Giuri Avvocati, nella professionalità dell’avv. Marco Giuri, con

sede legale in Firenze, Via Cosseria 28 P.IVA 05057190489, impegnando la somma di € 4.504,24
compresa IVA e CPA sul capitolo 10950 del bilancio di esercizio 2018 e € 4.504,24 compresa IVA e
CPA sul capitolo 10950 del bilancio di esercizio 2019
Dato atto che per la presente procedura è stato acquisito lo SMART CIG:Z0223A06A5
Ritenuto di indicare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.
241/1990 e successive integrazioni e modifiche, la dott.ssa Daniela Galluzzi;
Richiamati:




la Delibera di Consiglio n. 100 del 28/12/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2018 e i suoi allegati;
la Delibera di Giunta n. 2018/6 con la quale è stato approvato il PEG ed assegnati gli
obiettivi per la corrente annualità;
la determinazione del segretario generale n. 396 del 02/05/2018 con la quale è stato
confermato l’incarico relativo alla posizione organizzativa attinente l’Unità Operativa “
Affari g.li –performance-supporto giuridico”



il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi



il Regolamento di contabilità



il vigente Codice di Comportamento

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, ed in particolare l’art. 107 e 161, nonché gli artt. 147 bis,
comma 1, e 183, comma 7, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e
contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
Per i motivi citati in premessa,
1. di acquisire, tramite la piattaforma START ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., il servizio di “Responsabile della protezione dei dati” per la durata di un
anno alle condizioni previste nella lettera d’invito;
2. di affidare il servizio di “Responsabile della Protezione dati” del Comune di Cecina allo
Studio Giuri Avvocati, nella professionalità dell’avv. Marco Giuri, con sede legale in Firenze,
Via Cosseria 28 P.IVA 05057190489,
3. di impegnare la somma di € 4.504,24 compresa IVA e CPA sul capitolo 10950 del bilancio
di esercizio 2018 e € 4.504,24 compresa IVA e CPA sul capitolo 10950 del bilancio di
esercizio 2019 CIG Z0223A06A5

P.O. - Daniela Galluzzi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

