
DETERMINAZIONE N. 405
Data di registrazione 25/05/2021

Oggetto:

RESPONSABILE  DELLA  PROTEZIONE  DEI  DATI  PERSONALI  (DATA 
PROTECTION  OFFICER  -  D.P.O.).  DETERMINA  A  CONTRATTARE  E 
CONTESTUALE  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO.

VICE SEGRETARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.L.gs n. 118 del 23.06.2011 e successive integrazioni e modificazioni riguardante  
le 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;

Richiamata la  deliberazione  n.  58  in  data  23.12.2019,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2020-
2022 ed i relativi allegati;

Richiamata la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  3  del  07.01.2020,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  cui  è  stato  approvato  il  PEG  (Piano  esecutivo  di 
gestione) per gli anni 2020-2022;

Visto il  decreto  sindacale  n.  2  in  data  01.04.2021  con  il  quale  è  stato  conferito  al 
sottoscritto l’incarico di posizione organizzativa fino al 30.09.2021;

Visto il Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di privacy ed in particolare l'art. 37 
che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni (escluse le autorità giudiziarie) di 
individuare, al proprio interno o mediante incarico esterno, il responsabile della protezione 
dei dati personali (Data Protection Officer o DPO), in possesso di requisiti professionali e 
conoscenze specialistiche per assolvere i compi in materia di privicy ad esso assegnanti 
dalla normativa;

Che il servizio attualmente affidato alla Regola Team Srl, con sede a Porcia (PN), giusta 
determina n. 394 del 28/5/2018 è in scadenza e che non è presente tra il personale del  
Comune di Malo una professionalità in grado di ricoprire tale ruolo;

Ravvisata pertanto  la  necessità  di  far  fronte  agli  adempimenti  normativi  in  materia  di 
protezione dei dati personali attraverso il supporto di un soggetto esterno qualificato;

Considerato che:
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- l'importo complessivo stimato del servizio, per la durata di  anni due, è inferiore a €. 
5.000,00, oneri di legge esclusi;
- che il costo per la sicurezza relativo all’esecuzione del servizio è pari a zero;
-  che  la  Stazione  Appaltante  può  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione del servizio argomento, secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016, in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze;

Visto:
-  il  D.L.  n.76  del  16/07/2020,  convertito  in  Legge  120/2020,  “Misure  urgenti  per  la 
semplificazione e l’innovazione digitale”, ed in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a), il quale 
prevede che la stazione appaltante possa disporre l’affidamento diretto degli appalti  di 
forniture e servizi di importo inferiore a 75.000 euro qualora l’atto di avvio della procedura  
sia stato adottato entro il 31 luglio 2021;
- l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della 
Legge 145/2018,  che prevede l’obbligo di  ricorso al  Mercato elettronico della pubblica  
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 ovvero al 
sistema telematico  messo a disposizione dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo 
svolgimento delle procedure di affidamento, solo per gli acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore ad € 5.000,00 e di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- l'art. 1, comma 3 del D. L. n. 76/20206, convertito in Legge 120/2020, ha stabilito che gli 
affidamenti  diretti  possono  essere  realizzati  tramite  determina  a  contrarre,  o  atto 
equivalente,  che contenga in  modo  semplificato,  l’oggetto  dell’affidamento,  l’importo,  il  
fornitore,  le  ragioni  della  scelta  del  fornitore,  il  possesso da parte  sua dei  requisiti  di  
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Dato atto che il Rup, Dott.Oscar Raumer, ha interpellato l'avv. Anna Rossato, con studio 
in  via  Lungo  Agno  Manzoni  n.  12,  Valdagno  (VI),  esperta  in  materia,  che  si  è  resa 
disponibile ad eseguire il servizio di responsabile della protezione dei dati personali ( Data 
Protection Officer o DPO) per il Comune di Malo;

Vista la  proposta  economica  della  professionista,  registrata  al  protocollo  comunale  n.  
12091  in  data  17/5/2021,  che  ha  offerto  di  eseguire  il  servizio  per  il  prezzo  di  € 
2.000,00/anno oltre CPA 4% e IVA 22%;

Considerato che il Rup ha accertato che il prezzo offerto risulta congruo e conveniente;

Dato atto che l'avv. Anna Rossato, risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 oltre a quelli professionali per lo svolgimento del servizio 
in argomento;

Dato atto che relativamente all’affidamento in oggetto non sussistono cause di conflitto di 
interesse anche potenziale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto di affidare alla professionista il servizio in argomento per anni 2 (due) e di impegnare la 
relativa spesa al Cap. 236/03 del bilancio 2021-2023;

Rilevato:
- in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che dal presente 
affidamento deriverà un contratto d'appalto il cui fine è individuare il responsabile dei della  
protezione dei dati personali del Comune di Malo;
-  che il  contratto  verrà stipulato  mediante  mediante  corrispondenza secondo l’uso del 
commercio  consistente  in  un  apposito  scambio  di  lettere,  tramite  posta  elettronica 
certificata, ex art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016;
- che Responsabile del Procedimento è il Vice Segretario Comunale, dott. Oscar Raumer;
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- che in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei  
flussi  finanziari è stato acquisito a cura del Rup, mediante richiesta all'ANAC, il codice 
identificativo di gara (CIG) n. ZEC31C7542;

Constatato che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione;

Verificato, ai sensi dell’art. 9,  comma 1, lett. a), numero 2 del D.L. 78/2009, convertito 
con  L.  102/2009,  il  preventivo  accertamento  della  compatibilità  del  programma  dei 
pagamenti  conseguente  al  presente  atto  con  le  regole  di  finanza  pubblica  e  la 
programmazione dei flussi di cassa;

Visto il D.Lgs 50/2016;

Visto il D.L. 16 luglio 2020 n.76;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di affidare, ex art. 1, comma 2, lettera a), del il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in 
Legge  120/2020, il  servizio  di  responsabile  della  protezione  dei  dati  personali  (Data 
Protection Officer o DPO), per anni 2 (due) all'avv. Anna Rossato, con studio in via Lungo 
Agno  Manzoni  n.  12,  Valdagno  (VI)  –  C.F.  RSSNNA80A59L551Q,  per  l’importo 
contrattuale di € 5.075,20 (€ 4.000,00 + € 160,00 CPA 4% + € 915,20 di IVA 22 %), giusta 
proposta economica registrata al protocollo comunale n. 12091 del 17/5/2021;

3) di impegnare a favore dell'aggiudicatario la spesa complessiva di  € 5.075,20,  come 
segue nel bilancio previsione 2021/2023:

ANNO DI 
IMPUTAZIONE

EURO CAPITOLO/ 
ARTICOLO

CODICE CONTO 
FINANZIARIO
(V LIVELLO)

ANNO DI 
ESIGIBILITA’

2021 2.537.60 236/03 U.1.03.02.11.999 2021

2022 2.537,60 236/03 U.1.03.02.11.999 2022

4) di dare atto che è stata eseguita in capo all'affidatario la verifica dei requisiti, previsti  
per  la  stipulazione  dei  contratti  con  la  pubblica  amministrazione, ai  sensi  dell'art.  32, 
comma 7, del D.Lgs. 50/2016, con esito positivo;

5)  di  attestare  la  congruità  dei  prezzi  delle  prestazioni  oggetto  del  presente 
provvedimento; 

6) di dare atto che  il contratto relativo al servizio in argomento sarà stipulato mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 
tramite posta elettronica certificata, ex art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016;
7) CIG: ZEC31C7542;

8) di dare atto che  responsabile unico del procedimento è il dott.  Oscar Raumer, Vice 
Segretario comunale;
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9) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera b) del  
D.Lgs  33/2013  e  dell'art.  29,  comma 1,  del  D.Lgs  50/2016  sul  sito  internet  dell'ente, 
sezione  Amministrazione  Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti 
dirigenti/Determinazioni.

*****
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.147 bis del D.L.GS n. 
267/2000.
   

Malo, 25/05/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OSCAR RAUMER

(Documento firmato digitalmente)
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