
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI -
 C.I. di S.

Beinasco-Bruino-Orbassano-Piossasco-Rivalta di Torino-Volvera

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

13 25-01-2019

 

Servizio: PRESENZE

Responsabile del Servizio: COLONNA ANTONIO

 

OGGETTO:

INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO,
MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA SUL MEPA PER
AFFIDAMENTO FUNZIONE RESPONSABILE PROTEZIONE DATI
(AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY
UE/2016/679) PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2019. AFFIDAMENTO
ALL'AVVOCATO LUCA TROVATO DI TORINO - IMPEGNO DELLA
SPESA. CIG. Z2826C73EF.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE
 

Premesso che il 25/05/2016 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 dei dati;
 
Rilevato che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli stati
membri dell’Unione Europea ed è entrato in vigore il 25/05/2018;
 
Considerato che con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro
ordinamento giuridico il “principio di accountability” (obbligo di rendicontazione) che impone
alle Pubbliche amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

 - di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate 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;

- 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;

- 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 o il
responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell’autorità di
controllo;

Considerato inoltre, che detto Regolamento ha rafforzato i poteri delle Autorità Garanti
nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche
amministrazioni;

Tenuto conto, inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha disciplinato la
nuova figura del “Data Protection 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;

 Considerato che il predetto Regolamento prevede, in base all’art. 37, paragrafo 1, lettera a),
l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il DPO quando il
trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le
autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali e che, pertanto, il
Consorzio è tenuto alla designazione obbligatoria del DPO nei termini previsti;

Dato atto che, ai sensi del comma 1 dell’art. 39 del Regolamento Europeo Privacy
UE/2016/679 il c.d. “Data Protection Officer” (DPO) dovrà assolvere i seguenti compiti:

- 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 presente
regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla
protezione dei dati;

- sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli
Stati membri 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;

- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;

- cooperare con l'autorità di controllo e fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo
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, altresì, che, ai sensi del comma 2 dell’art. 39 del Regolamento Europeo Privacy
UE/2016/679 il c.d. “Data Protection Officer” (DPO) nell'eseguire i propri compiti considera
debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di
applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo;



Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 24 maggio 2018 ad
oggetto “Schema di convenzione tra il C.I.di S. di Orbassano ed il CISA di Rivoli per la
designazione di un proprio dipendente nel ruolo di responsabile della protezione dei dati
nell’altro ente-Approvazione-Documento Unico per l’attuazione degli adempimenti connessi
all’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016-Approvazione”;

Considerato che la convenzione sottoscritta prevedeva:

- l’individuazione nella Dott.ssa Cristina Pukly – Responsabile del trattamento dei dati del C.I.
di S. a svolgere gratuitamente l’incarico di R.P.D. per il CISA nei termini previsti dalla
convenzione medesima;

- l’individuazione nel Dr. Massimo Rivoiro  – Responsabile del trattamento dei dati del CISA  a
svolgere gratuitamente l’incarico di R.P.D. per il  C.I. di S.  nei termini previsti dalla
convenzione medesima;

-in considerazione della natura sperimentale della convenzione, la durata dell’accordo fino al
31.12.2018, prorogabile di anno in anno con reciproca manifestazione di volontà;

Vista la comunicazione protocollo n. 9692 in data 16.11.2018, con la quale si comunicava al
Consorzio CISA di Rivoli l’intenzione di non rinnovare la convenzione stipulata in scadenza al
31.12.2018;

Atteso che l’art. 26 della Legge 488 del 23/12/99 prevede che le amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi, per la fornitura di beni, utilizzando le
convenzioni stipulate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze convenzionandosi con la
Consip S.p.a.;
 

Evidenziato che sul portale Acquisti in rete PA non è attiva alcuna convenzione per l’incarico
di Responsabile della protezione dei dati;

Richiamato l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede che le
stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture, per importi inferiori a
40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Valutato che si rende necessario individuare il Responsabile della protezione dei dati come
stabilito dal GDPR 2016/679 (Regolamento Europeo sulla Privacy);

Precisato che le amministrazioni pubbliche sono soggette agli obblighi di cui all'art.1, comma
459, L. 296/2006 che così recita: "per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del
regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.";

 Visto che ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si prevede quanto segue:

-        comma 6):

Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti
possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite
per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP
S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle
pubbliche amministrazioni.

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#328
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#328


-         comma 6-bis)

Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 è
effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal
soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico.

Visto che, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., può essere
utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

 
Appurato che nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare la “Trattativa
diretta” che si configura come una modalità di negoziazione semplificata rispetto alla
tradizionale RDO (Richiesta d’offerta), rivolta ad un unico operatore economico, che può
essere avviata da un’offerta a catalogo o da un oggetto generico (metaprodotto) presente
nella vetrina della specifica iniziativa merceologica; la trattativa diretta viene indirizzata ad un
unico Fornitore;

Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio descritto in premessa tramite trattativa
diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con lo Studio Legale
Avvocato TROVATO – Via Principi d’Acaja, 20 – 10138 Torino - P.IVA/C.F. 11417230015
come unico fornitore, utilizzando il criterio del minor prezzo, considerato che il servizio
richiesto è di tipo standard;

 

Preso atto che il Responsabile Unico di Procedimento è il Direttore Socio Assitenziale,
Dott.ssa Elena DIONISIO;

Preso atto che:

1) in data 21/01/2019 il Consorzio ha indetto la trattativa diretta n.  avente come
oggetto “AFFIDAMENTO FUNZIONE RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD)”
con criterio di aggiudicazione di gara al prezzo più basso in allegato alla presente (vd.
Allegato A), nel quale il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è stato fissato
alla data del 23/01/2019;

2) in data 24/01/2019 il Consorzio ha provveduto all’apertura dell’offerta presentata
dallo Studio Legale Avvocato TROVATO, contenente l’offerta economica pari ad €
7986,52 oltre il 4% riferito al CPA (Cassa Previdenza Avvocati), per l’affidamento della
funzione Responsabile Protezione Dati (RPD), relativa al periodo 01/01/19-31/12/19
(vd. Allegato A);

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento della funzione Responsabile Protezione Dati
 con lo Studio Legale Avvocato LUCA TROVATO – Via Principi d’Acaja, 20 – 10138 Torino ed
impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento la spesa pari ad € 7.667,06 oltre il
4% riferito alla CPA (Cassa Previdenza Avvocati) di € 319,46 per il periodo 01/01/19-31/12/19
per un totale di € 7.986,52;

Richiamato il disposto della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che prevede l’obbligo per le
pubbliche amministrazioni di inserire il Codice Identificativo di Gara (CIG) e – ove obbligatori,
ex art. 11 L. 3/2003 – il Codice Unificato di Progetto (CUP), in ogni strumento di pagamento
da esse utilizzato per la liquidazione del loro debito finanziario nei confronti dei soggetti con i
quali intrattengono rapporti, quali controparti in contratti e concessioni di lavori, servizi e
forniture;



Visto il codice acquisito dall’ufficio: CIG Z2826C73EF;

Preso atto che:

-l’Assemblea Consortile ha approvato il Piano Programma per il triennio 2019-2021 con
deliberazione n. 10 del 26/11/18 e il Progetto di Bilancio per l'esercizio finanziario 2019-2021
con deliberazione n. 11 del 17/12/2018;

 - il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio
2019-2021 con deliberazione n. 1 del 14/01/19;

Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Reso il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

 

 

 

DETERMINA
 

1.   di richiamare quanto in premessa specificato, quale parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;

 

2.   di indire la procedura di gara per l'affidamento del servizio di Responsabile Protezione
dati, come dettagliato nell’allegato alla presente determinazione, relativamente al periodo
Gennaio 2019 – Dicembre 2019, mediante trattativa privata sul MEPA, con lo Studio Legale
Avvocato LUCA TROVATO – Via Principi d’Acaja, 20 – 10138 Torino - P.IVA/C.F.
11417230015 - come unico fornitore, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

 

3.   di utilizzare il criterio del minor prezzo, considerato che il servizio richiesto è di tipo
standard, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

 

4.   di dare atto che, in ottemperanza all’art. 3 della legge n. 136/2010, la presente
procedura è stata registrata con CIG Z2826C73EF ;

 

5.   di procedere all'affidamento del servizio di Responsabile Protezione dati allo Studio
Legale Avvocato LUCA TROVATO – Via Principi d’Acaja, 20 – 10138 Torino, dopo aver
esperito la procedura mediante trattativa diretta sul MAPA, ed impegnare la spesa
derivante dal presente provvedimento la spesa pari ad € 7.667,06 oltre al 4% riferito alla
CPA (Cassa Previdenza Avvocati) per il totale di € 7.986,52 per il periodo 01/01/19-
31/12/19 sul capitolo di spesa n. 40513.0 “Servizi affidati a terzi area direzione generale”
avente la seguente codifica:

 



Missione Programma Titolo Macroaggregato Piano
finanziario
Livello 4

Piano
finanziario
Livello 5

01

Servizi
Istituzionali,
generali di
gestione

11

Altri servizi
generali

1

Spese
correnti

103

Acquisto di beni
e servizi

1.3.2.99

Altri servizi

999

Altri servizi
diversi n.a c.

 

La presente determinazione acquista efficacia all’atto dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del Servizio
finanziario.

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 25-01-2019
 

Il Direttore
Dott.ssa Elena DIONISIO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



 
CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI -

 C.I. di S.
Beinasco-Bruino-Orbassano-Piossasco-Rivalta di Torino-Volvera

 
DETERMINAZIONE N.13 DEL 25-01-2019

 
OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE
TRATTATIVA PRIVATA SUL MEPA PER AFFIDAMENTO FUNZIONE RESPONSABILE
PROTEZIONE DATI (AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY
UE/2016/679) PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2019. AFFIDAMENTO ALL'AVVOCATO LUCA
TROVATO DI TORINO - IMPEGNO DELLA SPESA. CIG. Z2826C73EF.
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

Il sottoscritto responsabile del servizio economico finanziario, previo aver riscontrato:
 

a)     la disponibilità dello stanziamento di spesa del relativo intervento o capitolo;
b)     il controllo, nel caso di spese correlate ed entrate con vincolo di destinazione, della
realizzazione delle medesime entrate;
c)      l’esistenza degli equilibri di bilancio al momento dell’investimento del presente visto,
tenendo conto della relazione del volume degli impegni/volume accertamenti;

 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria all’intervento/i –
capitolo/i – importo/i dell’impegno/i di spesa indicati nella determinazione stessa, di seguito
riportati, e provvede alla registrazione dell’impegno.
 

Capitolo Bilancio Impegno Importo Impegno
       

40513 2019 86 7.986,52
 

 
Addì 01-02-2019

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

LAURA MARIA CHILLEMI
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI -
 C.I. di S.

Beinasco-Bruino-Orbassano-Piossasco-Rivalta di Torino-Volvera

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
Determinazione N° 13 del 25-01-2019, avente ad oggetto INDIZIONE DI PROCEDURA DI
GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA SUL MEPA PER
AFFIDAMENTO FUNZIONE RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (AI SENSI DEL
REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY UE/2016/679) PERIODO 01/01/2019 –
31/12/2019. AFFIDAMENTO ALL'AVVOCATO LUCA TROVATO DI TORINO - IMPEGNO
DELLA SPESA. CIG. Z2826C73EF., pubblicata all’albo pretorio di questo ente per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32,
comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 

Orbassano, 13-02-2019  L'Addetto alle Pubblicazioni
  COSSARI BARBARA

 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 










