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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

(D.P.O) E ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO U.E. N. 679/2016 PER 

TRIENNIO 2022/2024. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA. 

CIG_Z2E36FBF49 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

Premesso che occorre rinnovare l’incarico di Responsabile della protezione dei dati (Data 

Protection Officer o DPO);  

 

Visto il Regolamento Europeo n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), efficace dal 25 maggio 2018; 

 

Visto in particolare l’art. 37 del Regolamento europeo, secondo cui gli organismi pubblici sono 

tenuti a designare un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO) che 

assicuri una gestione corretta dei dati personali negli organismi pubblici, il quale può, ai sensi del 

comma 6, essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure 

assolvere la funzione in base ad un contratto di servizio; 

 

Viste le linee guida sui responsabili della protezione dei dati, che nel definire le qualità 

professionali necessarie per il ruolo di DPO, riportano quanto segue: “Il RPD è designato in 

funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza della normativa e delle prassi in 

materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i [rispettivi] compiti”; 

 

Dato atto che il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base 

ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali oggetto di trattamento, 

e che pertanto, se un trattamento riveste particolare complessità oppure comporta un volume 

consistente di dati sensibili, il RPD avrà bisogno di un livello più elevato di conoscenze 

specialistiche e di supporto; 

 

Rilevato che fra le competenze e conoscenze specialistiche pertinenti la figura del RPD rientrano le 

seguenti: 

1. conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati, 

compresa un’approfondita conoscenza del RGPD; 

2. familiarità con le operazioni di trattamento svolte; 

3. familiarità con tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati; 

4. conoscenza dello specifico settore di attività e dell’organizzazione del titolare/del responsabile; 

5. capacità di promuovere una cultura della protezione dati all’interno dell’organizzazione del 

titolare/del responsabile”; 

 

Considerato che nella struttura organizzativa dell’Ente non è presente una professionalità che 

possieda le necessarie caratteristiche: elevata competenza giuridica e informatica e ruolo super 

partes che risulti al di fuori di qualsiasi trattamento di dati comunali; 

 

Vista la necessità di individuare una figura professionale di Data Protection Officer che svolga le 

funzioni previste dal GDPR così come recepite dal D.lgs. 101/2018 e s.m.i.; 

 

Considerata la necessità di ottemperare alle disposizioni e agli obblighi derivanti dal regolamento 

europeo in questione e di individuare per questa amministrazione pubblica per il triennio 2022 -

2024 un D.P.O. esterno, che svolga le funzioni di cui all’art 39 del citato Regolamento e che 



supporti l’amministrazione nella Redazione modello organizzativo nell’ambito del trattamento dei 

dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 e nella Formazione al personale dipendente; 

 

Dato atto che, trattandosi di una fornitura di importo inferiore ai 40.000 euro, per l’affidamento e la 

relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e 

nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, che così recitano: 

-"art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato o per i lavori in amministrazione diretta; “ 

-"art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 

ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma 

pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura 

privata in caso di procedura negoziata, ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 

40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati 

membri.” 

 

Visto: 

� l’art. 192 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 

modificazioni ed integrazioni, in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante: 

- il fine che si intende perseguire; 

- l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 

- le modalità di scelta del contraente; 

- i commi 1, 2 e 3 dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 2 che così recita: 

“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";  

- l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come da ultimo modificato 

dall'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) con la 

quale è stato innalzato da 1000 a 5000 euro l’importo, previsto dall’art. 1, comma 450, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, al di sopra del quale è obbligatorio il ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure, per gli acquisti di beni e servizi; 

 

Verificato che alla data odierna, all’interno del portale www.acquistiinretepa.it, per il prodotto 

ricercato non risultano esistenti convenzioni CONSIP; 

 

Dato che ai sensi dell’art dell’art.192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che: 

1) il fine che con il contratto si intende perseguire è l’attuazione del Regolamento UE 679/2016 

(GDPR); 

2) il contratto ha per oggetto lo svolgimento per il triennio 2022 -2024:   

- attuazione del GDPR 

- svolgimento di incarico di DPO 

3) la scelta del contraente, trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00, è stata effettuata con 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016; 

 



Visto il preventivo del 30.06.2022, dell’Avv. Federica Bardinella, con studio in Torino, Corso 

Bramante, n. 91, p.i. 09738800011, per l’importo annuo di 800,00, oltre iva e CPA (4%), per 

affidamento triennale, per l’importo complessivo di € 3.045,12; 

 

Ritenuto il prezzo congruo rispetto al servizio offerto, in relazione alla professionalità e al CV del 

professionista individuato; 

 

Ritenuto necessario procedere all’acquisizione della fornitura, assumendo il relativo impegno di 

spesa a carico del bilancio unico di previsione 2022–2023-2024, il quale presenta la necessaria 

disponibilità; 

 

Preso atto che: 

- ai sensi della Legge n. 136/2010 e del D. L. n.187/2010, l’ufficio competente, mediante l’apposita 

procedura informatica, ha acquisito, ai sensi della normativa vigente, l’attribuzione del Codice CIG 

Z2E36FBF49, da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

-  l’ufficio ha acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” 

messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, in corso di validità; 

 

Richiamato: 

� l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei Responsabili degli 

Uffici e dei Servizi; 

� il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

� il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 

� il D. Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.; 

� il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

� lo Statuto comunale; 

� il vigente regolamento comunale di contabilità; 

•  la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 18.06.2019, con la quale è stata conferita 

la nomina di Responsabile del Servizio Tecnico/Amministrativo; 

� la deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 29.12.2021,  con la quale il Consiglio 

Comunale ha approvato il DUPS 2022-2023-2024; 

� la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29.12.2021, ad oggetto: Approvazione del 

bilancio unico di previsione per il triennio 2022/2024;  

� la deliberazione della Giunta Comunale n.03 del 11.01.2022, con la quale sono stati 

assegnati i budget ai Responsabili di Servizio;   
 

 DETERMINA 

 

1) di dare atto che le premesse al presente dispositivo, si intendono interamente richiamate e 

formano parte integrante della presente determinazione; 

 

2) di affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., all’Avv. Federica 

Bardinella, con studio in Torino, Corso Bramante, n. 91, p.i. 09738800011, l ’incarico di 

Responsabile protezione dati - Data Protection Officer (DPO), per il triennio 2022-2023-2024, per 

l’importo di annuo di 800,00, oltre Iva e CPA (4%), per l’importo complessivo di € 1.015,04 

all’anno e per un totale complessivo di € 3.045,12; 

 

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire è l’attuazione del Regolamento UE 679/2016 

(GDPR); 

- il contratto ha per oggetto lo svolgimento per il triennio 2022-2023-2024 di: attuazione del GDPR 

e svolgimento di incarico di DPO; 



- l’ordine per l’importo di € 3.045,12 IVA compresa, potrà intendersi perfezionato mediante 

scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, con riferimento alle condizioni e patti di 

cui alla presente determinazione; 

- luogo di consegna della prestazione: comune di Pomaretto; 

- durata: anni 3 

- corrispettivo: € 2.496,00 più IVA di legge per € 549,12; 

- tempi di consegna: == 

- termini di pagamento: 30gg.dal ricevimento della fattura al protocollo dell’ente 

- altre clausole non essenziali: non presenti  

- la scelta del contraente, trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00, è stata effettuata con 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

4) di impegnare la somma di € 3.045,12, procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture 

contabili e imputando le somme nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile: 

- anno 2022, per € 1.015,04 al cap.490/4, codice di bilancio 01.02.1.103 del bilancio unico di 

previsione per il triennio 2022-2023-2024, il quale presenta la necessaria disponibilità. 

- anni 2023 e 2024 per € 1.015,04/anno al cap.490/4, codice di bilancio 01.02.1.103 del 

bilancio unico di previsione per il triennio 2022-2023-2024, il quale presenta la necessaria 

disponibilità 

 

5) di are atto che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto riportati soggetti: 

 

Denominazione del 

soggetto creditore 

Sede 

 

Codice fiscale/ 

Partita Iva 

Importo 

imponibile 
IVA  10% 

Avv. Federica 

Bardinella 

 

 

 

 

 

Corso Bramante, 

91 – 10126 

Torino 

 

 

 

 

p.i. 09738800011 

 

 

 

 

 

 

Anno 2022 

832,00 

Anno 2023 

832,00 

Anno 2024  

832,00 

 

 

183,04 

 

183,04 

 

183,04 

 
 

6. di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, e 

dell’art.31 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, è il Responsabile del servizio tecnico Breusa Danilo; 

 

7. di dare atto che all’atto della presentazione della fattura, l’imponibile dovrà essere liquidato in 

favore della ditta fornitrice e l’IVA, invece, dovrà essere versata direttamente all’erario;  

 

8. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, c. 5, D.Lgs n.267/2000); 

 

9. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo 

Pretorio on line, cosi come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013; 

 

10. di dare atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio finanziario 2022 e alla fine di 

ogni anno per le rispettive forniture annue; 

 

11. di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole 

di finanza pubblica e che a norma dell’art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa 

ricorrente;  

 



12. che ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, D.Lgs. n.267/2000, il programma 

dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa; 

 

13. che la prestazione professionale in oggetto è sottoposta all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi 

finanziari” di cui alla legge 136/2010; 

 

14. di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa dietro presentazione 

di regolare fattura, senza ulteriore apposito atto formale, a seguito del riscontro della regolarità delle 

prestazioni effettuate e della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini 

ed alle condizioni pattuite, ad avvenuta acquisizione di DURC regolare. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Firmato digitalmente 

Danilo BREUSA 


