COMUNE DI MARANO VICENTINO
Provincia di Vicenza
DETERMINAZIONE SETTORE 1°
SERVIZI GENERALI
COPIA
Numero Reg. gen. 117 del 23-05-2018
Numero Reg. ufficio 50
Oggetto:

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI: AFFIDAMENTO SERVIZIO DATA PROTECTION OFFICER.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI GENERALI
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26.02.2018 di approvazione
Bilancio di Previsione 2018-2020 e Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 25.01.2017 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019 e dato atto che si è in attesa dell’approvazione del PEG 20182020, che prevede l’attribuzione al Responsabile del Settore 1° Servizi Generali del capitolo 1014
”Compenso DPO privacy”;
Visto che con Decreto del Sindaco n. 14 del 28.12.2017 è stato conferito l’incarico della posizione
organizzativa alla dr.ssa Deganello Anna Rita, quale Responsabile del Settore 1° Servizi Generali dal
01.01.2018 al 31.12.2018;
Premesso che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o 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 è entrato in vigore il 25 Maggio 2016 e che il termine ultimo
per adeguarsi ai nuovi obblighi privacy è fissato al 25 Maggio 2018;
Visto che si rende necessario nominare entro tale data il D.P.O. (Data Protection Officer), quale
responsabile della protezione dei dati;
Ritenuto di affidare tale servizio a ditta esterna ed espletata in via informale un’indagine di
mercato fra alcuni offerenti del servizio in parola, acquisendo le proposte di alcune ditte che hanno
contattato il nostro Comune per il servizio in parola;
Ritenuta congrua e conveniente l’offerta tramite trattativa n. 502138 del portale MEPA della ditta
HTS HI-TECH SERVICES SRL con sede in via della Cisterna, 10 - Udine;
Visto che la ditta HTS HI-TECH SERVICES SRL si occupa di privacy da molti anni, dando
quindi ampia garanzia di competenza in materia e garantisce il seguente servizio:
-

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 GDPR, nonché da
altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
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-

sorvegliare l’osservanza del GDPR, 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;

-

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;

-

cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

-

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;

-

tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del responsabile
ed attenendosi alle istruzioni impartite.

- mettere a disposizione:
 2 Audit periodici annuali presso il comune di Marano Vicentino per vigilare sulla corrispondenza
dell’infrastruttura, dei processi e dei documenti in merito ai requisiti del GDPR
 Assistenza via mail, chat, telefono per la durata di un anno e per un monte ore massimo di 24 ore,
al prezzo complessivo di € 2.800,00 + iva;
Ritenuto che ricorrano le condizioni di cui all’art.36 c.2 lettera a) del Dlgs.50/2016 e considerato
pertanto opportuno rivolgersi per tale servizio alla ditta HTS HI-TECH SERVICES SRL che, per le
motivazioni sopra riportate dà garanzia di economicità (miglior prezzo rispetto alle offerte acquisite),
efficacia (in quanto vanta pluriennale esperienza in materia di privacy);
Considerato che:
-con l’affidamento dell’appalto e il conseguente contratto, si intende affidare il servizio D.P.O.;
-l’importo della fornitura è pari a € 2.800,00 + iva, per un totale di € 3.416,00;
-il contratto sarà stipulato, all’interno della piattaforma Me.Pa., per mezzo di corrispondenza
commerciale ed in forma elettronica, ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. d), del Regolamento per la
disciplina dei contratti;
-la scelta del contraente avverrà avvalendosi del sistema dell’affidamento diretto, ai sensi del
comma 8, ultima parte, dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e dell’art. 12, comma
1, del Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
Precisato che:
-ai sensi del comma 450 dell’art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296, come modificato dall’art. 7,
comma 2, del D.L. 07.05.2012, n. 52, e dall’art. 1, comma 149, nn. 1 e 2), lettera a) e lettera b), della
legge 24.12.2012, n. 228, gli Enti locali “per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
di rilievo comunitario sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione”,
-i servizi oggetto del presente provvedimento sono presenti nella piattaforma, pertanto la fornitura
degli stessi avverrà con trattativa diretta nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (ME.PA),
sottoscrivendo i relativi contratti con le modalità richieste dalla piattaforma ME.PA stessa;
Rilevato che di seguito si riassumono le condizioni riportate nella trattativa diretta:
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;
Periodo validità offerta: fino al 31/12/2018;
Importo presunto: € 2.800,00 + iva;
Ditta invitata: HTS HI-TECH SERVICES SRL;
Dato atto che il CIG per tale operazione è ZEF23AE461;
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-

Visti:
il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation)
il D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”;
il DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione Codice dei Contratti”;
la L. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
lo Statuto del Comune di Marano Vicentino;
il vigente Regolamento Comunale di Acquisizione beni e servizi in economia;
il vigente Regolamento Comunale dei Contratti;

DETERMINA
Per quanto in premessa riportato:
1. Di aggiudicare alla ditta HTS HI-TECH SERVICES SRL, tramite trattativa diretta in Mepa, il
servizio “Servizio D.P.O.”.
2. Di impegnare al capitolo 1014 del Bilancio Comunale “Compenso D.P.O. privacy” l’importo di €
2.800,00+ iva per un totale di € 3.416,00 nel bilancio 2018.
3. Di dare atto che il contratto sarà stipulato all’interno della piattaforma Me.Pa., per mezzo di
corrispondenza commerciale ed in forma elettronica, ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. d), del
Regolamento per la disciplina dei contratti.

Determinazione istruita da DEGANELLO ANNA RITA

La Responsabile dei Servizi Generali
F.to DEGANELLO ANNA RITA
Documento originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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Allegato Pareri
Pareri espressi sulla proposta di determinazione n.50 del 21-05-18
Si esprime parere Favorevole circa la regolarità contabile dell’atto ai sensi dell’articolo 147-bis, comma
1, del T.U.E.L. 267/2000.
Marano Vicentino, li 23-05-2018
Il Responsabile del Servizio
F.to BALLICO MERI
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Allegato Finanziario
VISTO favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, comma 5, del T.U.E.L. 267/2000
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