COMUNE DI TAURASI
PROVINCIA DI AVELLINO

Settore: AFFARI GENERALI
COPIA
Determinazione n. 57 del 23.05.2018
(N. settoriale 18 del 23.05.2018)
Oggetto: Regolamento U E 2016/769 in materia di protezione dei dati personali - Z2C23B633
L’anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese maggio, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
dott.ssa Anna CELLA, nell’esercizio delle proprie funzioni, adotta il presente provvedimento:

Premesso :
che il prossimo 25 maggio 2018 vedrà l’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali (GDPR, General Data Protection Regulation), normativa
che riguarda da vicino anche gli Enti Pubblici.
In particolare, le Amministrazioni dovranno:
-

Designare un Responsabile della protezione dei dati (o Data Protection Officer), direttamente coinvolto in tutte le
questioni riguardanti la protezione dei dati personali.
- Istituire un Registro delle attività di trattamento, volto non solo a monitorare le attività dell’Ente ma anche a
verificare il rispetto dei principi fondamentali che regolano la materia.
Predisporre una procedura di controllo e gestione di eventuali violazioni dei dati personali (cd. data breach), che
devono essere obbligatoriamente comunicate al Garante.
Revisionare le informative, i consensi, le deleghe e i contratti con responsabili esterni del trattamento, in virtù del
nuovo dettato normativo.

È’ importante evidenziare che le nuove responsabilità riscontrabili in capo agli Enti sono di
primaria rilevanza, posto che, in caso di violazione della normativa, è prevista l’attivazione di un
sistema sanzionatorio particolarmente rigido e gravoso, con sanzioni pecuniarie cha potranno
arrivare fino a 20 milioni di euro;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 23/05/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, con cui la Giunta ha preso atto della necessità di predisporre tutte le azioni utili a dare
applicazione a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, con particolare riferimento alla
nomina del DPO esterno all’A.C. e delega al Responsabile competente a tutti gli adempimenti ivi
connessi;
Dato atto che è pervenuta la proposta di supportare l’ente nei suddetti adempimenti da parte di–
Enti On Line società del Gruppo Maggioli s.r.l. con sede in Via del Carpino - Santarcangelo di
Romagna, che propone il pacchetto “All Privacy” su Mepa ;
Dato atto che il Pacchetto All-Privacy include i seguenti servizi:
1)

formazione dei dipendenti; i programmi completi di tutti i corsi possono essere visionati dal banner “Privacy”
presente nel sito www.entionline.it.software di gestione degli adempimenti (con precaricati i processi, raggruppati per
indici di trattamento, nonché la valutazione del rischio);
2) consulente in tasca (con precompilati: il registro dei trattamenti, la Valutazione d'impatto o DPIA, il Piano di

sicurezza dei dati e la modulistica richiesta dalla norma);
3)
nomina del DPO esterno: Entionline metterà a disposizione dell'ente un consulente online esperto in materia di
Privacy, il quale guiderà e supporterà gli operatori comunali in tutti gli adempimenti di cui sopra, fornendo pareri e
verificando l'aderenza alla norma delle attività svolte.

Dato atto che, effettuata anche una indagine di mercato informale , la proposta risulta conveniente sia dal punto di
vista dei contenuti che economico ;

Dato atto che il costo per un Ente delle dimensioni demografiche del Comune di Taurasi (AV)
ammonta ad € 2.781,60 inclusa IVA al netto della riduzione del 40 %;
Dato atto che si terrà conto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti nel caso di
eventuali e successivi affidamenti per analogo servizio;
Accertato che la citata tipologia di servizi non risulta essere presente nella convenzione di Consip
S.p.A. ma è presente il prodotto in oggetto sulla piattaforma MEPA;

Visti gli articoli:
-

36 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
1, comma 450 della l. 296/2006 il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o
dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore
pari o superiore a 1.000 euro, sino al sotto soglia;
3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto:
-

il d.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
il d.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Richiamato l’art. 107 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e
Responsabilità dei Dirigenti;
Vista la disponibilità finanziaria presente sul bilancio e, quindi, sul PEG es. fin. corrente;

Dato atto che:
-

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 euro non
sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett.
del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;
Considerato che l’art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i
servizi di importo inferiore a 40.000 euro è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;
Dato atto che dopo verifica è stata appurata la congruità del prezzo offerto, in quanto la medesima è
in grado di fornire il servizio rispondente all’ esigenza dell’amministrazione ad un prezzo al di sotto
dei valori di mercato;
Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.
80 del d.lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;
Ritenuto di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l’importo di € 2.781,60 oltre
IVA ;

Dato atto che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce:
•

che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento
diretto 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;
•
che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità
ai propri ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000, che:
il fine che il contratto intende perseguire è quello di effettuare un servizio di supporto agli
adempimenti derivanti dal nuovo regolamento europeo in materia di privacy e dal regolamento
comunale approvato nell’ultima seduta del Consiglio Comunale in applicazione del regolamento
U.E. 676/2016 , con particolare riferimento all’obbligo di individuare, internamento o esternamente
all’ente, il cosiddetto DPO;
il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs.
50/2016;
Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG: Z2C23B633F

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del d.lgs.
267/2000;
Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma
riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato
predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

Accertato che:
•

la spesa di cui al presente provvedimento rispetta i limiti previsti dagli obblighi derivanti dal concorso degli enti
territoriali ai saldi di finanza pubblica;
• ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti delle spese
disposte con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

Visti:
•
•
•

gli artt. 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs 118/2011;
il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;

Visto il d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto lo statuto dell'ente;
Visto il d. Lgs. N 118 del 23/06/2011 e s. M. E i;
Vista la legge n. 205 del 27.12.2017 in g.u. N. 302 del 29.12.2017 (legge di bilancio per il 2018);
Dato atto che con delibera di g.c. N. 37 del 29.03.2018 risulta approvato lo schema di bilancio
2018 – 2020 e la nota di aggiornamento al dup 2018 2020;
Letta la deliberazione di c.c. N. 12 del 24.04.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il bilancio 2018 2020 e la nota di aggiornamento al dup 2018 – 2020;
Letta la deliberazione n. 50/2018 del 17.05.2018 con la quale la G.C. ha autorizzato
gestione del Peg 2018;
Letti i decreti sindacali con i quali sono stati individuati i responsabili degli uffici e servizi;

la

Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle disposizioni di cui
all’art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000 e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183 – comma 7 – del D.
Lgs. n 267/2000;

DETERMINA
1)

di affidare la fornitura, per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. N.
50/2016, alla ditta Enti On Line società del gruppo MAGGIOLI s.r.l. con sede in Via del Carpino, 8 – 47822
Santarcangelo di Romagna (RN), presente sul Mepa con il prodotto in oggetto, per la somma di € 2.781,60 oltre IVA;
2)
di impegnare la somma complessiva di Euro 2.781,60, oltre iva, sulla base delle norme e dei principi contabili
di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, sul seguente capitolo 10120201/1 gestione uffici acquisto beni;
3)
di dare atto inoltre che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza in quanto non sono state
rilevate interferenze;
4)

di dare atto che per la fornitura di cui all’oggetto è stato acquisito il codice CIG.: Z2C23B633F

5)
ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, di attestare che il programma dei conseguenti pagamenti
delle spese disposte con il presente provvedimento é compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
6)
che la spesa impegnata rispetta i limiti previsti dagli obblighi derivante dal concorso degli enti territoriali ai
saldi di finanza pubblica;
7)
ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 265/2000, di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del
presente provvedimento;
8)
di provvedere al pagamento delle relative fatture che, ove rispettino i limiti di preventivo e dell’impegno,
saranno liquidate dal Responsabile del Settore competente o da un suo

delegato, previa attestazione da parte del Responsabile del Procedimento dell’avvenuto
adempimento;
9)
di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli adempimenti
inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo 37 del d.lgs. 33/2013 e
dell’art. 1, co. 32 della legge 190/2012.

La presente determinazione:
È trasmessa all’ufficio Segreteria per la registrazione al Repertorio generale delle
determinazioni;
È pubblicata all’albo pretorio elettronico per quindici giorni consecutivi;
È trasmessa al responsabile della gestione dei pagamenti per l’emissione dell’ordinativo di
pagamento e per l’aggiornamento dei dati sulla piattaforma web ministeriale dedicata di
certificazione dei debiti della PA;
Contro la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da
presentare al Responsabile del servizio che ha adottato l’atto entro 30 giorni.
E’ ammesso altresì ricorso al TAR Campania entro 60 giorni e ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni.
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è
il Responsabile del Servizio Bilancio a cui potranno essere richiesti chiarimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Anna CELLA
Determinazione n. 57 del 23.05.2018

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, esprime parere favorevole circa la regolarità contabile e la relativa copertura
finanziaria della spesa assunta con la presente determina.
Addì 23.05.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Anna CELLA

Determinazione n. 57 del 23.05.2018

ATTESTAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE
Si attesta che in data odierna la presente determinazione:
-

è esecutiva contestualmente all’opposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

-

viene trasmessa in copia al Sindaco, all’ Assessore competente e al Responsabile del
Servizio finanziario.

-

contestualmente all’affissione all’Albo Comunale viene trasmesse in elenco ai
capigruppo consiliari.

Addì 23.05.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna CELLA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISRATIVO.
ADDI', 23.05.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna CELLA

Si certifica che questa determinazione è stata pubblicata sul sito WEB del Comune il giorno
23.05.2018 e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Data, 23.05.2018
Il Responsabile di Procedimento
F.to Carlo CAGGIANO

