
 
COMUNE DI CELLARENGO 

    PROVINCIA DI ASTI 
 

DETERMINA N. 63/11/F/2021 

 

 

                                                                                                      Cellarengo, li 04/08/2021 

                                                                                                                               

                                                                                                   

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DEI DATI (RDP) E ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO UE N. 

679/2016 ALLA SOCIETA' SI.RE. INFORMATICA SRL - CIG: ZCD327F322 

 

 

Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO;                                                                                                                          

 

DATO ATTO che a decorrere dal 25.05.2018 è stato applicato il GDPR (General Data Protection 

Regulation) ossia il nuovo Regolamento UE 2016/679 in materia di Privacy che sostituirà la 

direttiva CE sulla protezione dei dati attualmente vigente ed il D.Lgs. 196/2003 nelle parti non 

conformi al Regolamento stesso; 

 

PRESO ATTO che le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente adeguare alle nuove 

norme tutte le procedure di gestione del trattamento dati, nonché tutta la documentazione in uso 

presso l’ente, oltre che introdurre una serie di ulteriori adempimenti obbligatori: analisi, 

valutazione, trattamento del rischio, elaborazione documenti gestionali, formazione ed 

aggiornamento costanti, monitoraggio per valutare l’efficacia delle misure adottate; 

 

DATO ATTO che la nuova normativa impone inoltre l’individuazione del Responsabile della 

protezione dei dati (RPD), detto anche Data Protection Officer (DPO), figura che va ad affiancarsi 

al responsabile/titolare/incaricato del trattamento dati; 

 

VISTE le linee guida sui responsabili della protezione dei dati che, nel definire quali sono le qualità 

professionali che lo stesso deve possedere, stabilisce 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”. 

 

CONSIDERATO 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. Per esempio, se un trattamento riveste particolare complessità oppure 

comporta un volume consistente di dati sensibili, il RPD avrà probabilmente bisogno di 

un livello più elevato di conoscenze specialistiche e di supporto; 

 Fra le competenze e conoscenze specialistiche pertinenti rientrano le seguenti: 

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

compresa un’approfondita conoscenza del RGPD; 

- familiarità con le operazioni di trattamento svolte; 



- familiarità con tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati; 

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

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

titolare/del responsabile”; 

 

RITENUTO necessario garantire gli obblighi di mlegge in riferimento all’individuazione del 

Responsabile del trattamento dei dati e adempimenti di cui al Regolamento UE n. 679/2016; 

 

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

oltre a possedere un’elevata competenza giuridica, sia anche un esperto informatico; 

 

CONSIDERATO inoltre che, per l’elaborazione della documentazione richiesta dal Regolamento 

Privacy, occorre avvalersi di un referente specializzato nella materia di cui trattasi; 

 

CONSTATATO che è necessario affidare il servizio ad una Società specializzata nel settore; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. “Codice degli appalti”; 

 

RILEVATO che la spesa presunta per l’affidamento della fornitura in oggetto risulta essere 

inferiore a € 40.000,00 e pertanto, ai sensi dell’art. l’art. 36, comma 2, lettera a) è possibile 

procedere all’affidamento diretto; 

 

RILEVATO che fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 1 della Legge 11 settembre 

2020, n. 120, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1), del decreto-legge 31 

maggio 2021 n. 77 convertito con Legge n. 108/2021, al fine di incentivare gli investimenti pubblici 

nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute 

economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del 

COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai 

commi 2, 3 e 4 della medesima Legge; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, come 

modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 

convertito con Legge n. 108/2021, che prevede che gli affidamenti di servizi e forniture di importo 

inferiore a 139.000 Euro possono avvenire mediante affidamento diretto; 

 

VISTE le linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione gestione degli elenchi degli operatori economici” approvate dal 

Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 del 26.10.2016 così come aggiornate con 

deliberazione n. 206 del 11.03.2018; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale, per gli acquisti di 

beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione di cui all’art. 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207; 

 

RILEVATO che è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MEPA) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del 

presente provvedimento risultano presenti nel catalogo beni/servizi nella categoria merceologica di 

quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento; 

 

 



 

RILEVATO che la società Si.Re. Informatica S.r.l. con sede in Novi Ligure (AL), via Gavi n. 26 – 

P.IVA 01338860065 è regolarmente iscritta sul MEPA e in catalogo ha il prodotto relativamente al 

servizio di Responsabile di protezione dei dati (RPD), comprensivo dei servizi necessari agli 

adempimenti richiesti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR);  

 

RITENUTO affidare alla società SI.RE. Informatica S.r.l (C.F.: 06481890157 - P.IVA: 

01338860065), congiuntamente e disgiuntamente all’Avvocato Massimo Ramello (C.F.: 

RMLMSM72E14A479F), libero professionista iscritto all’Albo degli Avvocati di Torino, in quanto 

in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, 

del GDPR, per la nomina a RPD e per l’assolvimento degli adempimenti richiesti dal Regolamento 

UE 2016/679 e rilevato che non si trovano in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da 

ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare (vedasi allegati: curriculum vitae, dichiarazione di 

insussistenza di cause di inconferibilita’ e incompatibilita’, iscrizione Albo Avvocati di Torino); 

 

RITENUTO, pertanto, nulla ostare all’affidamento alla suddetta ditta del servizio di supporto alla 

mappatura dei processi ai fini della stesura del piano anticorruzione; 

 

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere 

quindi in posizione di conflitto di interesse; 

 

RITENUTO, pertanto, nulla ostare all’affidamento alla ditta Si.Re. Informatica S.r.l. del servizio di 

responsabile della protezione dei dati e adempimenti di cui al Regolamento UE 679/2016, mediante 

trattativa diretta su MEPA per il triennio 2021/2023, stante la necessità di definire le specifiche 

funzionalità ed esigenze organizzative dell’Ente in riferimento alla materia di cui trattasi, per 

l’importo annuale pari a € 1.700,00 (oltre IVA); 

 

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, così come modificato dal 

D.Lgs. 19/04/2017 n. 56, il quale dispone che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, 

lettera a), 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, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

 

ACQUISITO sulla piattaforma Anac il codice CIG ZCD327F322; 

 

RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2021 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2021/2023; 

 

ESPRESSO sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

ACQUISITO il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

ATTESTATO, sotto forma di “Visto di compatibilità monetaria”, il rispetto di quanto disposto 

dall’art. 9, comma 1 del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009 in merito all'obbligo, 

da parte dei funzionari, di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 



 

D E T E R M I N A 

 

1) di AFFIDARE, per le motivazioni in narrativa esposte che qui sin intendono integralmente 

riportate, alla società SI.RE. Informatica S.r.l (C.F.: 06481890157 - P.IVA: 01338860065), 

congiuntamente e disgiuntamente all’Avvocato Massimo Ramello (C.F.: 

RMLMSM72E14A479F), libero professionista iscritto all’Albo degli Avvocati di Torino, il 

servizio di Responsabile della protezione dei dati (RDP), comprensivo dei servizi necessari 

agli adempimenti di cui al Regolamento UE 679/2016, per l’importo annuale pari a € 

1.700,00 (oltre IVA) per il triennio 2021/2023, stante la necessità di definire adeguatamente 

le funzionalità e le esigenze organizzative dell’Ente, nella materia di cui trattasi; 

 

2) DI PROCEDERE all’affidamento del servizio di cui trattasi attraverso il Mercato Elettronico 

delle Pubbliche Amministrazioni - M.E.P.A., tramite “trattativa diretta”, alla società Si.Re. 

Informatica S.r.l. con sede in Novi Ligure – via Gavi n. 26 – P.IVA 01338860065 per 

l’importo complessivo pari a € 5.100,00, al netto dell'IVA, per il triennio 2021/2023; 

 

3) di IMPEGNARE la spesa complessiva per il triennio 2021/2023, pari a € 6.222,00 (IVA 

inclusa) come di seguito dettagliato sul bilancio di previsione 2021/2023: 

 € 2.074,00 (IVA inclusa) all'intervento di spesa codice 01021 piano dei conti 01.01.02.103, 

Cap. 401 “Servizio del responsabile dei dati personali e adempimenti GDPR” – esercizio 

finanziario 2021;  

 € 2.074,00 (IVA inclusa) all'intervento di spesa codice 01021 piano dei conti 01.01.02.103, 

Cap. 401 “Servizio del responsabile dei dati personali e adempimenti GDPR” – esercizio 

finanziario 2022;  

 € 2.074,00 (IVA inclusa) all'intervento di spesa codice 01021 piano dei conti 01.01.02.103, 

Cap. 401 “Servizio del responsabile dei dati personali e adempimenti GDPR” – esercizio 

finanziario 2023;  

 

4) di COMUNICARE al soggetto incaricato che in ottemperanza all’articolo n. 3 della Legge n. 

136 del 13/08/2010, ai fini della tracciabilità  dei flussi finanziari relativi agli appalti dei 

lavori, servizi e forniture, dovrà impegnarsi ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o 

postali dedicati, anche non in via esclusiva ai pagamenti relativi al presente servizio;  

 

5) di DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto il seguente 

CIG ZCD327F322 e che il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è 

UF5ZMO; 

 

6) di DARE ATTO che, a norma dell’art. 8 della legge 241/1990, il Responsabile del 

procedimento è il sottoscritto Segretario comunale Dott. Alberto Cane;  

 

 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

       (Alberto Dott. CANE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VISTO: per regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 

               provvedimento ai sensi dell’articolo 151, comma 4°, del D. Lgs.  

              18.08.2000, n. 267. 

 

Cellarengo, li 04/08/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                     

        (CANE Dott. Alberto) 

       

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Il presente atto è in corso di pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 

03/10/2021 al 17/10/2021. 

Cellarengo, li  03/10/2021. 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

            (CANE Dott. Alberto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


