COMUNE DI BARLASSINA
Provincia di Monza e della Brianza

DETERMINAZIONE N. 154 / 2019

MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL COMUNE
DI BARLASSINA ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 E
Oggetto :
AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (D.P.O.) - DETERMINA
A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Visto il decreto del Sindaco n. 7 del 30 giugno 2014 che conferisce alla Signora Lucia Vago
l'incarico di posizione organizzativa riferita al Settore Affari Generali;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 04/04/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, che ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 e il Documento Unico di
Programmazione 2019-2021;
Vista la delibera di G.C. n. 42 del 15/04/2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) per gli anni 2019-2021 contenente l'assegnazione delle risorse finanziarie ed
umane nelle more dell’assegnazione degli obiettivi per l’anno 2019;
Considerato che dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità secondo le
regole contabili previste dal D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 126/201 4 e dal D.
Lgs. n. 118/2011;
Visto l’art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli impegni di spesa;
Visto l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che descrive i principi generali che
sottostanno l'attività di programmazione, gestione e rendicontazione dell'Ente;
PREMESSO
Che il 25 maggio 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 di tali dati;
Che con propria determinazione n. 160 del 25.5.2018, a seguito di indagine di mercato, è stato
affidato alla Società Copying s.r.l. di Caronno Pertusella l'incarico per l'adeguamento del sistema di
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gestione e protezione dei dati personali per l'importo di € 3.600,00 oltre IVA e per l'incarico di
Responsabile Protezione Dati (D.P.O.) per l'importo di € 1.500,00 oltre IVA per il periodo 25 maggio
- 31 dicembre 2018;
Che la Società Copying s.r.l. ha individuato il dr Andrea Mariani quale Responsabile Protezione Dati
(D.P.O.) del Comune di Barlassina per l’anno 2018;
Che il dr Andrea Mariani ha svolto correttamente l’incarico di D.P.O. del Comune di Barlassina;
Considerato che tra il personale interno dell'Ente non sono presenti le professionalità necessarie a
ricoprire il ruolo del DPO che, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, deve essere dotato della "conoscenza
specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di
assolvere ai compiti di cui all'art. 39 del medesimo GDPR”;
Richiamato l'art. 36, comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 che prevede
l'affidamento diretto, per importi inferiori a € 40.000,00;
Dato atto che il servizio richiamato in oggetto non è fra le convenzioni attive di CONSIP S.p.A.;
Rilevato, inoltre che, ai fini di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., trattandosi di servizio di
natura intellettuale, non si ravvisa l'esistenza di interferenze, e, pertanto, i costi della sicurezza
sono pari a zero;
VISTI:
1. il D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
riordino della disciplina previgente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture" e in particolare:
• art. 1 "Oggetto e ambito di applicazione";
• art. 36 c. 1 "contratti sotto soglia" che prevede quanto segue: "l'affidamento e l'esecuzione
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 avvengono nel
rispetto dei principi di cui all'art. 30 comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione
e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e
medie imprese"
• art. 36 c. 2 lett. a) "Contratti sotto soglia", che consente per servizi e forniture di importo
inferiore a € 40.000,00 l'affidamento diretto;
2. il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare:
1. l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
2. l'art. 151 comma "Principi in materia di contabilità";
3. l'art. 192 "Determinazioni a contrattare e relative procedure", che al comma 1 prevede: "la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
a) il fine che il contratto intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
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3. l'art. 26 della L. 488/1999, così modificata dal D. L. 168/2004, convertito dalla L. 191/2004 e in
particolare
• il comma 3 "acquisto di beni e servizi", che prevede che "le amministrazioni pubbliche
possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse (....)" e che "la stipulazione di un contratto in violazione del presente
comma è causa di responsabilità amministrativa"
• il comma 4 "acquisto di beni e servizi", che prevede che "i provvedimenti con cui le
amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di
beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per
l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo" e che "il dipendente che ha
sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., il
rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3"
• l'art. 1 comma 450 della legge 296 del 27 dicembre 2006 come integrato dal D. L. 52/2012
convertito nella legge n. 94 del 6 luglio 2012 e modificato dall’art. 1, c. 130, della legge
145/2018 che recita: “……………..omissis Fermi restando gli obblighi e le facolta' previsti al
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le autorita' indipendenti, per gli acquisti
di beni e servizi di importo pari o superiore a ((5.000 euro)) e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo
328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. ….omissis”
VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC, ad oggetto "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con deliberazione n. 1097 del
26/10/2016 e in particolare il paragrafo 3.1.2, che prevede: "La procedura prende avvio con la
determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola
stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione
dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi
che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura
contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri
per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni
contrattuali".
VISTE le sopraccitate Linee Guida n. 4 dell'ANAC, che indicano il contenuto minimo della
determinazione di aggiudicazione consistente in quanto segue: "del possesso da parte
dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto
ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione
appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della
congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di
rotazione".
RITENUTO NECESSARIO procedere agli affidamenti di che trattasi al fine di adempiere agli obblighi
di legge, onde evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente procedendo
pertanto alla individuazione della società ISQ sas di Andrea Mariani C. di Sedriano per il
mantenimento del sistema di gestione della privacy alle disposizioni del nuovo Regolamento
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Europeo sul trattamento dati e l'incarico di DPO per gli anni 2019 e 2020, che si è dichiarata
disponibile ad accettare l'incarico ai seguenti costi: € 1.500,00 oltre IVA per l’anno 2019 ed €
2.500,00 oltre IVA per l’anno 2020;
VISTO l'art. 192 del TUEL 267/2000 e l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e smi;
CONSIDERATO che l'interesse pubblico che il Comune di Barlassina intende soddisfare è quello di:
- ottenere l'assistenza per il mantenimento del sistema di gestione della privacy alle disposizioni
del nuovo Regolamento Europeo sul trattamento dati e aver individuato il DPO per gli anni 2019 e
2020;
ACCERTATO CHE:
- attualmente NON sono attive convenzioni CONSIP per la fornitura/servizio in oggetto e che
pertanto si procederà in modo autonomo all'acquisizione del contratto in oggetto;
- attualmente NON sono attive convenzioni ARCA per la fornitura/servizio in oggetto e che pertanto
si procederà in modo autonomo all'acquisizione del contratto in oggetto;
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all'affidamento diretto del contratto d'appalto ad
oggetto: "Affidamento mantenimento del sistema di gestione e protezione dei dati personali del
Comune alle disposizioni del regolamento europeo n. 679/2016 e affidamento incarico
responsabile protezione dati (Data Protection Officer D.P.O.) per gli anni 2019 e 2020" attraverso
trattativa diretta con la Soc. ISQ sas di Andrea Mariani C. di Sedriano in quanto il dr. Andrea
Mariani ha svolto le funzioni di DPO del Comune di Barlassina nell’anno 2018;
DATO ATTO CHE:
- la finalità del contratto è il mantenimento del sistema di gestione e protezione dei dati personali
del Comune alle disposizioni del regolamento europeo n. 679/2016 e l’affidamento dell’incarico di
responsabile protezione dati D.P.O. per gli anni 2019 e 2020 ;
- l'oggetto del contratto e le caratteristiche , dei beni e servizi che si intendono acquistare si
esplicitano nella realizzazione degli interventi descritti nella offerta allegata presentata dalla soc.
ISQ sas di Andrea Mariani C. di Sedriano;
- il nome del fornitore è: ISQ sas di Andrea Mariani C. di Sedriano – Via Giovanni XXIII 6 – codice
fiscale e partita IVA 03481160962;
- la forma del contratto si sostanzia nella lettera tenente luogo di contratto, ai sensi dell'art. 32 c.
14 del D. Lgs. 50/16;
RILEVATO che l'importo complessivo di spesa relativo all'appalto in oggetto è pari a € 4.000,00
oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 4.880,00;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 32 c. 10 lett b) il termine dilatorio previsto dall'art 32 c. 10 non si
applica alla presente aggiudicazione, in quanto la stessa consegue a procedura di cui all'art. 36 c. 2
lett. a) del codice;
RITENUTO di provvedere all'aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico sopraccitato;
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Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e attestata l’insussistenza
dell’obbligo di astensione non essendoci situazioni di conflitto di interesse per l’adozione del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e del codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Barlassina;
DETERMINA
1. Di approvare, per quanto espresso in narrativa, l'iniziativa di spesa relativa all'affidamento
dell'incarico relativo al mantenimento del sistema di gestione e protezione dei dati
personali e all'incarico di DPO alla società ISQ sas di Andrea Mariani C. di Sedriano per gli
anni 2019 e 2020 (CIG Z552536321);
2. Di affidare, pertanto, per le motivazioni di cui in premessa, l'incarico predetto alla società
ISQ sas di Andrea Mariani C. di Sedriano – Via Giovanni XXIII 6 – codice fiscale e partita IVA
03481160962 per il mantenimento del sistema di gestione e protezione dei dati personali e
per l'incarico di Responsabile Protezione Dati (D.P.O.) per l’importo di € 1.500,00 oltre IVA
per l’anno 2019 sul Bilancio di Previsione 2019/2021 - esercizio 2019 - e di € 2.500 oltre
IVA per l’anno 2020 - sul Bilancio di Previsione 2019/2021 - esercizio 2020 - che sarà
liquidata con l'apposizione del timbro sulla documentazione di spesa;
3. Di imputare la spesa complessiva di € 4.880,00 nel seguente modo:

Miss.
01
01

Progr.
02
02

Tit.
1
1

Macr.
03
03

Cap.
1066
1066

Piano dei Cont
U.1.03.02.13.999
U.1.03.02.13.999

Importo
1.830,00
3.050,00

anno
2019
2020

4. Di disporre l'immediata esecuzione della presente determinazione, tramite stipula del
contratto d'appalto mediante corrispondenza;
5. Di dare atto che l’efficacia del presente affidamento resta condizionato all’esito della
verifica sul possesso dei requisiti autocertificati dalla società ISQ sas di Andrea Mariani C.
di Sedriano;
6. Di dare atto altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al Tar Lombardia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
atto;
7. Di procedere alla pubblicazione dell'esito di procedura, tramite la pubblicazione del
presente atto all'albo pretorio e sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione
trasparente", ai sensi dell'art. 29 c. 1 del D. Lgs. 50/16;
8. Di dare atto, ai fini della pubblicazione prevista dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 che trattasi
di affidamento diretto;
9. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario a norma norma dell’art. 183 comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
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Allegato:
- offerta ditta ISQ sas di Andrea Mariani & C
Data adozione 16/05/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AFFARI GENERALI
Lucia Vago

Documento firmato digitalmente (art.24 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i)

