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Settore: AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 
 

 

Determinazione  n. 51 del 24.05.2020 (N. settoriale 39)  
 

 

Oggetto: INCARICO  SERVIZIO GDPR CON DPO (DATA PROTECTION OFFICER) - 

REGOLAMENTO UE 679/2016          
 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese maggio, nella sede municipale, previa l’osservanza di 

tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/ FINANZIARIA 
 

Motivazioni : 

 

 richiamato il Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs. n. 82/2005, così come modificato dal D.Lgs. 

n. 179/2016, che all’art. 51, rubricato “Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche 

amministrazioni”, prevede che “I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere 

custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non 

autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”; 

 preso atto che con Circolare del 18/04/2017, n. 2/2017, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 103 del 

05/05/2017, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti 

cui sono soggetti i sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni, ha disposto la sostituzione della 

circolare n. 1/2017 del 17/03/2017, recante “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche 

amministrazioni” con nuove misure minime per la sicurezza informatica a cui le stesse Pubbliche 

Amministrazioni sono tenute a conformarsi entro il termine del 31/12/2017; 

 considerato che il 25/05/2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o 

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; 

 con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo è prevista la nuova figura del “Responsabile per 

la protezione dei dati – Data protection officer - DPO”; 

 rilevato che con proprio precedente atto n. 116 del 06/09/2018 è stato affidato incarico per il servizio di  

“REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PRIVACY PER LA CONFORMITÀ AL 

REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR)”, alla ditta Computer Time srl di Gallarate scaduto il 31/12/2019;   

 rilevato che con proprio precedente atto n. 117 del 06/09/2018 è stato affidato incarico di “NOMINA 

DPO (DATA PROTECTION OFFICER), COME RICHIESTO DAL REGOLAMENTO UE 679/2016 

(GDPR)”, alla ditta Smart Mind Insight di Somma Lombardo scaduto il 31/12/2019;  

 interpellata all’uopo la ditta RDS International  srl di Varese, in possesso di comprovata esperienza nel 

settore che si è dichiarata disponibile  a svolgere tale incarichi per il periodo 2020/2021 per la somma annua 

di € 2.500,00 oltre IVA, giusto lettera di presentazione Ns prot. n.4300 in data 05/12/2019; 

 l’art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018 innalza da 1.000 a 5.000 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;  
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Riferimenti normativi :   

 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 09/01/2019, ad oggetto: “Attribuzione al Sindaco pro 

tempore,  Sig. Angelo Bertagna,  dei poteri gestionali dell’Area Amministrativa/Finanziaria ed 

all’Assessore, Sig. Gabriele Andena, dell’Area Tecnica/Manutentiva  ai sensi dell’art.53, comma 23, della 

legge 23 dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.ii.”; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 24 del 08/05/2019, con cui sono state assegnate le risorse 

per il triennio 2019/2021, ai responsabili dei servizi e successive variazioni; 

 il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 

15/05/2020, dichiarata immediatamente esecutiva; 

 gli artt. 183 e 191 del vigente D.Lgs. n. 267/00;  

 lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità armonizzata;  

 il Decreto Legislativo  N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

 il Decreto Legislativo  N. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

DETERMINA   

 
1) di affidare l’incarico pe il servizio GDPR con DPO, alla ditta RDS International srl di Varese, per il 

periodo 2020/2021 per  la somma annua di € 2.500,00 oltre IVA; 

2) di impegno la spesa complessiva annua di € 3.050,00 con imputazione al capitolo 10144 art. 1 “Incarico 

nomina-gestione trattamento dati” Missione 1 Programma 2 - U 1.03.02.11.999 – esigibilità esercizio 2020 e 

2021  - del Bilancio  di Previsione 2020/2022; 

3) di dare atto inoltre che, il presente atto, è esecutivo a decorrere dalla data di apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 

267/00; 

4) di trasmettere in elenco la presente contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, alla Giunta 

Comunale ed ai Capigruppo Consiliari. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

Angelo Bertagna 
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