COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

357
359

DEL
DEL

30/07/2020
30/07/2020

OGGETTO:

Affidamento incarico Responsabile della Protezione dei dati (RPD) o
Data Protection Officer (DPO) nell'ambito di attuazione del
Regolamento UE/2016/679 - General Data Protection Regulation
(GDPR). Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno TRENTA del mese di LUGLIO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 29/04/2020 è stato approvato
il Bilancio di previsione 2020/2022;
- che con Deliberazione della G.C. n° 22 del 25.05.2020 è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione – PEG – 2020/2022 e che con il medesimo atto il Responsabile
del Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle
entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità
dei dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei
servizi, negli enti privi di dirigenza;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
L 119 del 4 maggio 2016 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;
Rilevato che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli
Stati membri dell’Unione Europea ed è entrato in vigore il 25 maggio 2018;
Considerato che per effetto del citato Regolamento le pubbliche amministrazioni titolari
del trattamento dei dati:
- devono adeguare le misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di
sicurezza del trattamento adeguato al rischio;
- devono effettuare i trattamenti in conformità ai principi e alle disposizioni del
Regolamento, prevedendo, altresì, la tenuta di apposito registro delle attività di
trattamento;
Tenuto conto, inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha disciplinato
la nuova figura del “Data Protection Officer” (DPO), responsabile della protezione dei dati
personali che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di nominare ai sensi dell’aert.
37 del Regolamento medesimo;
Vista la necessità di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento UE/2016/679;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n° 42 del 31/05/2018 con la quale è
stato deliberato di dare avvio al processo di adeguamento del Comune di Laconi alle
disposizioni del Regolamento UE 679/2016, demandando al Responsabile del Settore
Amministrativo l’attivazione delle procedure necessarie per ottemperare a quanto indicato
in premessa, ivi compreso l’affidamento all’esterno dell’incarico di responsabile della
protezione dei dati personali, poiché nell’Ente non sono presenti figure in possesso della
professionalità necessaria ad effettuare i complessi adempimenti richiesti dalla nuova
normativa europea sopracitata;
Richiamata la Determinazione n° 317 del 25.07.2018, modificata dalla Determinazione n°
360 del 22.08.2018, con la quale si è ritenuto di affidare alla Ditta Nicola Zuddas srl con
sede in Cagliari – P. Iva: 01913870927 l’incarico di Responsabile della protezione dei dati e
per la formazione nell'ambito di adeguamento alle disposizioni del Regolamento (Ue)
2016/679 per l’importo di Euro 3.800,00 + Iva per anni 2, alle condizioni tecniche
esplicitate nel preventivo di spesa agli atti dell’ufficio;
Considerato che l’incarico è giunto a scadenza in data 30.07.2020;
Vista la nota ns. prot. 3653 del 21.07.2020 con la quale la Ditta Nicola Zuddas srl con sede
in Cagliari – P. Iva: 01913870927 ha fatto pervenire offerta per il rinnovo dell’incarico di
Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) per il triennio dal 01.08.2020 al
31.07.2023, per l’importo annuale pari a Euro 1.900,00 + Iva al 22%;

Considerato che si ritiene di provvedere al rinnovo dell’incarico, al fine di perseguire una
continuità operativa nella gestione della materia, caratterizzata da notevole complessità
giuridico/normativa e con risvolti fondamentali nella organizzazione dell’attività
dell’ente;
Dato atto altresì che il rinnovo dell’incarico consente di proseguire con l’avanzamento
delle azioni di adeguamento ed aggiornamento alla normativa vigente nell’esecuzione dei
tassativi compiti previsti dalla legge per il RPD/DPO;
Valutata la completezza ed esaustività dell’offerta presentata che prevede piena assistenza
nell’esecuzione dei tassativi compiti previsti dalla legge per il RPD/DPO (art. 39 GDPR), ossia:
• 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 dell’Unione o degli Stati membri
relative alla protezione dei dati personali;
• sorvegliare l’osservanza del Regolamento europeo, di altre disposizioni dell’Unione o
degli Stati membri 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 (DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 GDPR;
• cooperare con l’Autorità di controllo e fungere da punto di contatto per l’Autorità di
controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di
cui all’articolo 36 GDPR, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a
qualunque altra questione.
L’offerta prevede:
n. 36 mesi (3 anni)
- Rinnovo Triennale dell’incarico di Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO);
- Rinnovo Triennale della licenza di abbonamento al Software privacy “Data Protection
Manager” (DPM);
- Assistenza Triennale, via mail o telefonica, per incertezze operative sull’utilizzo del Software
Data Protection Manager (DPM);
- Formazione privacy a distanza F.A.D.
- Assistenza Triennale per la soluzione dei quesiti privacy.
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50, così come modificato dal
D.Lgs. 19/04/2017 n° 56 Correttivo al codice dei contratti, il quale dispone che per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta;
Ritenuto di affidare alla Ditta Nicola Zuddas srl con sede in Cagliari – P. Iva: 01913870927,
la quale ha proposto un costo annuo di Euro 1.900,00 + Iva;
Dato atto che la Ditta Nicola Zuddas srl, per l’espletamento dell’incarico di Responsabile
della Protezione dei dati si avvarrà dell’Avvocato Dott. Ivan Orrù, specializzato in
materia;
Considerato che ai fini dell’espletamento della presente procedura è stato richiesto il
relativo SMART CIG: ZAF2DD8B53;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
- di affidare alla Ditta Nicola Zuddas srl con sede in Cagliari – P. Iva: 01913870927
l’incarico di Responsabile della protezione dei dati e per la formazione nell'ambito di
adeguamento alle disposizioni del Regolamento (Ue) 2016/679 per il triennio
decorrente dal 01.08.2020 al 31.07.2023, per l’importo annuo di Euro 1.900,00 + Iva al
22% - (Euro 6.954,00 Iva inclusa per l’intero triennio) alle condizioni tecniche
esplicitate nel preventivo di spesa agli atti dell’ufficio;
- di dare atto che per l’incarico di Responsabile della Protezione Dati (RPD) o Data
Protection Officer (DPO) la predetta ditta si avvarrà dell’Avvocato Dott. Ivan Orrù,
specializzato in materia;
- di impegnare, in favore della predetta ditta:
• la spesa di Euro 965,85 Iva inclusa sul capitolo 1206.2 – annualità 2020;
• la spesa di Euro 2.318,00 Iva inclusa sul capitolo 1206.2 – annualità 2021;
• la spesa di Euro 2.318,00 Iva inclusa sul capitolo 1206.2 – annualità 2022;
• la spesa di Euro 1.352,15 Iva inclusa sul capitolo 1206.2 – annualità 2023
- di approvare il seguente cronoprogramma di spesa:
Registrazione:
X Impegno di spesa
Accertamento di entrata
Anno di imputazione
2020 – Euro 965,85
2021 – Euro 2.318,00
2022 – Euro 2.318,00
2023 – Euro 1.352,15
TOTALE - Euro 6.954,00
-

-

-

Anno
pagamento/riscossione
2020 – Euro 965,85
2021 – Euro 2.318,00
2022 – Euro 2.318,00
2023 – Euro 1.352,15
TOTALE – Euro 6.954,00

di Controllo di cassa
OK

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili
con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica,
ai sensi dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n°78 convertito nella Legge 03/08/2009 n° 102;
di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL– D.Lgs. 18/08/2000, n° 267,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;
di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

Determina N. 357 del 30/07/2020
Oggetto: Affidamento incarico Responsabile della Protezione dei dati (RPD) o Data
Protection Officer (DPO) nell'ambito di attuazione del Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR). Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 30/07/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Antonella Melis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 07/08/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 07/08/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

