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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 36 DEL 19/01/2023 

DIREZIONE GENERALE E CONTROLLO 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO ESTERNO DI RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - DATA PROTECTION OFFICER (RPD - DPO) 
PER L'ANNO 2023- CIG Z9E3991547 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
CONSIDERATO che  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  del  GDPR  (General  Data  Protection 
Regulation – Regolamento UE 2016/679), relativo alla protezione delle  persone fisiche con 
riguardo al  trattamento dei  dati  personali  e  alla  loro libera circolazione, tutte le  Pubbliche 
Amministrazioni sono tenute ad impostare un nuovo sistema di protezione dei dati;

TENUTO CONTO che il Regolamento prevede una serie di obblighi in capo agli enti locali e pone 
con  forza  l'accento  sulla  "responsabilizzazione"  (accountability nell'accezione  inglese)  del 
titolare del trattamento dei dati e all’art. 37, paragrafo 1, lett a) prevede l’obbligo di designare 
un "responsabile della protezione dati" (di seguito RPD, ovvero DPO secondo l'acronimo inglese 
Data Protection Officer) «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un  
organismo pubblico…»;

CONSIDERATO che con determinazione n. 20 del 14/01/2021 il servizio di RPD – DPO era stato 
affidato  esternamente  alla  Ditta  I.C.A.R.  INDUSTRIE  CARTOTIPOGRAFICHE  ASSOCIATE 
REGGIANE S.R.L. - Consociata Gruppo Maggioli - per l'anno 2022 e che l'abbinamento di tale 
servizio  alla  fornitura  dell'apposito  software di  gestione  degli  adempimenti  connessi  al 
Regolamento UE – denominato ALL PRIVACY - ha dimostrato - nel corso del 2022 così come 
nell'anno precedente - di aver pienamente realizzato l'obiettivo di un efficace adempimento, 
grazie all'efficiente coordinamento degli strumenti acquisiti;

TENUTO CONTO anche dell'opportunità di una particolare scontistica applicata nuovamente e in 
via eccezionale dall'operatore economico, collegata all'adesione di un altro ente (Comune di 
Guidizzolo – MN) interessato all'acquisizione del servizio;

VISTO il  preventivo presentato dalla stessa Ditta  I.C.A.R. INDUSTRIE CARTOTIPOGRAFICHE 
ASSOCIATE REGGIANE S.R.L. - dal 01/10/2022 fusa per incorporazione nel Gruppo Maggioli / 
Maggioli S.p.A. – registrato al protocollo dell'ente con n. 583/2023 e conservato agli atti, che 
presenta una spesa di euro 3.000,00 oltre Iva 22% per un periodo di 365 giorni dalla nomina;

RICHIAMATO l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) che prescrive la 
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necessità di  adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il  fine che il  contratto 
intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che:
• l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n°50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti 

Pubblici” e s.m.i., consente affidamenti diretti per servizi e forniture di importo inferiore 
ai 40.000,00 €;

• l’Art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019 che ha modificato l'art.1, comma 450 
della legge n. 296 del 2006 che ora così  dispone: “450. Le amministrazioni statali 
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, 
delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di 
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 
30 luglio 1999, n. 300, 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, sono tenute a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione”;

VISTI:
• l’art. 30 del D.lgs. 50/2016 sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 

concessioni;

• le Linee guida n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26.10.2016, da ultimo aggiornate 
con delibera di Consiglio n. 636 del 10.07.2019, relative alle procedure sotto soglia; 

• l’art. 1, comma 2, della legge 11.09.2020 n. 120, che fino al 30.06.2023 in deroga 
all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che “le 
stazioni  appaltanti  procedono  all’affidamento  delle  attività  di  esecuzione  di  lavori,  
servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di  
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti  
modalità: a) mediante affidamento diretto per lavori  di  importo inferiore a 150.000  
euro  e  per  servizi  e  forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e  architettura  e  
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro”;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'istruttoria interna 
all'Area  Programmazione  e  Controllo  in  merito  all'adozione  del  presente  atto  e  ritenuto, 
pertanto,  di  affidare nuovamente il  servizio  di  Data Protection Officer -  Responsabile  della 
Protezione dati (DPO – RPD) alla ditta MAGGIOLI S.p.A. - con sede in via del Carpino n. 8 a 
Santarcangelo  di  Romagna  (RN),  PARTITA  IVA  02066400405  e  CODICE  FISCALE 
06188330150, unitamente alla fornitura del pacchetto software di supporto – denominato ALL 
PRIVACY  -  per il  periodo  di  365  giorni  dalla  nomina,  decorrente  dalla  sottoscrizione  del 
contratto, per un importo di 3.000,00 oltre Iva 22%, alle condizioni specificate nella proposta 
agli atti;

DATO ATTO che l’operatore sarà verificato nelle  forme previste dalle  vigenti  disposizioni in 
materia;

RILEVATO CHE ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ha assunto il ruolo di Responsabile del 
Procedimento dell’affidamento in oggetto, per competenza professionale, esperienza, assenza 
di  causa di  incompatibilità  e di  conflitto  di  interessi  la  dott.ssa Rossella  Russo,  Segretario 
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comunale di questo Ente;

CONSIDERATO CHE per il presente provvedimento è stata verifica la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che  le  informazioni  di  cui  all'art.  23,  comma 15,  del  D.Lgs  n.  50/2016  e 
ss.mm.ii.  e  all'art.  192  del  D.lgs  267/2000  e  ss.mm.ii.  sono  contenute  nel  presente 
provvedimento e nei suoi allegati;

VISTO il Decreto sindacale n. 18 del 16/08/2021 – prot. n. 21608/2021 - di attribuzione delle 
funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

VISTI in particolare:
– l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
– l’art.183 che detta norme in materia di impegno di spesa;
– l’art.151, comma 4 (copertura finanziaria);
– l’art. 153, comma 5 (regolarità contabile);
– il vigente Regolamento di Contabilità;
– lo Statuto del Comune di Curtatone;
– il  D.P.R.  16/04/2013,  n.  62  “Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs 30/03/2001, n. 165” e il Codice 
di Comportamento dei dipendenti del Comune di Curtatone;

RICHIAMATE:
• la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, 

avente ad oggetto: “Documento unico di  programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). ”

• la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto:”Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2022/2024;

• la  delibera  di  G.C.  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad 
oggetto:” Approvazione Piano esecutivo di gestione PEG anni 2022/2024”;

• la  delibera  di  G.C.  n.  251  del  30/12/2022,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad 
oggetto: ”Esercizio provvisorio 2023 – Assegnazione ai responsabili delle dotazioni per 
l’anno 2023 in attesa di approvazione bilancio di previsione 2023/2025”;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte,

1. di affidare il servizio di Responsabile della Protezione Dati (RPD – DPO), comprensivo 
del pacchetto software di supporto – denominato ALL PRIVACY - a norma dell'art. 36 c. 
2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta MAGGIOLI S.p.A. - con sede in via 
del  Carpino  n.  8  a  Santarcangelo  di  Romagna  (RN),  PARTITA  IVA 
02066400405  e  CODICE  FISCALE  06188330150,  per  il  corrispettivo  di  euro 
3.000,00 + iva 22%, come da offerta economica prot. 583/2023 del 09/01/2023;
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2. di impegnare la spesa complessiva pari ad euro 3.000,00 + iva 22% corrispondenti 
ad euro 3.660,00 comprensivi di oneri ed IVA 22% alla Missione 01 Programma 
01  Titolo  1  Macroaggregato  03  Cap.  0010108  dando  atto  che  l’esigibilità 
dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2023;

3. di dare atto che la liquidazione del corrispettivo avverrà dietro presentazione di regolare 
fattura,  previa  verifica  della  regolarità  della  prestazione  resa  e  della  regolarità 
contributiva dell'affidatario;

4. DI DARE ATTO che:

• la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 1, co. 2, della legge 11.09.2020 n. 120, dal D.lgs. n. 
50/2016 e dalla normativa di settore;

• l’impegno  è  subordinato  alla  stipula  del  contratto,  divenuta  efficace 
l’aggiudicazione, nella forma dello scambio della lettera commerciale anche con 
la restituzione della presente determinazione sottoscritta digitalmente; 

5. DI DARE ATTO che il presente affidamento segue gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
di comunicazione previsti dalla vigente normativa.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 36 DEL 19/01/2023 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO ESTERNO DI RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - DATA PROTECTION OFFICER (RPD - DPO) 
PER L'ANNO 2023- CIG Z9E3991547 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - DIREZIONE GENERALE E CONTROLLO
RUSSO ROSSELLA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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