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OGGETTO: AFFIDAMENTO  INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  AL REGOLAMENTO UE N.679/2016    SULLA   

PROTEZIONE   DEI   DATI   PERSONALI E CONTESTUALE  AFFIDAMENTO  INCARICO  RESPONSABILE PROTEZIONE DEI  
DATI (DPO). APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E  LETTERA  D'INVITO  ALLA PROCEDURA NEGOZIATA. 
DETERMINA A CONTRARRE.      

 

Comune ad economia prevalentemente turistica – Decreto Giunta Regionale Lombarda 8-6-2001 7/5061 
Gemellato con i Comuni spagnoli di Soller e Valldemosa (Isole Baleari) 
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IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 

PREMESSO CHE:  
- le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento U.E. N. 679/2016 per la protezione dei dati personali 
impongono alle Pubbliche Amministrazioni di assicurare, entro il 25 maggio 2018, l’applicazione tassativa 
della normativa europea sul trattamento dei dati, la cui responsabilità ultima cade sul titolare del 
trattamento, figura che negli enti locali è ricoperta dal Sindaco; 
- l’adozione delle disposizioni contenute nel predetto Regolamento europeo inciderà notevolmente 
sull’organizzazione interna e richiederà la ricognizione, la valutazione e l’eventuale adeguamento delle 
misure di sicurezza normative, organizzative e tecnologiche, già adottate dagli enti a tutela della privacy; 
- con delibera di Giunta Comunale n° 27 del 28/03/2018,  sono stati dati indirizzo e mandato al 
Responsabile dei Servizi Informativi/Informatici dell’ente per l’applicazione delle misure tecnico - 
organizzative di revisione del sistema di protezione dei dati personali nell’organizzazione dell’Ente, in 
applicazione del nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy (n. 679/2016) e per l’individuazione, mediante 
procedura adeguata, della nuova figura di “Garante per la protezione dei dati personali” dell’Ente (Data 
Protection Officer – DPO); 
- in attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, concorrenza e 
trasparenza si è proceduto ad un’indagine di mercato, approvando con propria determinazione n° 175 del 
10/05/2018, l’avviso di manifestazione d’interesse e lo schema di domanda, per gli interventi di 
adeguamento al Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali e per l’incarico di 
Responsabile protezione dei dati (DPO) del Comune di Almenno San Salvatore; 
 

RILEVATO CHE: 
- il costo complessivo del servizio a base d’asta, soggetto a ribasso, è pari a € 4.500,00=, iva ed oneri 

esclusi, per un triennio dalla data di sottoscrizione della lettera di contratto; 
- il Codice CIG è: ZD8239E32E; 
- l’affidamento del servizio in argomento avverrà tramite procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 
36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, invitando gli operatori economici che hanno presentato la 
manifestazione d’interesse entro le ore 12:00 del 17/05/2018 e ritenuti ammissibili; 
- il servizio sarà affidato con l’applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del predetto 
Codice degli appalti; 

 
VISTI: il capitolato speciale di appalto per interventi di adeguamento al Regolamento U.E. N.679/2016 sulla 
protezione dei dati personali ed affidamento incarico DPO, la lettera d’invito ed annessi moduli allegati, 
che costituiscono parte integrante al presente provvedimento; 
 
VISTI altresì: 
- il D.LGS. 267/2000 e s.m.i.; 
- il D.LGS. 50/2016 e s.m.i.; 
- il DPR 207/2010, per le parti transitoriamente ancora in vigore; 
- il Regolamento Europeo sulla Privacy n° 679/2016; 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa:  
1) di contrarre l'affidamento degli interventi di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 sulla 

protezione dei dati personali e contestuale affidamento incarico di Responsabile protezione dei dati 
(DPO), per un triennio e per l’importo a base d’asta, soggetto a ribasso, di € 4.500,00, iva ed oneri 
esclusi, – Codice CIG ZD8239E32E. 

 
2) Di procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi, con procedura negoziata, a seguito di esperita 

indagine di mercato, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.LGS. n. 50/2016 e di aggiudicarlo secondo 
il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016. 
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3) Di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto, la lettera d’invito e relativi moduli allegati, che formano 
parte integrante e sostanziale al presente atto. 

 
4) Di dare atto che la gara verrà espletata mediante l’utilizzo della piattaforma di intermediazione 

telematica della Regione Lombardia denominata “Sintel”, con l’ausilio di sistemi informatici e 
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art.33, comma 3 bis del D. 
Lgs. n° 163/2006, come modificato dall’art.9 del D.L. 66/2014, convertito dalla Legge n° 89/2014. 

 
 
 

                                                                             Il Responsabile del Settore 
                                                                             F.to MARIA CHIARA BENEDETTI 
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 [  ] Si attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli artt.151 – IV comma – e 153 – V comma – del D. Lgs. 

18/8/2000 n. 267, sul capitolo _________ impegno n. _________ PEG anno 2018. Fornitore n. __________. 

 
Data ____________ 
 Il Responsabile del Settore 2 
 F.to Mazzucotelli Liliana 

 
 
[ X ] Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
 
 

Data 18/05/2018 Il Responsabile del Settore 1         

       F.to MARIA CHIARA BENEDETTI 
         
 
 Il Responsabile del Settore 2 
 F.to Mazzucotelli Liliana 

  
 
Pervenuta in Ufficio Segreteria ______________ 
       

 
        Attestazione di pubblicazione 

 
Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa determinazione in data odierna viene pubblicata in copia 

all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Data _______________ 

   
 
 Il Responsabile del Settore 1  
       F.to Maria Chiara Benedetti 
     
 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Visto del Sindaco 
APPOSTO SOLO SULL’ORIGINALE DELL’ATTO 

(CIRCOLARE SEGRETARIALE  2/2001 ADL/rr DEL 2.4.2001) 

 
 

Data ________________  
 
 

 F.to Il Sindaco – Gianluigi Brioschi 


