
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1124 

DETERMINA 
N. 958 DEL 13/05/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Cantele Gabriella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  PER  L’ACQUISIZIONE  DEL  SERVIZIO  RELATIVO 
ALL'ASSISTENZA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E PRIVACY CON NOMINA ESTERNA DATA 
PROTECTION  OFFICER  (DPO)/  RESPONSABILE  PROTEZIONE  DATI  (RPD)  AI  SENSI  DEL 
REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (2016/679). - SMART 
CIG Z66319C426
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue
 In data 24 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016  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, che ha abrogato la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e ha trovato piena applicazione 
dal 25 maggio 2018. 

Tra i nuovi adempimenti previsti dal GDPR vi è  l’obbligo di designazione del RPD-DPO, 
Responsabile  della  protezione  dei  dati  -  Data  Protection  Officer,  con  compiti  di  consulenza, 
vigilanza, affiancamento nella definizione della Valutazione di impatto,  e  che curi i contatti con 
l’Autorità di controllo;

Con determinazione a contrarre  n.  1016 del  30/05/2019 è stata  indetta  una procedura 
negoziata, mediante RDO sul Mepa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con 
aggiudicazione  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  per  l’affidamento 
annuale del servizio relativo all'assistenza in materia di Protezione dei Dati e Privacy con nomina 
esterna  Data  Protection  Officer  (DPO)/Responsabile  Protezione  Dati  (RPD)  ai  sensi  del 
Regolamento  Europeo  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  (2016/679),  eventualmente 
rinnovabile per un ulteriore anno, con l'importo a base d'asta di Euro 15.000,00 oltre l'IVA 22%;

Con determinazione dirigenziale n. 1324 del 17/07/2019 è stata proposta l’aggiudicazione 
del servizio di cui trattasi alla Ditta SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. di Milano per l’importo 
annuo  di  euro  9.799,00  oltre  IVA  22%  fino  al  26/08/2020,  che  è  diventata  efficace  con 
determinazione  dirigenziale  n.  1553  del  26/08/2019,  a  seguito  della  verifica  sul  possesso  dei 
prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Con  atto  del  Sindaco  pgn.  137402  del  30/08/2019  è  stata quindi  nominata DPO  del 
Comune di Vicenza la ditta Si.net Servizi Informatici Srl, nella persona dell’Ing. Aldo Lupi;

Considerato il gradimento del servizio reso, erogato con alti standard qualitativi e con pieno 
rispetto  degli  SLA  richiesti,  con  determinazione  dirigenziale  n.   1146  del  09/07/2020 è  stato 
confermato l’affidamento  del servizio per un ulteriore anno, così come previsto dal punto  1 del 
Foglio patti e condizioni del contratto in essere, in scadenza il prossimo 26 agosto;

Ritenuto di attivare il procedimento per  un nuovo affidamento del servizio in scadenza, che 
prevede le attività che il   Data Protection Officer (DPO)/ Responsabile Protezione Dati (RPD) è 
tenuto a svolgere, in piena autonomia e indipendenza, di seguito elencate:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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a) sorvegliare l’osservanza del regolamento, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della 
natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità;

b)  collaborare con il  titolare/responsabile,  laddove necessario,  nel condurre una valutazione di 
impatto sulla protezione dei dati (DPIA);

c) informare e sensibilizzare il  titolare o il responsabile del trattamento,  nonché i dipendenti  di 
questi ultimi, riguardo agli obblighi derivanti dal regolamento e da altre disposizioni in materia di 
protezione dei dati;

d)  cooperare  con il  Garante  e fungere da punto di  contatto  per  il  Garante  su ogni  questione 
connessa al trattamento;

e) supportare il titolare o il responsabile in ogni attività connessa al trattamento di dati personali, 
anche con riguardo alla tenuta di un registro delle attività di trattamento .

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 
488/1999  aventi  ad  oggetto  servizi  comparabili  con  quelli  relativi  alla  presente  procedura  di 
approvvigionamento;

Sono  stati  condotti  accertamenti  volti  ad  appurare  l’assenza  di  rischi  da  interferenza 
nell’esecuzione  dell’appalto  in  oggetto,  trattandosi  di  servizi  di  natura  intellettuale,  come 
disciplinato  dall’art.  26  comma  5  del  D.  Lgs.  81/28  e  successiva  determinazione  n°  3  del 
05/03/2008 “sicurezza nell’esecuzione degli  appalti  relativi a servizi e fornitura”  formulata dalla 
Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Visto l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. che prevede che le 
stazioni  appaltanti  possano  procedere  agli  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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 dal 
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;

Vista  la  Delibera  ANAC  n.  421  del  13 maggio  2020  che  ha chiarito  che l’affidamento 
esterno  del  servizio  di  protezione dei  dati  personali  è  configurabile  a  tutti  gli  effetti  come un 
appalto di servizi, e pertanto soggiace alla disciplina del Codice dei contratti pubblici,  e, che,  in 
caso di contratti di servizi di DPO sotto soglia, si applicano le norme contenute nell’articolo 36 del 
codice  dei  contratti  pubblici,   in  particolare, il  principio  di  rotazione in  modo da assicurare  la 
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Ritenuto di provvedere all’affidamento del servizio di cui trattasi mediante  indizione di RDO 
sul  mepa,  aperta  agli  operatori  economici  iscritti  al  bando “SERVIZI  –  Categoria:  Supporto 
specialistico GDPR (General Data Protection Regulation) e DPO (Data Protection Officer)”;
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Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

1. con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine:  adempiere a quanto 
prescritto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679).

2. il contratto ha per oggetto il servizio relativo all'assistenza in materia di Protezione dei Dati 
e  Privacy  e  designazione  con  nomina  esterna  del  Data  Protection  Officer  (DPO)/ 
Responsabile Protezione Dati (RPD);

3. il  contratto  verrà stipulato  nella  forma di scrittura  privata non autenticata  e secondo le 
modalità elettroniche di cui al D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.;

4. le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Foglio Patti e Condizioni agli atti;

5. la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma  2  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa,  ponendo  la  base d’asta  a  Euro  10.000,00  oltre  IVA 
22%;

Per  la scelta  dei cinque  operatori  economici  da invitare alla  procedura negoziata  sotto 
soglia, si ritiene di procedere con un avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul profilo del 
committente.

Tutto ciò premesso;

Visto il  Regolamento  Comunale  per la disciplina dei  Contratti  approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 febbraio 2019;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che 
approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2020/2022,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di 
gestione affidati ai Dirigenti,  è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 
29/04/2020;

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 
14/2/13 e successive modificazioni;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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                                                        DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’affidamento del servizio annuale, 
eventualmente  rinnovabile  per  un  ulteriore  anno,  relativo  all'assistenza  in  materia  di 
Protezione  dei  Dati  e  Privacy  e  designazione  con  nomina  esterna  del  Data  Protection 
Officer (DPO)/Responsabile Protezione Dati (RPD) ai sensi del Regolamento Europeo in 
materia di protezione dei dati personali (2016/679), mediante RDO sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs.  50/2016  s.m.i.,  con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa,  quantificando l'importo a base d'asta per ciascun anno in Euro  10.000,00 
oltre l'IVA 22% per un totale di Euro  12.200,00 oltre IVA 22%, Smart CIG Z66319C426;

2. di  impegnare  la  spesa di  Euro  12.200,00  IVA inclusa al  Cap.  1005400 “SPESE PER 
SERVIZI  TELEMATICI  -  MANUTENZIONE  RETE  INFORMATICA  E  SISTEMI  DI 
SICUREZZA  CED” del  bilancio  di  previsione  2021/2023 (anno  2021),  dove  esiste 
l’occorrente disponibilità; 

3. di  impegnare  la  spesa  di  Euro  12.200,00 al  Cap.  1005400 “SPESE  PER  SERVIZI 
TELEMATICI - MANUTENZIONE RETE INFORMATICA E SISTEMI DI SICUREZZA CED” 
del bilancio di previsione 2021/2023 (anno 2022), dove esiste l’occorrente disponibilità; 

4. di  approvare  l’avviso  pubblico  allegato  per  la  manifestazione  d’interesse  da parte  degli 
operatori  economici  del  settore  a  partecipare  alla  procedura  negoziata  sotto  soglia per 
l’affidamento del servizio  in oggetto,  alle condizioni indicate nello schema, facente parte 
integrante del presente provvedimento;

5. di disporre la pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito istituzionale dell'Amministrazione e 
all'Albo pretorio on line;

6. di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel Foglio Patti e Condizioni 
agli atti.

7. di nominare quale responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs. 
50/2016 e s.m.i. il dott. Lorenzo Beggiato;

8. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, 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. 267/00, come modificato dall'art. 3 del  
DL 10/10/12, n. 174;  

9. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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10. di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)  
e successive modificazioni;

11. di  attestare  il  rispetto  delle  norme vigenti  in  materia  di  acquisto  di  beni  e servizi  e,  in 
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip 
Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determinazione.  
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http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 7 di 7                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1124 

DETERMINA N. 958 DEL 13/05/2021 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Cantele Gabriella; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO
ALL'ASSISTENZA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E PRIVACY CON NOMINA ESTERNA DATA
PROTECTION OFFICER (DPO)/ RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD) AI SENSI DEL REGOLAMENTO
EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (2016/679). - SMART CIG Z66319C426

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
12/05/2021  da  Lorenzo  Beggiato  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO CASTAGNARO MICAELA / ArubaPEC S.p.A.

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

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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