
 

 

    Comune di Cappella Cantone 

Prov. Di Cremona 
 
 

 

DETERMINAZIONE N. 78  DEL 01/07/2021 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI 

PERSONALI (DPO) ESTERNO, ASSISTENZA E CONSULENZA PER LA MESSA IN ATTO 

DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO UE 679/72016 DEL 27 APRILE 

2016 (GDPR) - PERIODO LUGLIO 2021- GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 

C.2. LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M. E I.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - 

CIG: Z3E32535CB; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Premesso che: 

- il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali, cd Regolamento UE 679/2016 o 

GDPR, applicabile in via diretta a tutti i Paesi dell’Unione Europea dal 25/5/2018, definendo 

un quadro comune in materia di protezione dei dati personali, impone alle Pubbliche 

Amministrazioni un necessario adeguamento alla normativa; 

- che tale adeguamento comporta una revisione dei processi gestionali, finalizzati a soddisfare 

i più adeguati livelli di sicurezza nel trattamento dei dati personali, che potranno conseguirsi 

solo attraverso l’attuazione dei seguenti adempimenti: 

a)istituzione del registro delle attività di trattamento previsto dal Regolamento UE 

2016/679, art. 30 e cons. 

b)attuazione delle misure relative alle violazioni dei dati personali con individuazione di 

idonee procedure organizzative, cd. Data Breach, ex art. 33 e 34 del suddetto 

Regolamento UE 2016/679; 

c)sistema di valutazione per l’introduzione di misure volte alla protezione dei dati ai sensi 

dell’art, 35, Regolamento UE 2016/679; 

d)sistema di valutazione per l’implementazione delle misure minime di sicurezza (MMS-

PA) ai fini dell’adeguamento alla dir. PCM del 1agosto 2015 e relativa circolare AGD n. 

2 del 18/04/2017 ed integrazioni; 

e)istituzione della figura del Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection 

Officier) cd. RPD o DPO, elemento chiave all’interno del nuovo sistema di governance 

dei dati. Il DPO dovrà essere un professionista con competenze giuridiche, informatiche, 

di valutazione del rischio e di analisi dei processi. La sua principale responsabilità, 

all’interno dell’Ente locale, sarà quella di conservare, valutare ed organizzare la gestione 

del trattamento di dati personali, nonché la loro protezione, affinchè gli stessi siano 

trattati nel rispetto delle vigenti normative privacy europee e nazionali; 

- ai sensi dell’art. 37 del GDPR, il RPD è designato in funzione delle qualità professionali, in 

particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di 

protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’art. 39 e che può essere 

un dipendente del titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento oppure 

assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi; 

- Ai sensi dell’art. 38 del GDPR, al RPD è consentito di “svolgere altri compiti e funzioni” 

ma a condizione che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicuri 

che “tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto d’interessi”; 



 

Richiamato il Regolamento Comunale UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali; 

Ritenuto, in ragione di quanto sopra esposto, che non vi siano all’interno dell’Ente figure di 

categoria professionale non inferiore a “D” con competenze specialistiche adeguate e in assenza di 

potenziali conflitti d’interessi, per cui è necessario rivolgersi all’esterno; 

 

Dato atto che al protocollo N. 1217 del 01/07/2021 è pervenuta l’offerta dell’Avv. Erika Bianchi 

per l’incarico di RPD che per l’affidamento del servizio di “Responsabile Protezione Dati 

Personali” (DPO) esterno, assistenza e consulenza per la messa in atto degli adempimenti previsti 

dal regolamento UE 679/2016 del 27/4/2016 (GDPR), per la durata triennale (luglio 2021- Giugno 

2024), ha proposto un importo complessivo di € 600,00 oltre Iva e cpa 4% per ogni anno; 

 

Richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni; 

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: 

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016; 

b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova 

applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “ Le 

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 

a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 

ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai 

soggetti aggregatori”; 

Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di 

avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti 

aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs n.  50/2016 e s.m.i.; 

Dato atto che trattandosi di fornitura di beni/servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute 

nell’art. 36 comma 2 lettera a) e nell’art. 32 comma 14 del D. 

Lgs. 50/2016 e s. m. e i.: 

art. 36 c.2 “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 

alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta;” 

art. 32 c. 14 “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 

ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma 

pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura 

privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 

euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”; 

Dato atto che per l’affidamento in oggetto è stato richiesto il seguente CIG: Z3E32535CB; 



 

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 02.02.2017 di nomina del Segretario Comunale in reggenza Dr. 

Pietro Fernando Puzzi quale responsabile dell’Area Amministrativa e del Personale;  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24/03/2021 esecutiva Approvazione 

schema di bilancio di previsione 2021 e relativi allegati – D.lgs 23/06/2011 n. 118. 

VISTA la Delibera GC. n. 12 del 04/02/2021 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità 

dei servizi; 

CONSIDERATO quanto sopra e visto che l'offerta ha soddisfatto i requisiti richiesti si può 

procedere ad affidare l’incarico RPD all’Avv. Erika Bianchi C.F BNCRKE85D55G388A con 

studio in Via del Colo 19 – 27030 Villanova d’Ardenghi – PV- ; 

VISTI: 
– l’art.36, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
– l’art. 163, comma 3, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267; 

– gli art.107, comma 3 , lett..d) e 109, comma 2, del D.Lgs 18.08.2000, n.267, recante 

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
– il regolamento di contabilità; 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

fatto salvo quanto in premessa specificato, 

• Di assumere, in ordine all’affidamento di cui trattasi, l’impegno di spesa complessivo di € 

2.268,00 al capitolo 10120311 Cod. bil 01.02 – 1.03 imp.n. 108 così ripartito: 

esercizio 2021    € 756,00 - esercizio 2022    € 756,00 – esercizi 2023 € 756.00; 

• di affidare dal 01/07/2021 al 30/06/2024 l’incarico all’Avv. Erika 

Bianchi C.F. BNCKE85D55G388A con studio in Via del Colo, n, 19 – 

27030 Villanova d’ Ardenghi – PV- ; 

• di precisare, sin da ora, che: 

il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 

50/2016 e dell’art.       della l. n. 241/90, è il Dr Pietro Puzzi: 

la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter 

disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai 

dati trasmessi; 

il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove previsti) 

avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del 

relativo Allegato XVII; 

in sede di contratto (la cui stipula potrà avvenire anche prima del decorso del c.d. stand 

still, come previsto dall’art. 32, comma 10, del d. lgs. n. 50 del 2016) sarà prevista 

un’espressa clausola risolutiva (ovvero la previsione di apposite penali da irrogarsi) in 

caso di esito negativo dei controlli. 
 
 

    Il Responsabile del Servizio  

 

Segretario Comunale in Reggenza  

 

                      Dr. Pietro Puzzi



 
 

 

Comune di Cappella Cantone 
Provincia di Cremona 

 

 

 

Allegato alla determinazione n. 78 

Del 01/07/2021 

 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI 

PERSONALI (DPO) ESTERNO, ASSISTENZA E CONSULENZA PER LA MESSA IN ATTO 

DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO UE 679/72016 DEL 27 APRILE 

2016 (GDPR) - PERIODO LUGLIO 2021- GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 

C.2. LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M. E I.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: 

Z3E32535CB; 
 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa dell’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

Cappella Cantone, 01/07/2021 

              Il Responsabile del Servizio 

          Segretario Comunale in Reggenza 

                     Dr. Pietro Puzzi 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 

147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente all’atto in oggetto. 

 

Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell’art. 151, comma 4 , del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Cappella Cantone, 01/07/2021 

           Il Responsabile del Servizio 

               Dr. Alfredo Zanara  

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni.  
 


