
COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

******

SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE      N. 366 / 2022

DEL 21/10/2022 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTERNALIZZATO PER L'ESPLETAMENTO DELLA 
FUNZIONE  DI  RESPONSABILE  DELLA  PROTEZIONE  DEI  DATI  PERSONALI 
(D.P.O./RPD) PER ANNI UNO (1) - CIG: ZC5383038B 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la deliberazione G.C. n. 2 del 11/01/2022 ad oggetto “Approvazione del Piano Triennale dei 
Fabbisogni  di  Personale  (P.T.F.P.)  2022-2024”  e  G.C.  n.  20  del  15/02/2022  ad  oggetto 
"Approvazione del  Piano Esecutivo di  Gestione (P.E.G.)  2022-2024 e  Piano degli  obiettivi  per 
l'anno 2022"

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione G.C. n. 92 del 15/05/2018 ad oggetto.  “Misure organizzative in applicazione 
alle  norme  a  tutela  della  privacy  previste  con  il  regolamento  europeo  privacy  (gdpr)  – 
determinazioni”  si dava mandato al Responsabile del Settore Amministrativo affinché provvedesse 
ad  avviare  tutte  le  procedure  per  l’individuazione  di  un  soggetto  esterno  D.P.O./R.D.P. 
(Responsabile Protezione Dati);

-  Con  Determinazione  n.  261  del  20/09/2018  veniva  affidato  il  servizio  esternalizzato  di 
responsabile della protezione dei dati (D.P.O./RPD) per anni tre al dott. Bacchiocchi Stefano;

- Con Determinazione n. 307 del 14/10/2021 il servizio veniva ulteriormente prorogato per la durata 
di anni uno;

RAVVISATA la necessità ex lege di  ogni  ente a dotarsi  della  figura esterna di   D.P.O./RPD e 
ritenendo di dover procedere in osservanza al criterio di rotazione degli incarichi, in ottemperanza 
all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, con affidamento dell'incarico per 1 anno;

RICHIAMATO l’art.  1  comma 2 lettera  a)  del  Decreto  Legge 16/07/2020 n.  76 convertito  con 
modificazioni in legge 11/09/2020 n. 120 in tema di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, 
che introduce una normativa temporanea e derogatoria all’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 
50/2016 fino alla data del 30/06/2023;

VISTO il preventivo del 07/10/2022, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 
inviato dalla società Sistema Susio s.r.l. - P. IVA  IT05181300962 -  sede legale in Via Pontida n. 9 
a Cernusco sul Naviglio (MI), e registrato al protocollo dell’Ente al n. 12866, con il quale si propone 
per un anno il  servizio di  D.P.O./RPD al costo di € 3.000,00 oltre I.V.A. 22% per il  servizio di 
protezione dei dati per un totale di  €  3.660,00, oltre ad € 800,00 IVA esente, per formazione 
professionale, ritenendolo equo e congruo in relazione alla qualità e alla quantità delle prestazioni 
proposte e che verranno erogate;
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VISTI altresì
- l’art.  107 comma 3 del  D.Lgs.  n.  267/2000 che attribuisce ai  Responsabili  di  Settore i 

compiti  di  attuazione  degli  obiettivi  e  programmi  definiti  con  atti  di  indirizzo,  adottati 
dall’organo politico;

- l’art. 109 comma 2 del sopraccitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di 
personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’art.107, commi 2 e 3, spettano ai 
responsabili degli uffici o dei servizi;

- l’art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e 
assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n°  4 del  03/03/2022, ai sensi dell’art. 50, comma 10 del 
D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 
267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la  deliberazione  di  C.C.  n°  6  del  08/02/2022  all'oggetto  “Approvazione  del  bilancio  di 
previsione 2022-2024”;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

ACCERTATA la  regolarità  contributiva  mediante  DURC_On  line  INAIL_33650950  allegato  al 
presente atto;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, 
diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo 
registro e pubblicato all’albo pretorio;

D E T E R M I N A

1. di  approvare  il  preventivo  della  società  Sistema Susio  s.r.l.  avente  sede  legale  in  Via 
Pontida n. 9 a Cernusco sul Naviglio (MI) del 07/10/2022 acquisito al protocollo dell’Ente in 
pari data con n. 12866;

2. DI  AFFIDARE per  le  motivazioni  e  secondo quanto  in  premessa esposto  alla   società 
Sistema Susio s.r.l.  avente P. IVA  IT05181300962 e sede legale in Via Pontida n. 9 a 
Cernusco sul Naviglio (MI) l’incarico di Responsabile della protezione dei dati del Comune 
di Induno Olona ( D.P.O./RPD) per la durata di anni  uno (1) dalla data del presente atto;

3. di impegnare a favore di Sistema Susio s.r.l.  con sede in Via Pontida n. 9 a Cernusco sul 
Naviglio (MI) la somma di € 3.000,00 oltre IVA, per un totale di €3 .660,00 IVA compresa, 
relativa alla prestazione del servizio di D.P.O;

4. di impegnare a favore di Sistema Susio s.r.l.  con sede in Via Pontida n. 9 a Cernusco sul 
Naviglio (MI)  la somma di € 800,00 esente IVA, relativa alla prestazione del servizio di 
formazione professionale ai dipendenti dell’Ente in materia di protezione dei dati;

5. di registrare l’impegno contabile derivante di € 3.660,00 , comprensivo di IVA,  imputando la 
stessa  al  capitolo  10301081090/0  ”Responsabile  protezione  dati”  ,  esigibilità  2022,  del 
bilancio anno 2022-2024;
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6. di registrare l’impegno contabile derivante di € 800,00 , esente IVA,  imputando la stessa al 
capitolo  10301101005/0  “spese  per  la  formazione  del  personale”,  esigibilità  2022,  del 
bilancio anno 2022-2024;

7. di  dare atto che il  programma dei pagamenti  conseguenti  al  presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

8. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 
s.m.i.,  degli  artt.  6  e  7  del  Decreto  Legge  12  novembre  2010  n.  187  nonché  della 
Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 
2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice 
identificativo della gara):  ZC5383038B

Lì, 21/10/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PARIS LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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E-S Capitolo/Art. Imp. / Acc. Sub-Impegno Liquidazione Mandato Tipo Importo Descrizione

Pagina 1 di 1ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 1705 / 2022

Esercizio 2022

S 10301101005 / 0 911 / 2022 Prenotazione 800,00 FORMAZIONE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI

S 10301081090 / 0 910 / 2022 Prenotazione 3.660,00  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ESTERNALIZZATO PER L'ESPLETAMENTO
DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (D.P.O./RPD)
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COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

*****

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE  N. 366 / 2022 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTERNALIZZATO PER L'ESPLETAMENTO DELLA 
FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.P.O./RPD) PER 
ANNI UNO (1) - CIG: ZC5383038B

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 

Anno 2022 – Numero 910

Tipo Impegno

Descrizione AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTERNALIZZATO PER L'ESPLETAMENTO DELLA 
FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.P.O./RPD) 

Importo €3.660,00

Ragione Sociale SISTEMA SUSIO S.R.L.

Rif. Bil. PEG 10301081090/0

Anno 2022 – Numero 911

Tipo Impegno

Descrizione FORMAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

Importo €800,00

Ragione Sociale SISTEMA SUSIO S.R.L.

Rif. Bil. PEG 10301101005/0

Induno Olona, lì 24/10/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SABELLA LAURA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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