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Determinazione nr. 530 Del 23/07/2019     
 

Servizio AFFARI GENERALI - INFORMATIZZAZIONE 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA 
PROTEZIONE DEI DATI (DPO) PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 
LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 AL DOTT. LUCA STABILE - Z4229483C8 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 26/2000 e successive modifiche 

ed integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità 
e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 
VISTI i Decreti del Sindaco n. 8 del 15.1.2019 e n. 189 del 3.5.2017 con i quale 

sono state attribuite la titolarità di Posizione Organizzativa (ex artt. 50, 107 e 109 – D.Lgs. 
n. 267/2000); 

 
Premesso che l’art. 37 del Regolamento europeo n. 679/2016, secondo cui gli 

organismi pubblici sono tenuti a designare un Responsabile della protezione dei dati (Data 
Protection Officer o DPO) che assicuri una gestione corretta dei dati personali negli 
organismi pubblici, il quale può, ai sensi del comma 6, essere un dipendente del titolare 
del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere la funzione in base ad 
un contratto di servizio; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 dell’01/03/2019 avente ad 
oggetto “APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA E 
CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE” con cui è stato 
deliberato di procedere all’affidamento dell’incarico di Responsabile per la protezione dei 
dati (DPO) per il periodo 2019 con il limite di spesa di € 1.000,00 (IVA esclusa); 

Viste le linee guida sui responsabili della protezione dei dati, che nel definire le 
qualità professionali necessarie per il ruolo di DPO, riportano quanto segue: “il RPD è 
designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza della 
normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i 
(rispettivi) compiti”; 

[--_Hlk480973191--]RICHIAMATO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le amministrazioni aggiudicatarie decretano o determinano, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
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DATO ATTO che l'articolo 37, comma 1 del citato D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50, 
stabilisce che 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 [--_Hlk534359371--]e dai 
soggetti aggregatori; 

Visti l’art. 26 della Legge n. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 
e l’art. 1, commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l’acquisto di beni 
e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico; 

Considerato che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, 
n. 145 (Legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 
euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;  

Effettuata un’indagine di mercato informale; 

Preso atto dell’offerta presentata in data 19.07.2019, prot. 5060 dal dottor Luca 
Stabile per un importo pari ad € 950,00 la quale risulta essere congrua rispetto alle 
necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione; 

Precisato che il fine pubblico da perseguire è l’adozione di specifiche misure sulla 
protezione dei dati personali in ottemperanza alla normativa vigente; 

[--_Hlk499022652--]Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, nella 
persona del Rag. Alessandro Baracchini dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 
241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi 
con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente 
provvedimento; 

Ritenuto, per le ragioni espresse, tenuto conto della particolarità e natura del 
servizio richiesto di affidare il servizio al dottor Luca Stabile[--_Hlk480967205--]; 

Dato che al presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG Z4229483C8; 

Ritenuto quindi di prenotare sul capitolo 299 l’impegno di spesa a favore del dottor 
Luca Stabile per la somma complessiva di € 950,00_per l’esercizio finanziario 2019 per 
l’affidamento del servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) mediante 
affidamento diretto; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’intera procedura di gara; 

Visti 
 

• il del D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147-bis, 151 e 192; 

• il D.Lgs. n. 50/2016; 

• la Legge n. 241/1990; 



 

Comune di Budoia – Determina n. 530 del 23/07/2019 

• la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

• il dlgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016 (Trasparenza e Pubblicità delle 
PA) 

• Il Bilancio di Previsione 2019/2021 adottato con delibera consiliare n. 9 del 1.03.2019 
e il PRO approvato con delibera di Giunta n. 73/2019; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1. di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016[--
_Hlk482608794--], il servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) per 
l’anno 2019 al dottor Luca Stabile, con residenza in San Canzian d’Isonzo, codice 
fiscale STBLCU72E23E098H per l’importo di € 950,00 iva inclusa; 

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 950,00 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2019 2019 Z4229483C8 299/0 1-8 INCARICO PER LA 
REDAZIONE 
DOCUMENTI 
OBBLIGATORI 
CONSERVAZIONE 
DOCUMENTALE E 
GESTIONE 
INFORMATICA 

1 3 2 1
9 

7 950,00 STABILE LUCA  cod.fisc. 
STBLCU72E23E098H/ p.i.  

 

3. di trasmettere il seguente atto comportante impegno di spesa al Responsabile del 
Servizio finanziario affinché dichiari la compatibilità con gli stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica e quindi apponga il visto di regolarità contabile ai 
sensi degli artt. 147-bis e 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

4. che per il servizio di cui in oggetto, il codice CIG è Z4229483C8; 

5. di dare atto che il pagamento avverrà, previo rilascio dell’attestazione del certificato di 
regolare esecuzione da parte del Responsabile unico del procedimento/Direttore 
dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, su 
presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e 
rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/200;. 

6. il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, 
essendo stati espletati con esito positivo i controlli in merito al possesso dei requisiti di 
cui agli artt. 80, 83 e 86 del citato D.Lgs. 

7. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento, nella persona del Rag. 
Alessandro Baracchini dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 
del D.lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con il 
soggetto beneficiario del presente provvedimento. 
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8. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che 
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Budoia nella sezione 
“Amministrazione trasparente” [--_Hlk480982690--]ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 
33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
    
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Alessandro Baracchini 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

530 23/07/2019 AFFARI GENERALI - 
INFORMATIZZAZIONE 29/07/2019 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA 
PROTEZIONE DEI DATI (DPO) PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 AL DOTT. LUCA STABILE - CIG 
Z4229483C8  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.to Dott. Angelo Raffaele Petrillo) 
 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 950,00 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 

capitolo 
Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2019 2019 Z4229483C8 299/0 1-8 INCARICO PER 
LA REDAZIONE 
DOCUMENTI 
OBBLIGATORI 
CONSERVAZIO
NE 
DOCUMENTAL
E E GESTIONE 
INFORMATICA 

1 3 2 1
9 

7 950,00 STABILE LUCA  cod.fisc. 
STBLCU72E23E098H/ p.i.  

668 

 
   [--XSUBACCERAG2--]      
 
    
 
Riferimento pratica finanziaria: 2019/464 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

530 23/07/2019 AFFARI GENERALI - 
INFORMATIZZAZIONE 29/07/2019 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA 
PROTEZIONE DEI DATI (DPO) PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 
LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 AL DOTT. LUCA STABILE - CIG Z4229483C8  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 31/07/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
15/08/2019. 
 
Addì 31/07/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Michela Panizzut 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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