COPIA

COMUNE DI MESTRINO
PROVINCIA DI PADOVA

Area 1 - Servizi alla Persona- Settore Affari Generali
DETERMINAZIONE NR.205 DEL 30/12/2019
INCARICO ESTERNO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DEL
COMUNE DI MESTRINO EX REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E ART.
6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dato atto che il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione per gli
esercizi finanziari 2019-2021 sono stati approvati con delibera consiliare n. 4 del
25/03/2019;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 25/03/2019 con la quale, nelle more
dell’approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi e del Piano delle Performance
2019, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2019/2021 – parte contabile ed
assegnate ai Responsabili di Area le relative dotazioni finanziarie per consentire
l’assunzione degli impegni di spesa e la gestione delle entrate;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale nr. 82 del 24.05.2019 con la quale è
stato approvato il piano esecutivo di gestione – piano performance e piano annuale
degli obiettivi – triennio 2019-2021
Richiamato l’ art. 37 e seguenti del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione
dei Dati e l’ art. 6 del regolamento comunale di attuazione del primo, approvato con
deliberazione di consiglio comunale nr. 25 del 29-7-2019;
Atteso che ai sensi della normativa sopra richiamata, non avendo il Comune di
Mestrino, all’ interno della propria dotazione organica, dipendenti con le competenze e
la professionalità necessaria a rivestire la figura del Responsabile della Protezione dei
Dati;
Richiamato l’ art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale, per l’
acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 la stazione
appaltante può procedere mediante affidamento diretto;
Richiamato altresì il nuovo testo dell’ art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006,
come modificato dalla legge nr. 145 del 30-12-2018, ai sensi del quale, ora, il ricorso al
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MEPA è obbligatorio per i contratti di servizi o forniture di importo pari o superiore
ad € 5000,00;
Atteso inoltre che tale limite di spesa si pone in linea con quanto espresso dalle Linee
Guida ANAC n. 4, che prevede forme semplificate di affidamento di appalti di servizi
e forniture per importi inferiori ad € 5000,00;
Vista la proposta – prot. nr. 15124 del 30 dicembre 2019 – pervenuta da Studio
Cavaggioni
Scarl – Via Pirandello 3/n – 37047 – San Bonifacio (Vr) – C.F.
03594460234 – che prevede lo svolgimento della funzione di Responsabile per la
Protezione dei Dati del Comune di Mestrino, per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2020,
per un corrispettivo di € 1900,00 + IVA 22% = € 2318,00 + € 500,00 + iva per ogni
incontro frontale in aula presso l’ ente con i dipendenti del Comune di Mestrino, per l’
attività di formazione degli operatori;
Atteso che ai sensi dell’ art. 192 del TUEL:
-

-

-

il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di dare attuazione ad
un obbligo di legge con l’ individuazione della figura del Responsabile della
Protezione dei Dati per il Comune di Mestrino;
l’ oggetto del contratto è lo svolgimento del servizio di Responsabile della
Protezione dei Dati per il Comune di Mestrino, con le modalità ed i termini di cui
alla proposta di servizio citata, in atti;
la forma del contratto è quello dello scambio di corrispondenza commerciale con
la ditta, forma prevista per i contratti di importo inferiore ad € 40.000,00;
la modalità di scelta del contraente è quella dell’ affidamento diretto, in base
alla normativa sopra richiamata, tendendo in considerazione che Studio
Cavaggioni Scarl è in possesso, per il servizio di cui all’ oggetto, di
certificazione UNI EN ISO 9001 e che ha già prestato, senza reclami, la
medesima attività a favore del Comune di Mestrino per l’ anno 2019;

Dato atto che la spesa di € 2318,00 ( IVA compresa ) per il servizio di Responsabile
della Protezione dei Dati + € 1220,00 ( IVA compresa ) per la formazione del
personale ( ipotizzando un numero massimo di 8 ore di formazione ) = 3538,00 ( IVA
compresa ) trova copertura al cap. 10450 – miss. 01;prog.02;tit.1;Mac.03 prestazione servizi ufficio segreteria – del bilancio pluriennale 2019-2021 – periodo
01.01.2020/31.12.2020;
DETERMINA
1. di impegnare a favore di Studio Cavaggioni Scarl - Via Pirandello 3/n – 37047 –
San Bonifacio (Vr) – C.F. 03594460234 – per il servizio di Responsabile per la
Protezione dei Dati del Comune di Mestrino e per l’ attività di formazione del
personale dipendente, ipotizzando un numero massimo di 8 ore di formazione
frontale in aula, la somma di € 3538,00 ( IVA compresa );
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2. di dare atto che la spesa trova copertura al cap. 10450 – miss.
01;prog.02;tit.1;Mac.03 - prestazione servizi ufficio segreteria – del bilancio
pluriennale 2019-2021 – periodo 01.01.2020/31.12.2020;
3. Di dare atto che il presente impegno viene effettuato nel rispetto dell’art. 3
della L. 136/2010 e che il CIG è: Z5A2B66984;
4. di dare atto che l’obbligazione assunta e per la quale viene impegnata la spesa
avrà esecuzione e sarà esigibile nel 2020;

IL RESPONSABILE DELL 'AREA
Fto Miozzo Antonio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’Art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Mestrino, __________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto SADOCCO ANTONELLA
Num.

-
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