
COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
Provincia di Firenze

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI – GESTIONE RISORSE

Visti:
-il D. Lgs. n. 165/2001;
-il D.Lgs. n. 267/2000;
-lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
-il Regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni di cui alla Deliberazione C.C.

n. 30 del 20.04.2013;
 Visto il decreto sindacale n. 28 del 29.12.2020 con la quale si è provveduto alla nomina del

Responsabile del servizio Affari Generali – Gestione Risorse per il periodo dal 1.1.2021 al 15.1.2021;
Visto il decreto sindacale n. 1 del 15.01.2021 con la quale si è provveduto alla nomina del

Responsabile del servizio Affari Generali – Gestione Risorse, competente ad emanare il presente
provvedimento, per il periodo dal 16.1.2021 al 31.7.2021;

Viste:
-la Deliberazione n. 14/C.C. del 30.04.2021, con cui è stato approvato il bilancio di

previsione per il triennio 2021-2023 e il documento unico di programmazione (DUP);
-la Deliberazione n. 25/G.C. del 30.04.2021 con cui è stato approvato il piano esecutivo di

gestione - parte contabile per il triennio 2021-2023;
Visto l’art. 9 del D.L. n. 78 del 01.07.2009 che in attuazione della Direttiva 2000/35/CE

impone l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto:
l’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari) e l’art. 6 della L.
17.12.2010 n. 217 (misure urgenti in materia di sicurezza);
l’art. 23-ter del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. 114/2014;

Visto l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L.
174/2012, convertito nella L. n. 223/2012, relativo al controllo preventivo sulla regolarità

Oggetto: SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO), DI
VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA) E DI
SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI IN MATERIA DI PRIVACY
RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO UE N. 679/2016
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amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile del servizio attraverso
apposito parere;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 denominato “General Data Protection Regulation” (in
sigla (GDPR), adottato il 27.04.2016 e divenuto efficace in quanto self executing il 25 maggio 2018,
che ha sostituito il codice della privacy contenuto nel D. Lgs. 196/03;

VISTO l’art. 37 del Regolamento europeo secondo cui gli organi pubblici sono tenuti a
designare un responsabile della protezione 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 affidato ad un soggetto esterno qualificato;
CONSIDERATA la necessità di ottemperare alle disposizioni e agli obblighi derivanti dal

Regolamento Europeo in questione e di individuare per questa amministrazione pubblica un DPO
esterno che supporti l’amministrazione nello svolgimento delle seguenti mansioni:

adozione del regolamento comunale per la gestione della privacy;-
istituzione del registro delle attività di trattamento;-
individuazione dei trattamenti di maggior rischio e redazione della valutazione d’impatto;-
attuazione ovvero aggiornamento delle misure tecniche ed organizzative e degli atti e-
documenti per garantire che le operazioni di trattamento vengono effettuate in conformità alla
nuova disciplina;
aggiornamento della documentazione in essere nell’Ente in relazione ai trattamenti dei dati-
personali;
indicazione delle azioni necessarie per l’adeguamento alle disposizioni AGID in materia di-
misure idonee per la sicurezza informatica;
programmare sessioni periodiche di consulenza e formazione interna;-

ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare personale interno del Comune in quanto lo
stesso risulta essere sprovvisto delle necessarie competenze specialistiche richieste ed è altresì difficile
individuare un soggetto che possa svolgere la funzione in parola in assenza di conflitto di interesse;
ATTESA pertanto la necessità di individuare un soggetto sul mercato in grado di offrire un

servizio che permetta di ottemperare agli adempimenti del Regolamento Europeo UE 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali nel Comune di Palazzuolo Sul Senio comprendente lo
svolgimento del ruolo di Responsabile della protezione dei Dati Personali di cui agli art. 37-38 e 39
dello stesso regolamento;
RICHIAMATI:

-l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede per la parte attinente agli
affidamenti di lavori servizi e forniture fino ad €. 40.000, la modalità dell’affidamento diretto,
adeguatamente motivato;

- l’art. 1, comma 1, del D.L. 76/2020 (decreto semplificazione) modificato e convertito in legge con
Legge 120 del 11.09.2020 che ha disposto la “DEROGA” del comma 2 dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016
fino al 31/12/2021 con cui si prevede per la parte attinente agli affidamenti di lavori fino ad €
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150.000, e per servizi e forniture, di importo inferiore a 75.000 euro, la modalità dell’affidamento
diretto.

- l’art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio n. 145/2018 che ha modificato il comma 450 dell’art. 1
della Legge n. 296/2006, eliminando l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di procedere ad
acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici per importi inferiori a €
5.000,00;
RITENUTO di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.

50/2016 ed in attuazione di quanto prescritto dalle linee guida n. 4 dell’ANAC, in materia di
affidamenti sotto soglia, del Servizio di Responsabile della protezione dei dati (DPO), di valutazione
d’impatto sulla Proteazione dei dati (DPIA) e di supporto alla redazione degli atti in materia di privacy
relativi agli adempimenti di cui al Regolamento UE n. 679/2016;
RITENUTO  di provvedere ad affidare detto servizio all’Ing. Marco Turri di Borgo San Lorenzo

C.F. TRRMRC66T06FL5P P.IVA 04854420488 per il periodo decorrente dal 01.07.2021 al
30.06.2023, tramite trattativa diretta sul MEPA;
CONSIDERATO che l’acquisto del servizio come da Ordine Diretto di Acquisto n. 6256331 del

01/07/2021 dall’Ing. Marco Turri di Borgo San Lorenzo C.F. TRRMRC66T06FL5P P.IVA
04854420488 comporta un costo annuo della fornitura  di €. 3.200,00 oltre cassa professionale 4% e
IVA al 22%, per un importo lordo complessivo annuo di € 4.060,16;
RITENUTO, per quanto sopra ed in ragione dell’entità della spesa di poter procedere

all’affidamento diretto, dando atto altresì della congruità dell’offerta suddetta e pertanto di dover
provvedere ad assumere impegno di spesa per la somma di € 8.120,32 IVA 22% compresa, con
decorrenza dal 01.07.2021 e fino al 30.06.2023;
ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., non sussistono conflitti di

interesse, neppure potenziali, in capo al Responsabile del procedimento, in capo al soggetto che valida
il presente atto ed in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
PRESO ATTO che il presente servizio è assoggettato alle norme sulla tracciabilità previste dalla

Legge n.136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, per cui il fornitore/professionista è
formalmente obbligato a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente
affidamento, utilizzando un conto corrente su cui far transitare i relativi pagamenti;
DATO ATTO CHE il codice CIG rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione  AVCP –

Smart CIG è il seguente: Z1D323EF3A;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di esprimere

parere favorevole in ordine alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

Per le ragioni di cui in premessa;

DETERMINA

DI AFFIDARE all’Ing. Marco Turri di Borgo San Lorenzo il servizio di responsabile della1.
protezione dei dati (DPO), di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e di
supporto alla redazione degli atti in materia di privacy relativi agli adempimenti di cui al
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f.to  Dall'Omo Barbara
Il Responsabile del Servizio

Regolamento UE n. 679/201, per una spesa complessiva  relativa al biennio
01.07.2021-30.06.2023 di € 8.120,32, tramite trattativa diretta sul MEPA;
DI IMPEGNARE la somma complessiva do € 8.120,32 nel seguente modo:2.
- € 4.060,16  al cap. 1011 del bilancio di previsione  2021-2023 – Anno 2021
- € 4.060,16  al cap. 1011 del bilancio di previsione  2021-2023 – Anno 2022
DI DARE ATTO che il pagamento del servizio avverrà, con riferimento a questo stesso atto3.
nell’ambito dell’impegno assunto, su presentazione di regolare fattura elettronica da parte della
ditta affidataria, vistata e controllata dal Responsabile del Servizio, intestata a: COMUNE DI
PALAZZUOLO SUL SENIO - CODICE UNIVOCO UFTWMO;
DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Affari4.
Generali e Gestione Risorse Rag. Dall’Omo Barbara;
DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale parere di5.
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D.lgs 267 del 18.08.2000;
DI ESPRIMERE, sul presente atto parere favorevole per la regolarità tecnica ai sensi6.
dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012,
convertito nella L. n. 223/2012;
AI SENSI dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, contro il presente atto è ammesso7.
ricorso al T.A.R. Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs 2 luglio 2010, n.
104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120
giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio on line e sul8.
sito Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs 33/2013 e succ. mod e int;

PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE n. 105 del 01-07-2021  -  pag. 4  -  PALAZZUOLO SUL SENIO

Palazzuolo sul Senio, lì 01-07-2021
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F.to  Dall'Omo Barbara

Per copia conforme
Palazzuolo sul Senio, lì Il Funzionario Incaricato

Palazzuolo sul Senio, lì 01-07-2021 Il Responsabile del Servizio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario,
vista la presente determinazione, appone ai sensi dell’art. 153,
comma 5, del D.L.vo n. 267/2000 il visto di regolarità contabile, e
attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.
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