
COMUNE DI MOZZAGROGNA
Provincia di Chieti

COPIA

DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO

Numero  59 / 128 R.G.   Del  31-05-2021

Visto per la regolarità contabile, e si attesta la copertura finanziaria della spesa ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Note eventuali:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Mozzagrogna, lì 31-05-2021 Il Responsabile finanziario
         f.to  Romagnoli Silvestro

IL SOTTOSCRITTO FUNZIONARIO RESPONSABILE

DETERMINA

di adottare il provvedimento risultante dall’allegata proposta recependola
integralmente in tutte le sue parti.

Mozzagrogna, lì 31-05-2021 Il Funzionario responsabile
 f.to Dott. Romagnoli Silvestro

Oggetto SERVIZIO DATA PROTECTION OFFICER D.P.O. IN ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO UE 679/2016 TRIENNIO 2021/2023. TRATTATIVA DIRETTA
SU MEPA.
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IL SOTTOSCRITTO FUNZIONARIO

Visto il decreto sindacale n. 7 del 27.06.2019 con il quale il Sindaco ha conferito al sottoscritto
l'incarico di posizione organizzativa relativo all'area di attività del servizio finanziario ai sensi
dell'art. 8, comma 1 lettera a) del CCNL 31.03.1999, per il periodo luglio 2019-giugno 2022
(durata 3 anni);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.03, in data 31.03.2021, esecutiva, con la
quale è stato approvato il DUP  2021/2023;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.09, in data 31.03.2021, esecutiva, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 31.03.2021, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, limitatamente alle risorse finanziarie ed
assegnazione delle stesse ai Responsabili di Settore e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Dato atto che, in relazione all’adozione del presente atto, per il sottoscritto non ricorre
conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della Legge 241/1990, dell’art. 6
del DPR 62/2013 né ricorre l’obbligo di astensione, previsto dall’art. 7 del DPR 62/2013 e
dell’art. 10 del Codice di Comportamento del Comune di Castel Frentano;

Rilevato che:
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile

2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)», in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile
a partire dal 25 maggio 2018 obbliga i Titolari di trattamento ad adottare le misure minime
indicate nel Titolo V, capo I “Misure di sicurezza”, volte ad assicurare un livello minimo di
protezione dei dati personali;

- il Regolamento (UE) 2016/679 definisce un quadro comune in materia di tutela dei
dati personali per tutti gli Stati membri dell'UE e prevede novità importanti quali il diritto
all'oblio, il diritto alla portabilità dei dati, il principio di responsabilità (accountability), la Privacy
by Design e by Default, una maggiore sicurezza del trattamento, l'obbligo di notificazione in
caso di violazione (Personal Data Breaches), la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
(Data Protection Impact Assesment);

- viene introdotto per la Pubblica Amministrazione l’obbligo di redigere il “Registro delle
attività di trattamento” ai sensi dell’art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679;

-viene introdotto per la Pubblica Amministrazione l’obbligo di nominare il “Responsabile
della protezione dei dati” (data protection officer – DPO) ai sensi degli artt. 37, 38 e 39. 30 del
Regolamento (UE) 2016/679;

- l'Ente ha la necessità di verificare la sua attuale conformità in materia di Privacy al
fine di individuare azioni correttive o aggiuntive e adottare le misure idonee alla protezione dei
dati personali in piena aderenza al Regolamento UE 2016/679, nell'ottica di garantire i principi
di rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà dell'individuo;

CONSIDERATO che il Comune di Mozzagrogna:
è tenuto a redigere il Registro delle attività di trattamento;
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è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD/DPO, rientrando nella fattispecie
prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;
deve procedere all’adeguamento delle misure in atto alle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679;
non dispone di personale in possesso delle necessarie qualifiche professionali
richieste dalla complessità delle procedure e degli adempimenti previsti dalla
normativa in premessa;
sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per chi contravverrà alle
disposizioni previste dal GDPR;

Vista la Delibera di G.C. n. 41 del 22.05.2018, avente ad oggetto: “Regolamento UE
679/2016. Provvedimenti”, con la quale si demandata al Settore Amministrativo, di procedere
all’assegnazione a soggetto esterno:

- del servizio di Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO);
- del servizio di supporto specialistico per l’adeguamento Privacy in linea con il nuovo

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR UE 2016 e lo svolgimento di tutte le
attività previste per il DPO dal Regolamento europeo 679/2016;

- della gestione delle misure di sicurezza obbligatorie previste per la protezione dei dati
personali (GDPR);

ATTESO che con determinazione  del 24-05-18  n. 50/97, si è provveduto ad affidare il
servizio “Privacy in attuazione del nuovo Regolamento Europeo 679/2016”, per la durata di
anni tre, con decorrenza dal 24.05.2018 al 24.05.2021, allo Studio Dott. Simone Carmignani,
per un importo a corpo di € 5.700,00 + € 228,00 oneri Rivalsa INPS 4% + € 1.304,16 IVA
22% per un costo complessivo triennale di € 7.232,16;

CONSIDERATO che:

necessita procedere ad affidare il Servizio della Privacy in attuazione del nuovo
Regolamento Europeo 679/2016 per anni 3 (tre), a far data dal 28.05.2021 e fino al
27.05.2024;

l’importo complessivo contrattuale stimato per il servizio sopra specificato è inferiore ad
40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento del servizio in
argomento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i., derogato fino al 31.12.2021 dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020,
convertito nella L. 120/2020;

le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare
i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i
principi di efficacia, economicità, tempestività, proporzionalità e rotazione di cui all’art.
30 del D.Lgs. n. 50/2016;

a tal fine, utilizzando la piattaforma telematica di negoziazione MEPA, mediante la
procedura della Trattativa Diretta, è stato consultato l’ing. Massimo Staniscia, con
studio in Atessa (CH), trattandosi di operatore economico, regolarmente iscritto sul
portale MEPA, area merceologica: Servizi di supporto specialistico, che per competenza
ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria
all’esecuzione del servizio da svolgere, Ruolo di Data Protection Officer - Regolamento
UE 679/2016;

la predetta ditta si è resa disponibile ad eseguire detto servizio al prezzo complessivo di €
5.700,00 + € 228,00 oneri Rivalsa INPS 4% + € 1.304,16 IVA 22% per un costo
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complessivo triennale di € 7.232,16, giusta offerta presentata in data 26/05/2021 per
mezzo del portale MEPA,

il prezzo di cui sopra è da ritenersi congruo in relazione all’entità ed alla natura del
servizio da eseguire;

CONSTATO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima
norma sopra richiamata;

RITENUTO, pertanto di poter procedere all’affidamento del servizio di che trattasi all’Ing.
Massimo Staniscia, con studio in Atessa (CH), al prezzo complessivo di € 5.700,00 + €
228,00 oneri Rivalsa INPS 4% + € 1.304,16 IVA 22% per un costo complessivo triennale di €
7.232,16 (stesso importo degli anni pregressi per il servizio reso dal precedente affidatario);

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre

adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici”

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12

aprile 206, n. 163”, per la parte ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e costituisce
motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

2) di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 1267/2000:
Fine del contratto: Adempimenti Privacy;a)
Oggetto del contratto: servizio Privacy in attuazione del nuovo Regolamento Europeob)
679/2016;
Scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) delc)
D.Lgs. n. 50/2016, come derogato fino al 31.12.2021, dall’art. 1, comma 2, lett. a) del
D.L. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020;
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Titolo 1

finanziam..

PdC finanziario1.03.02.11.999

Impegno
Prenotazio
ne n./ Importo  € 2.410,72

2021

Esercizio finanziario 2022

Cap./Art.

Missione 01 Programma02Titolo 1PdC finanziario1.03.02.11.999

84/1 Descrizione

Cap./Art. 84/1 Descrizione
SPESA PER ATTUAZIONE
REGOLAMENTO PRIVACY

SPESA PER ATTUAZIONE
REGOLAMENTO PRIVACY

Creditore Massimo Staniscia, con studio in Atessa (CH), P.IVA 02071790691

3) di affidare, mediante trattativa diretta sul M.E.P.A. N.. 1721838, il servizio “Privacy in
attuazione del nuovo Regolamento Europeo 679/2016”, per la durata di anni tre, con
decorrenza dal 28.05.2021 al 27.05.2024, all’ing. Massimo Staniscia, con studio in Atessa
(CH), P.IVA 02071790691, al prezzo di € 5.700,00 + € 228,00 oneri Rivalsa INPS 4% + €
1.304,16 IVA 22%, per un costo complessivo triennale di € 7.232,16;

4) di impegnare a tale scopo, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000, in favore
dell’ing. Massimo Staniscia, sopra indicato, la somma complessiva di € 7.232,16, così ripartita:

CIG Z5B31EAB20 CUP NO

Creditore

Causale
Servizio Privacy in attuazione del nuovo Regolamento
Europeo 679/2016

Massimo Staniscia, con studio in Atessa (CH), P.IVA 02071790691

Esercizio finanziario

Modalità Fondi di bilancio

Missione

CIG

finanziam..

Z5B31EAB20

Impegno
Prenotazio
ne n./ Importo  € 2.410,72

Esercizio finanziario 2023

CUP

Missione 01 Programma02Titolo 1PdC finanziario1.03.02.11.999

Cap./Art. 84/1 Descrizione
SPESA PER ATTUAZIONE
REGOLAMENTO PRIVACY

NO

Creditore Massimo Staniscia, con studio in Atessa (CH), P.IVA 02071790691

01

CIG Z5B31EAB20 CUP NO

Causale

Causale
Servizio Privacy in attuazione del nuovo Regolamento
Europeo 679/2016

Servizio Privacy in attuazione del nuovo Regolamento
Europeo 679/2016

Modalità Fondi di bilancio

Programma02

finanziam..

Modalità

Impegno
Prenotazio
ne n./ Importo  € 2.410,72

Fondi di bilancio
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5) d di dare atto del rispetto delle disposizioni recate dall’art. 183, c. 8, del D.Lgs. n.
267/2000, attestando il rispetto della compatibilità monetaria ed il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, in particolare il rispetto del pareggio di bilancio;

6) di dare atto che la spesa oggetto del presente atto ha natura ricorrente;

7) di dare atto che, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, Massimo Staniscia, con studio in
Atessa (CH), P.IVA 02071790691, dichiara l’assenza di tutti i motivi di esclusione dalla
partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione con la pubblica amministrazione;

8) di dare atto che, in riferimento al servizio affidato, l’ing. ’Massimo Staniscia dichiara che
egli, i suoi dipendenti e collaboratori sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento
previste dal D.P.R. n. 62/2013, ai sensi dell’art. 2, c. 3, dello stesso D.P.R., nonche del Codice
di comportamento specifico del Comune di Castel Frentano;

9) di dare atto che, ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l’ing. Massimo
Staniscia dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque
di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto di questo Comune nei suoi confronti per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto;

10) di dare atto che il presente servizio è stato affidato in forma diretta ai sensi dell’art. 36, c.
2., lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come derogato fino al 31.12.2021 dall’art. 1, comma 2 lett.
a) del D.L.  76/2020, mediante trattativa diretta sul M.E.P.A.;

11) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla tracciabilità finanziaria di cui alla
L. n. 136/2010 – C.I.G. Z5B31EAB20;

12) di dare atto che la presente determinazione è oggetto delle seguenti forme di
pubblicazione obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 33/2013:
- per estratto semestrale ex art. 23;
- nel formato di cui al comma 32 dell’art.1 L. 190/2012, entro il 31.01.2022;

13) di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la pubblicazione della presente
determinazione sul sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente, bandi di gara e
contratti/affidamento lavori, servizi e forniture;

Mozzagrogna, lì 31-05-2021
                                         IL FUNZIONARIO PROPONENTE
                                           f.to Dott. Romagnoli Silvestro
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REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile del Settore Finanziario dichiara di aver provveduto alla
registrazione contabile dell’impegno di spesa recato dal presente provvedimento.

Impegno n. _________/ ________

Mandato n. _________/ ________

Mozzagrogna, lì 31-05-2021 IL RESPONSABILE FINANZIARIO
              f.to  Romagnoli Silvestro

Albo n. 233

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della presente
determinazione nel sito web istituzionale di questo ente, accessibile al pubblico, per
rimanervi quindici giorni consecutivi dal 31-05-2021 al 15-06-2021.

Mozzagrogna, lì 31-05-2021 IL MESSO
      f.to  D'Onofrio Teresa

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Mozzagrogna, lì 31-05-2021 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
                  Dott. Romagnoli Silvestro


