DETERMINAZIONE N° 572 del 11/06/2021
OGGETTO:

AVVIO
DI
MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
AI
FINI
DELL'AFFIDAMENTO
DIRETTO
DELL'INCARICO
DI
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (D.P.O. - DATA
PROTECTION OFFICER) E DI SERVIZI VARI DI SUPPORTO AI SENSI
DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE/2016/679 PER N. 5 ANNI (MESI
60) – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.
IL DIRIGENTE
SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

Premesso che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy
UE/2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation), il quale stabilisce le nuove
norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
Rilevato che:
- il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018;
- le norme introdotte dal Regolamento si traducono in obblighi organizzativi,
documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono
considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del
nuovo quadro normativo in materia di privacy;
- tra i vari obblighi vi è, per le autorità pubbliche, la nomina di un Responsabile della
Protezione dei dati (D.P.O. – Data Protection Officer) con specifiche competenze in
relazione ai trattamenti dei dati effettuati (artt. 37-39);
- il D.P.O. “può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi” (art. 37,
paragrafo 6) e deve essere individuato “in funzione delle qualità professionali, in
particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di
protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39” (art.
37, paragrafo 5) e “il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere
determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati
personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento”;
Dato atto pertanto che il Comune è tenuto alla designazione obbligatoria del D.P.O. nei
termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, paragrafo 1, lettera a) del
GDPR (che prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il
D.P.O. “quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo
pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni
giurisdizionali”);
Considerato che l’incarico attuale è in scadenza e che, pertanto, occorre nominare un
soggetto, persona fisica o giuridica, dotata delle predette qualità professionali cui affidare
l’incarico di responsabile della protezione dei dati attraverso un contratto di servizio;
Atteso che per garantire maggiormente i principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti dalla legge, si considera utile ed opportuno
procedere comunque, in via preventiva, alla pubblicazione di un avviso pubblico per
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individuare i soggetti interessati a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio in
oggetto per la durata di n. 5 (cinque) anni (mesi 60);
Rilevato che:
 questa Amministrazione intende procedere all’acquisizione di manifestazioni
d’interesse per l’eventuale successivo affidamento riguardante l’incarico di D.P.O. ai
sensi dell’art. 37 del Regolamento Europeo 679/2016;
 le “manifestazioni d’interesse” che perverranno non saranno in alcun modo vincolanti
per questa Amministrazione e non costituiranno presupposto per alcun affidamento o
contratto;
 l’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura di cui trattasi e di
non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata;
Dato atto che:
 la durata del servizio per l’affidamento dell’incarico di D.P.O. è stimata in n. 5
(cinque) anni (mesi 60);
 il valore complessivo presunto annuale del compenso è stimato in € 2.400,00
(duemilaquattrocento/00), oltre IVA e spese varie;
Visto lo schema di avviso allegato, che si approva con il presente atto costituendone parte
integrante e sostanziale, che verrà pubblicato all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi,
termine entro il quale ciascun soggetto interessato dovrà presentare la propria candidatura,
utilizzando gli appositi modelli predisposti dalla Stazione Appaltante allegati al presente
avviso (Allegati A e B), con allegata copia fotostatica del documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore;
Dato atto che, successivamente all’acquisizione delle manifestazioni di interesse, verrà
esperita, per mezzo della piattaforma telematica MEPA, una procedura di affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di
quanto in oggetto;
Atteso che, l’avviso di cui trattasi è da intendersi come mero procedimento preselettivo che
non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia
per i soggetti interessati che per l’amministrazione procedente, per cui il Comune si riserva di
sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa all’avviso esplorativo e non
dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei
soggetti interessati;
Richiamato il vigente Statuto comunale e i Regolamenti comunali;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 3 del 23.02.2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE
DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021-2023 (ART.
170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)”;
- la deliberazione consiliare n. 4 del 23.02.2021, avente ad oggetto “BILANCIO DI
PREVISIONE 2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE” e s.m.i;
Richiamata altresì:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 23.02.2021“APPROVAZIONE DEL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) – PIANO DELLA PERFORMANCE
2021-2023 e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 25/03/2021 “1^ VARIAZIONE AL
PEG 2021-2023 A SEGUITO VARIAZIONI DI BILANCIO DISPOSTE CON

DELIBERAZIONE G.C. N. 52 DEL 25.03.2021” e successive variazioni;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, ed in
particolare:
- l’art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a
contrarre per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191, che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni di
spesa;
- l’art. 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazione che comportano
impegno di spesa;
Visto l’art. 68 dello Statuto Comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di
settore o di servizio con rilievo esterno;
Visto il decreto sindacale n. 8 del 24 aprile 2020 con cui sono state conferite al dott. William
Cremasco le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Amministrativo;
Dato atto che in capo al Responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non
sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147bis del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Accertata la propria competenza;
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;
DETERMINA
1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziali del dispositivo;
2) di approvare l'allegato Avviso avente ad oggetto “AVVISO PUBBLICO
ESPLORATIVO
PER
MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
AI
FINI
DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE DATI (D.P.O. – DATA PROTECTION OFFICER) E DI
SERVIZI VARI DI SUPPORTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO
UE/2016/679 PER N. 5 ANNI (MESI 60)” e relativi allegati, finalizzato
all’individuazione dell’operatore economico al quale affidare il servizio di D.P.O.;
3) di pubblicare per n. 15 giorni l’Avviso e relativi allegati sul sito internet istituzionale
del Comune di San Michele al Tagliamento nella sezione “Amministrazione
Trasparente”/”Bandi di gara e contratti”, nonché nell’area specifica destinata alla
privacy e al D.P.O.;
4) di dare atto che l’avviso di cui al presente atto è da intendersi come mero
procedimento di indagine che non comporta diritti di prelazione o preferenza, né
impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli operatori interessati che per
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l'amministrazione procedente; il Comune si riserva di sospendere, modificare,
revocare o annullare la procedura relativa all’avviso esplorativo e non dar seguito alla
procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori
economici interessati;
5) di dare atto che il responsabile del procedimento di cui trattasi è il dott. William
Cremasco, Dirigente del Settore Amministrativo;
6) di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento della sottoscrizione della stessa dal competente
dirigente;
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario
Comunale;
- va pubblicata all’albo pretorio online dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69 del 18/06/2009,
per 15 giorni, secondo quanto disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi.
Il Dirigente del Settore
dott. William Cremasco
Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82
Codice dell’Amministrazione Digitale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme all’originale
sottoscritto digitalmente, è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal
11/06/2021 al 26/06/2021.
lì 11/06/2021

L’ ADDETTO DI SEGRETERIA
Nicola Emmanuelli

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e successive modifiche e
integrazioni.
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