COMUNE DI ITRI
- Provincia di Latina -

Determina SETTORE AFFARI GENERALI
Responsabile Dott.ssa DE FILIPPIS MASSIMINA
Determina n. 42 del 15/07/2019

Pubblicata il 15/07/2019 al n. 384 del Registro Generale

Oggetto:

SERVIZIO DI CONSULENZA PER L'ATTUAZIONE DEL NUOVO
REGOLAMENTO EUROPEO 2016 - 679 - UE IN MATERIA DI PRIVACY.
AFFIDO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 7293 del 24/05/2019 con il quale la Dott.ssa Massimina De
Filippis è stata nominata Responsabile del Servizio n° I Affari Generali;
Dato atto che:
con Deliberazione del C.C. n° 13 del 28/03/2019, è stata approvata la nota di aggiornamento al
DUP 2019-2021;
con Deliberazione del C.C. n° 14 del 28/03/2019, è stato approvato il Bilancio di previsione 20192021 e relativi allegati;
Richiamata la propria precedente determina n° 234 del R.G.del 23/05/2019 con la quale viene
affidato per anni 1 (uno), salvo proroga, l’incarico per lo svolgimento del servizio volto
all’adozione di provvedimenti e misure in ottemperanza alle disposizioni previste dal Regolamento
(UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, allo Studio Sorrentino – Ing. Giacomo
Sorrentino, con sede in Via Traetto n° 6, di Minturno (LT) P.IVA 02803080593 per l’importo
annuo complessivo di € 6.000,00 (euro seimila/00);
Dato atto che nell’avviso pubblico per indagine di mercato per l’affido del servizio di assistenza
professionale in ambito privacy connesso all’adeguamento al Regolamento UE 679/2016 prot. n°
6933 del 16/05/2018, al punto 5 è prevista la possibilità di rinnovo dell’incarico;
Considerato che:
i corsi previsti nella richiesta dell’Ente, ed accettati dallo Studio Sorrentino, si sono regolarmente
svolti con rilascio di Attestazione finale consegnato ai dipendenti che hanno partecipato al corso
stesso;
l’incaricato sta svolgendo regolarmente gli adempimenti previsti dalla normativa;
il DPO esterno, nella persona dell’Ing. Giacomo Sorrentino, è stato presente nella sede comunale
prestando la propria opera professionale e fornendo all’Ente la documentazione necessaria
all’adeguamento al citato Regolamento UE 679/2016;
Dato atto che nell’offerta presentata dall’Ing. Giacomo Sorrentino risulta specificato che, in caso di
proroga in qualità di D.P.O. esterno, l’importo dovuto dal Comune è stato quantificato in € 3.000,00
per ciascuna annualità;
Contattato per le vie brevi l’Ing. Giacomo Sorrentino circa la possibilità di ottenere un ribasso
dell’importo di € 3.000,00 proposto per la proroga dell’incarico;
Vista la nota dello Studio Sorrentino – Ing. Giacomo Sorrentino, nostro prot. n° 6945 del
17/05/2019, con la quale il professionista si rende disponibile alla prosecuzione dell’incarico per un
triennio effettuando uno sconto del 15% (quindici percento) e, pertanto, per un importo annuo pari
ad € 2.550,00 (euro duemilacinquecentocinquanta/00);
Dato atto che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha disciplinato la nuova figura del
“Data Protection Officer” (DPO), responsabile della protezione dei dati personali che le pubbliche
amministrazioni hanno l’obbligo di nominare al proprio interno e deve sempre essere “coinvolto in
tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali”;
Dato atto che la nuova normativa europea fa carico alle Pubbliche Amministrazioni di non limitarsi
alla semplice osservanza di un mero adempimento formale in materia di privacy, conservazione e
sicurezza dei dati personali, ma attua un profondo mutamento culturale con un rilevante impatto
organizzativo da parte dell’Ente nell’ottica di adeguare le norme di protezione dei dati ai
cambiamenti determinati dalla continua evoluzione delle tecnologie (cloud computing,
digitalizzazione, social media, cooperazione applicativa, interconnessione di banche dati,

pubblicazione automatizzata di dati on- line) nelle amministrazioni pubbliche;
Considerata la necessità di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy
UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che 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;
Preso atto che il D.Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti), e ss.mm.ii. prevede la possibilità
per le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
Vista la propria precedente determina n°37 del 23/05/2018, pubblicata al n° R.G. 234 del
23/05/2018 con la quale è stato affidato l’incarico per lo svolgimento del servizio volto all’adozione
di provvedimenti e misure in ottemperanza alle disposizioni previste dal Regolamento (UE)
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, allo Studio Sorrentino – Ing. Giacomo
Sorrentino, con sede in Via Traetto n° 6, di Minturno (LT) P.IVA 02803080593, che ha richiesto,
per il primo anno, l’importo complessivo di € 6.000,00 (seimila/00) per le attività richieste da
questa amministrazione ed imposte dalla normativa vigente;
Dato atto che nell’offerta presentata dallo Studio Sorrentino – Ing. Giacomo Sorrentino – ed
approvata da questa Amministrazione Comunale era testualmente prevista apposita proroga per
l’importo, successivo al primo anno, di € 3.00,00 annue;
Ritenuto conveniente per questa Amministrazione accettare la proposta formulata dallo Studio
Sorrentino – Ing. Giacomo Sorrentino, nostro prot. n° 6945 del 17/05/2019, con la quale il
professionista si è reso disponibile alla prosecuzione dell’incarico per un triennio effettuando uno
sconto del 15% (quindici percento) e, pertanto, per un importo annuo pari ad € 2.550,00 (euro
duemilacinquecentocinquanta/00);
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto correttezza amministrativa della presente determina e della insussistenza di cause di
incompatibilità della scrivente in ordine all’adozione del presente atto;
Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Itri;
DETERMINA
1) di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse affidare per
un triennio, e precisamente dal 25/06/2019 al 25/06/2022, l’incarico per lo svolgimento del servizio
volto all’adozione di provvedimenti e misure in ottemperanza alle disposizioni previste dal
Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, allo Studio Sorrentino –
Ing. Giacomo Sorrentino, con sede in Via Traetto n° 6, di Minturno (LT) P.IVA 02803080593, per
l’importo annuo complessivo di € 2.550,00 (euro duemilacinquecentocinquanta/00) per le attività
richieste dalla normativa di settore e, per un importo complessivo triennale pari ad € 7.650,00 (euro
settemilaseicentocinquanta/00) con la specifica che “ gli importi richiesti non sono soggetti ad Iva
ed a ritenuta in quanto prestazione effettuata da soggetto appartenente a regime fiscale di vantaggio
per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2 D. L.
98/2011 come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre
2011, n 185820/2011”;
d) il pagamento avverrà in due soluzioni e, specificatamente, il 50% all’atto dell’affido dell’incarico
ed il saldo a seguito dell’attività svolta sulla base delle richieste di questo Ente e
previa verifica di regolarità della prestazione e di verifica di regolarità contributiva (DURC),
mediante atto di liquidazione a firma del titolare di posizione organizzativa dell’Area
Affari Generali;

2) di imputare l’importo complessivo per il triennio 2019/2022 di € 7.650,00 (euro
settemilaseicentocinquanta/00) sul bilancio di previsione 2019/2021 e successivo, come di seguito
specificato:
- € 2.550,00 - Anno 2019 - Miss. 1 Prog. 2 - cap. 102/14;
- € 2.550,00 - Anno 2020 - Miss. 1 Prog. 2 - cap. 102/14;
- € 2.550,00 - Anno 2021 - Miss. 1 Prog. 2 - cap. 102/14;
3) Di dare atto che il codice identificativo CIG è ZBE294EDC2;
4) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente è finanziata con fondi propri
dell’Amministrazione Comunale e riscontra adeguata disponibilità;
5) Comportando la presente Determina impegno di spesa, di trasmettere il presente
provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari per l’apposizione del visto di
regolarità contabile e copertura finanziaria, a seguito dei quali il presente atto diviene
esecutivo;
6) di dare atto che la presente Determina viene affissa all’albo pretorio on-line del Comune di
Itri e nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente;
7) Di trasmettere la presente Determina allo Studio Sorrentino – Ing. Giacomo Sorrentino,
con sede in Via Traetto n° 6, di Minturno (LT) che la sottoscriverà per accettazione;

Informazioni

MISS.1 - PROG.102. - ART.14 . IMP. N. 469/2019.

Somma impegnata

2.550,00

Rif. Proposta Settoriale

45

Visto del Servizio Finanziario e Contabile
Visto per il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espressa ai sensi dell’art. 151 - comma
4° - del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio
Lì 15/07/2019

Dott. Colaguori Giorgio

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 15/07/2019 e così per 15 giorni
consecutivi.
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