
 
 

 

   

 

COMUNE DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

****** 

DIREZIONE I 

 

“ AFFARI GENERALI – PROGRAMMAZIONE - RISORSE UMANE – 

 SVILUPPO – AFFARI ISTITUZIONALI “ 

 

DETERMINAZIONE  n.    104   del  31 / 12 / 2019                                         

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di attuazione GDPR – R.E. Privacy di cui al 

Regolamento Europeo n. 2016/679, di cui alla determinazione dirigenziale I Settore n. 438 del 

22/06/2018. Assunzione impegno di spesa.  

C.I.G.  ZCA2B5F59D 

 

 
TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI 

 

1. SINDACO      On line  

2. SEGRETERIO GENERALE  (Registro unico)    ________________ 

3. ALBO PRETORIO   On line 

4. DIREZIONE  VIII                ________________ 

5. DPO: Ditta IT&T srl - Ing. Bono                                                                       On line  

                                                                           
              

 
  

ASSUNTO IMPEGNO  DAL N.           AL  N.        DEL     

SULL’ INTERVENTO  

CAPITOLO    P.E.G.   N.    330.1 

FONDO RISULTANTE  € 

IMPEGNO PRECEDENTE  €  

IMPEGNO ATTUALE  €    

DISPONIBILITA’ RESIDUA  €  

                                                                                            ANNOTAZIONE ESEGUITA                                                                                                                                          
     
       Il responsabile 

             M. Barresi  
      



 

 
                                

Il Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 6/bis della L.241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la 

prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui ne attesta la regolarità e 

correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di conflitto di 

interessi; 

 
PREMESSO 
VISTO il Regolamento europeo n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dati), efficace dal 25 
maggio 2018; 
 
VISTO l'art. 37 del Regolamento Europeo, secondo cui gli organismi pubblici sono tenuti a designare un Responsabile della protezione 
dati (Data Protection Officer DPO) che assicuri una gestione corretta dei dati personali negli organismi pubblici, il quale può, ai sensi del 
comma 6, essere un dipendente titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere la funzione in base ad un 

contratto di servizio;  
 
VISTO altresì che il Regolamento, all'art. 39, individua per il DPO lo svolgimento dei seguenti compiti: 

 informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono 
il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento Europeo nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati 
membri relative alla protezione dati; 

 sorvegliare sull'osservanza e sull'attuazione del Regolamento e sull'attuazione del Regolamento Europeo, di altre disposizioni 
dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del 
responsabile del Trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabi lità, la 
sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti ed alle connesse attività di controllo; 

 fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dati e sorvegliare lo svolgimento ai sensi 
dell'art. 35 del R.E.; 

 cooperare con il garante per la protezione dei dati personali; 

 fungere da punto di contatto per l'Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva 
di cui all'art. 36 del R.E., ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 

 eseguire i propri compiti considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di 
applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento stesso; 

 riferire al vertice gerarchico del titolare del trattamento o delle finalità del trattamento stesso; 
 

PRESO ATTO che dai compiti sopraindicati, è necessario che il DPO: 

 sia indipendente e che quindi non riceva istruzioni per quanto riguarda l'esecuzione dell'incarico; 

 sia autonomo, con eventuali proprie risorse umane e finanziarie adeguate; 

 non si trovi in situazione di conflitto di interesse e non sia coinvolto in decisioni su misure tecniche organizzative, nelle  
decisioni sulle finalità del trattamento nè ricopra ruoli gestionali; 

 abbia una conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dati e diritto amministrativo;  

 abbia un elevato standard deontologico; 
 
RISCONTRATO che gli interventi soprascritti richiedono che il personale dell'ente sia supportato da esperti su tematiche inerenti la 

protezione dei dati e la trasparenza; 
 
VERIFICATA l’insussistenza all'interno dell'ente di soggetti dotati della professionalità necessaria all'attuazione di tutti gli adempimenti 
necessari per la verifica del trattamento dei dati fisici ed informatici trattati dall'Ente, nonché in grado di assumere le funzioni di Data 
Protection Officer a norma del GDPR; 
 
CONSIDERATA la necessità di dover ottemperare alle disposizioni ed agli obblighi derivanti dal R.E. in questione e di individuare per 
questa amministrazione pubblica un DPO esterno che supporti l'amministrazione nello svolgimento delle seguenti mansioni: 

1. adozione ed aggiornamento del regolamento comunale per la gestione della privacy; 
2. istituzione del Registro delle attività di trattamento; 
3. individuazione dei trattamenti di maggior rischio e redazione della valutazione d'impatto; 
4. attuazione ovvero aggiornamento delle misure tecniche ed organizzative e degli atti e documenti per garantire che le 

operazioni di trattamento vengano effettuate in conformità alla nuova disciplina; 
5. indicazione delle azioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni AGID in materia di misure idonee per la 

sicurezza informatica 
6. programmare sessioni di consulenza e formazione personale 

 
CONSIDERATO  che, attesa, l'urgenza dell'adempimento relativo all'art. 37 del Regolamento Europeo, secondo cui gli organismi 
pubblici sono tenuti a designare un Responsabile della protezione dati (Data Protection Officer o DPO) al fine di non incorrere in sanzioni 



del Garante della Privacy, con determina del I Settore n. 438 del 22/06/2018 è stato affidato il  servizio di attuazione GDPR – R.E. Privacy 
di cui al Regolamento Europeo n. 2016/679 alla ditta IT&T srl con sede legale in Viale Europa 392 – Misilmeri (PA), P. IVA. 
04712010828 per l’importo complessivo di € 7.930,00 di cui € 1.430,00 per IVA al 22%; 

 
VISTO che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000: 

1. Le clausole essenziali del contratto sono indicate negli atti di cui all’affidamento tramite OdA elaborato tramite il portale 
www.acquistinrete.it n. 4374416 del 22/06/2018 e registrata al protocollo generale al n. 28946 del 22/06/2018; 

2. La scelta del contraente è stata effettuata con ricorso al M.E.P.A. con la procedura prevista dall'art.36, c.2, lett. a D. Lgs. 
50/2016; 

3. L’ordinazione della prestazione è stata effettuata in via telematica con firma digitale; 
 

CHE la ditta incaricata ha eseguito gli adempimenti richiesti con estrema diligenza e competenza; 
 

CHE l’affidamento di che trattasi andrà a scadere il 31/12/2019, tenuto conto della proroga tecnica approvata con determinazione di 
questa direzione organizzativa n. 46 del 27/06/2019,  ma sono ancora numerosi gli obblighi per la P.A. previsti dalla Legge sulla 
Privacy e che, in ogni caso, la nomina del DPO è adempimento obbligatorio, la cui mancata osservanza comporta l’applicazione di 

severe sanzioni; 
 
CHE si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di GDPR del Comune di Castelvetrano in ottemperanza alla prevista 
normativa anzidetta, fino all’aggiudicazione del nuovo affidamento del servizio, alla Ditta IT&T srl con sede legale in Viale Europa 392 – 
Misilmeri (PA), P. IVA. 04712010828 per l’anno 2020, al fine di non interrompere i servizi in essere alla data del 31/12/2019 e ciò anche 
in considerazione del fatto che: 

- il Comune di Castelvetrano versa in stato di dissesto finanziario dichiarato con deliberazione della Commissione Straordinari a 
con i poteri del C.C. n. 5 del 15/02/2019; 

- che non è stato ancora approvato l’ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, in 
particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a), il quale statuisce che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 

VISTO il vigente regolamento Comunale per i Lavori, le Forniture e i Servizi in Economia che all’art. 8, comma 1, lett. f) prevede la 
possibilità del ricorso alla procedura di spese in economia anche per “… servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e 
manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software” i beni informatici 
hardware e software e, segnatamente all’art. 14 dispone che “Per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 
40.000,00 è consentito l’affidamento diretto…mantenendo la fiduciarietà (affidamento diretto senza obbligo di indagine di mercato) per 
gli importi inferiori a  20.000,00 euro”; 
 
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che si intende garantire la continuità del servizio di attuazione GDPR – R.E. 

Privacy di cui al Regolamento Europeo n. 2016/679; 

CONSIDERATO che è quindi necessario provvedere all’affidamento del servizio GDPR ai sensi della normativa sopra citata; 
 

VISTO il preventivo di spesa della ditta affidataria IT&T srl con sede legale in Viale Europa 392 – Misilmeri (PA), P. IVA. 
04712010828 (accolta con nota prot. gen. n. 47712 del 27/12/2019 agli atti d’ufficio) a proseguire per l’anno 2020 il servizio di attuazione 
GDPR – R.E. Privacy di cui al Regolamento Europeo n. 2016/679 e ad effettuare le mansioni previste per legge che sono le seguenti: 
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il 
trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei 

dati; 
b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche 
del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle 
responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi 
dell’articolo 35 del RGPD; 
d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  
e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la 
consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 
f) tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del responsabile ed attenendosi alle istruzioni 
impartite…) 
 
TENUTO CONTO per gli stanziamenti successivi al 2019 e relativamente al 2020 dell’importo di € 2,500,00 (Iva inclusa) sul codice 
01.02.1.103 – Cap. 330/1, ai sensi dell’art. 183 comma 6 lettera a D. Lgs. 267/00, dando atto che tale spesa viene assunta ai sensi dell’art. 
250 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267; 
 

   ACCERTATA  la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art.147 bis del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n°174/2012; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la scheda di cui all’All. “A” del piano di Auditing 2019/2021; 
 

  VISTI 

http://www.acquistinrete.it/


 lo Statuto Comunale; 
 il D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali); 
 il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici); 
 il D. Lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 50/2016);  

     
PROPONE 

 

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto:  
 

RINNOVARE il servizio di attuazione GDPR – R.E. Privacy di cui al Regolamento Europeo n. 2016/679 alla Ditta IT&T srl con sede 
legale in Viale Europa 392 – Misilmeri (PA), P. IVA. 04712010828 per l’anno 2020, per una spesa complessiva di € 2,500,00 I.V.A. 
inclusa;  
AFFIDARE alla Ditta di cui sopra la fornitura del servizio anzidetto per l’anno 2020, per una spesa complessiva di € 2,500,00 Iva 
inclusa;  
TENERE CONTO per gli stanziamenti successivi al 2019 e relativamente al 2020 dell’importo di € 2,500,00 (Iva inclusa) sul codice 
01.02.1.103 – Cap. 330/1, ai sensi dell’art. 183 comma 6 lettera a D. Lgs. 267/00, dando atto che tale spesa viene assunta ai sensi dell’art. 
250 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267; 
TRATTENERE, ai sensi dell’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014, nelle casse dell’Ente l’IVA pari ad € 451,00 per essere versata 

all’Erario (art. 17 ter DPR 633/1972 - scissione dei pagamenti); 
PROVVEDERE al pagamento previa presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza 
formale e fiscale con successivo provvedimento di liquidazione; 
PRECISARE che: 
-  la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanzi ari ai sensi 
ed effetti dell’art. 3 di detta legge, e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la  dichiarazione di attivazione 
del conto corrente dedicato; 
-  per la sopracitata ditta in data 10/07/2018 è stata effettuata alla B.D.N.A. la richiesta ex art. 91 del D.lgs 159/2011 

(PR_PAUTG_Ingresso_0095677) e che in data 07/01/2019 è stata rilasciata la successiva informazione antimafia liberatoria ai sensi 
dell’art. 92, comma 1 del D.Lgs. 159/2011; 
-  è stata effettuata la verifica della regolarità contributiva della ditta in questione, mediante acquisizione del Durc On Line , emesso 
dall’INAIL in data 04/11/2019 con prot. 18935541, avente scadenza 03/03/2020, agli atti d’ufficio; 
- la sopracitata ditta risulta essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 “Motivi di esclusione di un 
operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione”, così come si evince dalla dichiarazione resa e 
custodita agli atti d’ufficio;   
-  l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito alla presente fornitura il seguente codice 

identificativo di gara C.I.G.: ZCA2B5F59D, agli atti di ufficio; 
 
Castelvetrano, 27/12/2019 

 

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
       F.to  I.A.   Katy Sorrentino 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA I DIREZIONE ORGANIZZATIVA  

 
RICHIAMATA la determinazione del Sindaco n. 33 del 27.09.2019, modificata con successiva determinazione 

n. 34 del 03/10/2019, con cui sono stati conferiti gli incarichi ai responsabili delle Direzioni organizzative 

dell’Ente ed individuate le sostituzioni in caso di assenza o impedimento dei responsabili delle Direzioni e del 

Segretario Generale, fra cui la nomina della dott.ssa Maria Morici quale sostituta ad interim della II Direzione 
Organizzativa “Servizi Culturali e Sportivi”, per la durata di mesi quattro; 
  
VISTA la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento; 

 

ATTESTANDO 

 la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

 l’ insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

 

D E T E R M I N A 

 

DI APPROVARE la proposta di determinazione sopra riportata che qui si intende integralmente trascritta. 
Castelvetrano, 27/12/2019       

 

        Il responsabile della DIREZIONE I  

        F.to  Dott.ssa Maria Morici 



 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la 

copertura finanziaria. 

 

Castelvetrano, lì 31/12/2019 

 
 
                                                                             IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                                                     

F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE  all’Albo Pretorio on-line n. _______________ del  ______________. 
 

                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 
Castelvetrano, lì______________ 

 

 


