
 

 

 

        COMUNE DI RODI’ MILICI 
                               Città Metropolitana di  Messina 
                                 Tel. 090/9741010 – fax 090/9741657 c.f. 00180620833 

                                             e-mail comunerodimilici@virgilio.it 

                                                   Pec comunerodimilici@pec.it 

 

DETERMINAZIONE 

AREA AMMINISTRATIVA 

Reg. Gen. N. 437 del 05.10.2020 N . 162  del  05.10.2020   Reg. Area 

COPIA 

 

Oggetto: DETERMINA  A  CONTRARRE,  IMPEGNO  SOMME ED AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO  DI  RESPONSABILE  DELLA  PROTEZIONE DEI DATI A UN 

SOGGETTO ESTERNO        CIG: Z1B2E92383 

 
Proposta di Determina n. 562 del 29.09.2020 

 

LA  RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

Premesso che il regolamento europeo n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo 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) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, è entrato in vigore il 25 maggio 2018; 

Visto l’art. 37 che stabilisce:  “Designazione del responsabile della protezione dei dati”: 

1.   Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile 

della protezione dei dati ogniqualvolta: 

a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità 

giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali; 

b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in 

trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e 

sistematico degli interessati su larga scala; oppure 

c)le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel 

trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a 

condanne penali e a reati di cui all'articolo 10. 

2.   Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico responsabile della protezione dei dati, a condizione 

che un responsabile della protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento. 

3.   Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un 

organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità 

pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione. 

4.   Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il titolare e del trattamento, il responsabile del trattamento 

o le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili 

del trattamento possono o, se previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, devono designare un 

responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati può agire per dette 

associazioni e altri organismi rappresentanti i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento. 
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5.   Il responsabile della protezione dei dati è designato 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. 

6.   Il responsabile della protezione dei dati 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. 

7.   Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile 

della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo. 

Visto altresì che il Regolamento, all’art. 39, individua per il DPO lo svolgimento dei seguenti compiti: 

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 Regolamento Europeo nonché da 

altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; 

b) sorvegliare sull’osservanza e sull’attuazione del Regolamento Europeo, di altre disposizioni dell’Unione 

o degli Stati membri 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’art. 35 del Regolamento Europeo; 

d) cooperare con il garante per la protezione dei dati personali; 

e) 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 Regolamento Europeo, ed effettuare, se del caso, consultazioni 

relativamente a qualunque altra questione; 

f) 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; 

g) riferisce al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento; 

Considerato che con delibera di G.M. n. 172 del 28.09.2020 è stato dato mandato alla Responsabile        

dell’ Area Amministrativa di individuare un responsabile esterno per la protezione dei dati per le 

motivazioni espresse nel provvedimento che qui si intendono integralmente richiamate; 

Richiamata la normativa in tema di affidamento di beni e servizi inferiore ai 40.000 euro e in particolare: 

- l' art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, come modificata dall' art. 1, comma 130, della legge n. 

145/2018 (legge di Bilancio 2019), ai sensi del quale il vincolo del ricorso al mercato elettronico della P.A. 

è limitato agli acquisti di importo pari o superiore a 5.000,00 , fermo restando il tetto della soglia 

comunitaria; 

- l' art. 36, comma 2, lettere a), decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i., che prevede che                    

l' affidamento e l'esecuzione dei lavori e dei servizi di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite 

affidamento diretto; 

Considerato che il valore del presente affidamento per l’espletamento del servizio in argomento risulta 

essere pari ad € 2.196,00 omnicomprensive;  

Considerato che l’art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dispone che per le forniture ed i 

servizi di importo inferiore a 40.000 € è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;  

Ritenuto di poter affidare il servizio tecnico in argomento alla società Formenagment, con sede in Viale 

Italia 131, 00055 – Ladispoli (RM), per un importo di € 2.196,00 ( omnicomprensive) in relazione alle 

qualità professionali dell’operatore, 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 del 

regolamento UE, giusta offerta economica agli atti prot. N. 8462/2020. 

Dato atto che  l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016  e s.m.i.  stabilisce:  

- che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 



 

 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte dello 

stesso dei requisiti di carattere generale;  

- che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in 

conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte;  

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

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire secondo la normativa vigente il servizio di 

protezione dei dati nonché il supporto tecnico-specialistico alle attività e procedure interne; 

- l’oggetto del contratto è l’acquisizione del servizio di responsabile della protezione dei dati; 

- il contratto verrà stipulato mediante lettera commerciale secondo l’ uso del commercio; 

- di procedere alla scelta dal contraente mediante procedura autonoma di acquisizione (affidamento 

diretto) in considerazione delle soglie di valore del contratto il quale è contenuto entro gli euro 

40.000,00 €; 

- che per l’affidamento in oggetto è stato generato il CIG: Z1B2E92383;  

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i.;  

Accertato che nel presente affidamento (servizi intellettuali) sono assenti rischi interferenziali e, pertanto, 

nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è 

stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;  

Visti: 

 la determina sindacale di nomina n. 7 del 03.06.2019 con cui il Sindaco ha nominato  la scrivente 

Responsabile dell’ Area Amministrativa, ai sensi dell’art. 107/109 del d. lgs 267/2000; 

 l’art. art. 5. della L. n. 241/1990 che stabilisce “Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad 

assegnare a sé o altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro 

adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento 

finale”. 

Riconosciuta, per gli effetti dell’art. 107, 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la propria competenza ad 

adottare il provvedimento e a dichiararne la regolarità tecnica; 

Verificato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, che il 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

Ritenuto poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii; 

Dato atto, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune 

di Rodì Milici, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di 

conflitto, anche potenziale, con interessi personali della sottoscritta Responsabile dell’ Area Amministrativa 

e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e Servizi; 

Visto il Durc regolare acquisito dall’ente tramite procedura informatica  con protocollo n. INPS_22702545; 

 

DETERMINA 
 

1. DI NOMINARE RUP il sottoscritto, Responsabile dell’Area Amministrativa;  

2. DI AFFIDARE, sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla Società 

Formanagment, P. IVA 0611572100, con sede in Viale Italia 131, 00055 – Ladispoli (RM), il servizio di 



 

 

responsabile della protezione dei dati, dando atto che la nomina sarà effettuata con successivo 

provvedimento del Sindaco quale titolare del trattamento; 

3. DI ADOTTARE il presente provvedimento quale determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D. 

Lgs. 267/2000 e s.m.i., precisando che:   

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire secondo la normativa vigente il 

servizio di protezione dei dati nonché il supporto tecnico-specialistico alle attività e procedure 

interne; 

- l’oggetto del contratto è l’acquisizione del servizio di responsabile della protezione dei dati; 

- il contratto verrà stipulato mediante lettera commerciale secondo l’uso del commercio; 

- di procedere alla scelta dal contraente mediante procedura autonoma di acquisizione affidamento 

diretto in considerazione delle soglie di valore del contratto il quale è contenuto entro gli euro 

40.000,00; 

- che per l’affidamento in oggetto è stato generato il CIG:Z1B2E92383;  

4. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 2.196,00 per le finalità di cui sopra disponibile al 

capitolo 10730 del Bilancio di Previsione 2020/2022, come di seguito specificato: per € 724,68 sull’ 

anno 2020, per € 724,68 sull’ anno 2021 e per € 746,64 sull’ anno 2022; 

5. DI RICONOSCERE per l’attività espletata, un corrispettivo complessivo pari a euro 1.800,00 (al netto 

dell’ iva) omnicomprensive;  

6. DI PRECISARE  che la transazione finanziaria fra questo Ente e la Ditta affidataria del servizio in 

oggetto verrà regolata sul conto corrente dedicato intestato alla medesima Ditta, ai sensi dell’art. 3 della 

Legge 13.8.2010 n. 136; 

7. DI RIMANDARE la liquidazione della spesa in argomento a separata e successiva determinazione, 

previa esecuzione dell’intervento di che trattasi da parte della Ditta affidataria, accertamento della 

regolarità della stessa e presentazione delle relativa fattura che dovrà contenere il seguente codice 

univoco UF2PT1 nonché previa acquisizione del DURC della Ditta esecutrice dell’intervento in oggetto; 

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione, da parte del 

Responsabile del Servizio Economico Finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

e ss. mm.ii; 

9. DI ATTESTARE  la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii; 

10. DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del 

Comune di Rodì Milici, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, 

situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del  sottoscritto Responsabile di Servizio 

e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri 

soggetti indicati nel predetto Codice di Comportamento; 

11. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di 

competenza e, in particolare, per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui 

all’art. 184, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss. mm.ii; 

12. DI DISPORRE  la pubblicazione della presente determinazione all’albo dell’ente ai fini di pubblicità 

notizia; 

13. DI DISPORRE, altresì,  la trasmissione della presente determina all’affidatario e la pubblicazione del 

presente provvedimento nella sezione amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti includendo 

il CIG nell’elenco di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 “informazioni 

sulle singole procedure”. 

 



 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla scadenza dei 

termini di pubblicazione. 

 

Anno Imp Capitolo Art. Importo 

2020  10730 1 724,68 

2021  10730 1 724,68 

2022  10730 1 746,64 

 

 

 

 

 

 

La  Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA 

                    F.to Avv. PALANO SIMONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

PER LA DETERMINAZIONE N. 162 DEL 29.09.2020 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

SI APPONE 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA DI €: 
 

Anno Imp Capitolo Art. Importo 
2020 758 10730 1 724,68 

2021 758 10730 1 724,68 

2022 758 10730 1 746,64 

 

 
Rodì Milici lì 05.10.2020 

 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
                                                                 F.to  Rag. Francesca Puglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 12 

comma 3 della L. R. n. 5/2011, è stato pubblicato all’Albo Pretorio On-Line dell’Ente 

(www.comune.rodimilici.me.it/)  per quindici giorni interi e consecutivi dal    06.10.2020 Al 

21.10.2020  

 

Rodì Milici, lì __________________ 

 

L’Addetto alla Pubblicazione                                          Il Segretario Comunale 

                                                                                                     F.to Dott.ssa Viviana Fugazzotto 
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