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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL I SETTORE 
 AREA AMMINISTRATIVA 

 
N.   208   raccolta generale                                                                                                                                                                   
 

 

N. 60 del reg. 

Data 25.07.2019 

OGGETTO:RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD O 

DPO) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. IMPEGNO DI 

SPESA E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI – CIG.: ZF329540AD. 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno Venticinque   del mese di Luglio nel proprio ufficio 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
REGOLAMENTO UE 2016/679. Impegno di spesa e affidamento del servizi – CIG : ZF329540AD 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO CHE in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo, in forza di decreto sindacale n. 3145 del  

18.7.2016, lo scrivente è legittimato ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e rego-

lamentari vigenti; 

DATO ATTO che in capo al sottoscritto Responsabile che adotta i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedi-
mentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale; 
VISTO il DUPS 2019/2021 approvato con Delibera di C.C. n°9 del 23.04.2019;  
VISTO il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con Delibera di C.C. n°10 del 23.04.2019; 
RICHIAMATO 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 - General Data Protection Regulation (GDPR) - Regolamento generale sulla pro-
tezione dei dati, di seguito anche RGPD, in vigore dal 24 maggio 2016, applicabile a partire dal 25 maggio 2018, atto 
che 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;  
TENUTO CONTO CHE:  
- l’attuazione del citato Regolamento presuppone il diretto coinvolgimento del vertice delle P.A. in quanto comporta 
un cambiamento anche culturale poiché i cittadini, con le nuove disposizioni, sono al centro del sistema e agli stessi 
viene riconosciuto un livello elevato e uniforme di tutela dei dati e soprattutto un maggiore controllo sull’utilizzo dei 
dati stessi;  

- il Garante per la protezione dei dati personali sta svolgendo un ruolo chiave, nella complessa opera di armonizzazio-
ne della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali oggi vigente e dei propri precedenti provve-
dimenti generali dal forte impatto sulle pubbliche amministrazioni (posta elettronica ed internet, videosorveglianza, 
amministratori di sistema, trasparenza on line) rispetto ai nuovi principi, istituti e responsabilità previsti dal detto te-
sto;  

- il Regolamento impone una forte responsabilizzazione poiché la protezione dei dati personali diventa un “asset stra-
tegico” delle pubbliche amministrazioni, imponendo alle stesse una pluralità di obblighi;  
CONSIDERATO CHE:  
- il Regolamento in questione, tra l’altro, introduce la figura del Data Protection Officer (DPO) - Responsabile per la 
protezione dei dati personali di seguito anche RPD (artt. 37-39);  

- il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quan-
do il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdiziona-
li quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);  
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- le citate disposizioni prevedono che il RPD «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 effet-
tuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del tratta-
mento» (considerando n. 97 del RGPD);  
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 36 del 24/04/2018 ad oggetto “REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY 
UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR).  ATTO DI INDIRIZZO” con la quale sono state a-
dottate misure organizzative in ordine agli adempimenti da porre in essere in attuazione del RGPD;  
ATTESO CHE in detto contesto, con riguardo al responsabile della protezione dei dati:  
- si è dato atto che all’interno dell’Ente non sono presenti  professionalità dotate delle conoscenze specialistiche, che 

presentano rilevanti aspetti di natura informatica,  richieste dall’art. 37 c. 5 del Regolamento Europeo Privacy 

UE/2016/679 e necessarie allo svolgimento delle funzioni previste dal successivo art. 39, tra le quali figurano la mappa-

tura dei procedimenti amministrativi, l’analisi della conformità del trattamento al  RGPD, la valutazione del rischio, la 

redazione del registro trattamenti, la valutazione dell’impatto, la formazione del personale, la nomina DPO/RTD; 

- è stato formulato atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativa a provvedere all’individuazione e 

all’assegnazione a soggetto esterno secondo le modalità consentite dalla normativa vigente conformemente a quanto 

previsto dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679: 

- del servizio DPO/RPD Responsabile della protezione dati personali; 

- del servizio supporto specialistico per l’adeguamento Privacy in linea con il nuovo Regolamento Europeo sulla 

protezione dei dati (RGPD UE 2016/679);  

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

RILEVATO, infatti, che sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, in risposta a specifico quesito formulato 
in ordine ai requisiti del RPD si legge che [...] la selezione dovrà tener conto di quanto previsto dal citato Regolamento 
n. 2016/679, il quale, nel disporre l'obbligo per tutti i soggetti pubblici di nominare un Responsabile della protezione 
dei dati, specifica che tale figura “è designata 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, paragrafi 1, lett. a) e 5) e che “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” (considerando 97).  
E si legge ancora Con riferimento alle qualità professionali, l'articolo 37, paragrafo 5, non specifica quali tra queste 
debbano essere prese in considerazione nella nomina di un RPD; certamente, sono pertinenti, al riguardo, la conoscen-
za della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati e un'approfondita conoscenza 
del Regolamento. Tale ultima qualità può essere dimostrata, in primo luogo, attraverso una documentata esperienza 
professionale e/o anche attraverso la partecipazione ad attività formative specialistiche (es.: master, corsi di studio e 
professionali, specie se risulta documentato il livello di acquisizione delle conoscenze). Ciò, anche considerato che, nel 
caso di un'autorità pubblica o di un organismo pubblico, il RPD dovrebbe possedere una conoscenza approfondita an-
che delle norme e procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore, in quanto la liceità del trattamento 
dei dati personali in questo ambito dipende dalla corretta applicazione delle regole di volta in volta previste dalla disci-
plina speciale;  
CONSIDERATO che, in relazione a quanto premesso, con Determina Area Amministrativa n. 61 del 22.5.2018 (Gen. 
142) il servizio veniva affidato alla PSB Consulting srl (Napoli). Detta Società ha segnalato l’ing. Pasquale Natale, quale 
soggetto destinatario dell’incarico, in quanto in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze ri-
chieste dalla normativa di riferimento per la nomina a conferirsi;  

VERIFICATO che il predetto servizio è venuto a scadere e pertanto si rende necessario affidare nuovamente il servizio; 
RICONOSCIUTO che nel vigente quadro normativo l’incarico in questione è riconducibile ad affidamento di servizio, 
con conseguente applicazione del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza (art. 30);  
RICHIAMATI:  
- il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particola-
re l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, 
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del con-
traente e le ragioni che ne sono alla base;  

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;  

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli appalti” e successive modifiche e integrazioni; 
VISTI:  
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- l’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute 
essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n 50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 
2019) “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui  all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la 
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che con-
tenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove ri-
chiesti”.  
- l’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti 
pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA;  
- l’art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo infe-
riore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D.Lgs citato.  
DATO ATTO CHE:  
- l’art. 36 comma 2, del D. Lgs 50/2016 prevede che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e for-
niture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”.   
-  ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superio-
re ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 
Rilevato che a tutti gli Enti Locali, compresi i Comuni di piccole dimensioni, all’articolo 1, comma 501, della legge 

208/2015 che ha modificato l’art. 3, comma 23-ter, del D.L.90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibi-

lità  di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia di € 40.000,00, in quanto il testo della norma prevede: “Fermi 

restando l’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999, l’art. 1, comma 450 della L.296/2006, e l’art. 9, comma 3 del D.L. 

24 aprile 2014 n. 66”, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore in-

feriore a € 40.000,00; 

Verificato che il valore della fornitura di cui trattasi è inferiore ad € 40.000,00 e come tale la nuova legge sugli appalti 

ne ammette l’affidamento in via diretta da parte del Responsabile del procedimento;  

Vista la L. 145/2018 art.1 comma 130 con la quale si innalza la soglia da €. 1.000 a €. 5.000 per poter acquistare beni e 

servizi senza l’obbligo di dover ricorrere al mercato elettronico per la P.A.; 

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del 
mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparen-
za, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016 
RILEVATO CHE:  
- sono pervenute spontaneamente proposte di offerte del servizio in oggetto e che fra queste è pervenuta l’offerta 
della società CEI INFORMATICA srl, via Luigi Amabile 42 Avellino – 83100 – P. IVA 02951500640 (prot. 2929 del 
24/07/2019);  

- detta Società si è proposta a questo Ente, indicando l’ing. informatico Dr. Fabio Di Pietro, quale soggetto destinatario 
dell’incarico, in quanto in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dalla normativa 
di riferimento per la nomina a conferirsi;  

- la stessa ha comunicato l’insussistenza di conflitto di interesse, rendendo le dichiarazioni di rito in ordine alla preven-
zione della corruzione, e fornendo i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari;  

- con la società suddetta, anche con il suo supporto, si è quindi definito un elenco di compiti da assolvere rientranti nel 
ruolo di RPD;  

- per la detta società è stato acquisito DURC in corso di validità alla data del 25.07.2019; 

- a norma dell’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, come modificato dalla legge 217/2010 di conversione del decreto 
legge n. 187/2010 per l’affidamento in oggetto è stato acquisito il seguente codice CIG : ZF329540AD 
ATTESO che la società CEI INFORMATICA srl, via Luigi Amabile 42 Avellino – 83100 – P. IVA 02951500640, con le note 
rimesse, per l’incarico di RPD per importo annuale di euro 350,00 oltre iva (canone annuo proposto per incarico confe-
rito di almeno tre anni); 
RITENUTO pertanto di procedere in, merito prevedendo l’affidamento per una durata di anni 3 (TRE) per un importo 
complessivo di euro 1.050,00 oltre iva;  
RICHIAMATO l’art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento”, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei con-
tratti pubblici” e successive modificazioni come apportate da ultimo dal già citato D.L.vo 19/04/2017 n. 56, che pre-

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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scrive: “2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la sta-
zione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che conten-
ga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il pos-
sesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richie-
sti”;  
RITENUTO procedere nei confronti della citata società mediante affidamento diretto ex art. 36, del Codice degli Appal-
ti Pubblici di cui al D.Lgs n. 50/2016, richiedendo le prestazioni di cui alla nota che si allega (All. B);  
PRESA VISIONE del disciplinare di incarico elaborato allo scopo, che dovrà intercorrere con l’affidatario del servizio, 
anch’esso allegato (All. A);  
In virtu’ dei poteri di cui al al combinato disposto degli artt. 107, commi 3° e 109, comma 2° del T.U. EE.LL. approvato 
con D.Lgs.18.08.2000, n.267, nonché del Decreto del Sindaco n. 3145 del 18.7.2016 

DETERMINA 
1. DI DARE ATTO della premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.  

2. DI AFFIDARE, per anni 3 (TRE), alla Società CEI INFORMATICA srl, via Luigi Amabile 42 Avellino – 83100 – P. IVA 
02951500640 tramite affidamento diretto ex art. 36, del Codice degli Appalti Pubblici di cui al D.Lgs n. 50/2016, il ser-
vizio di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il comune di Scampitella, incarico che, per conto 
della citata società, sarà esercitato dall’ing. Fabio Di Pietro.  

3. DI NOMINARE, per l’effetto quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il comune di Scampi-
tella, l’ing. Fabio Di Pietro, nato a Buccino (Sa) il 28/09/1968 con decorrenza dalla sottoscrizione del relativo disciplina-
re.  

4. IL PREDETTO, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autono-
mia e indipendenza, i compiti e le funzioni di cui all’allegato “B” al presente provvedimento;  

5. DI PRECISARE che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei tratta-
menti di dati effettuati dal Comune di Scampitella.  

6. DI DISPORRE che per l’incarico in argomento è dovuto il corrispettivo annuo di euro 350.00 oltre iva, e pertanto per 
un totale di euro 1.050,00 oltre iva (periodo tre anni di affidamento) da imputare al cap. 1040 del bilancio esercizio 
2019/2021;  

7. DI PRECISARE che il pagamento del corrispettivo sarà disposto, con specifica determina, con scadenze annuali a se-
guito di presentazione di relazione delle attività svolte nell’anno e, previa acquisizione di regolare fattura;  

8. DI PRECISARE altresì che il Comune di Scampitella si impegna a garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in 
autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o 
conflitto di interesse;  

9. DI DARE ATTO che il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno comunicati 
al personale comunale, ai consiglieri comunali, al Garante per la protezione dei dati personali; detti dati di contatto 
saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.  

10. DI APPROVARE l’allegato schema di disciplinare di incarico che dovrà intercorrere tra questo Ente e l’affidatario 
del servizio, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. “A”).  

11. DI STABILIRE, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che:  

- il fine che il contratto intende perseguire è l’assicurazione degli adempimenti prescritti in ordine alla tutela a preser-
vazione dei dati personali;  

- l’oggetto del contratto è il conferimento del servizio di Responsabile della protezione dei dati del Comune di Scampi-
tella e relativa nomina dell’incaricato, con l’espletamento dei compiti di cui all’allegato “B” del presente atto;  

- il contratto verrà stipulato sotto forma di scrittura privata con sottoscrizione del citato allegato “B” del presente 
provvedimento e successiva sottoscrizione del disciplinare d’incarico (All. A);  

- il sistema di individuazione è quello descritto in narrativa, qui integralmente richiamato;  

- l’obbligazione passiva è giuridicamente perfezionata e viene imputata all’esercizio 2018/2020 per euro 854,00;  

12. DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno 
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” Sottosezione di I 
LIVELLO “BANDI E GARE”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

 

 
                                                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                                                (Dott.Euplio RAUSEO) 
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SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile e si attesta la copertura finan-
ziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. nr. 267/2000. 

 
Scampitella, lì _______________________________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                                   (Pasquale PALMA) 
 

 
____________________________________________________________________________________________________________
_____ 

 
Nr. …….... del Registro delle 

 Pubblicazioni dell’Albo Pretorio. 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa,  è  stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente  e all’Albo Pretorio 

ON-LINE sul sito istituzionale dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal …………………..….…. al 

…..…………..……………. 

Scampitella,  li _________________________ 
 

 

 

 

                                                                                                                          IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                                                   


