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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO 
SERVIZIO C.E.D. 

 
Premesso che: 
− il 25 maggio 2018 entra pienamente in vigore il nuovo Regolamento UE 2016/679 sulla privacy, 

denominato General Data Protection Regulation, (GDRP), che si propone di rafforzare la 
protezione del trattamento dei dati personali delle persone fisiche; 

 
− il GDPR obbliga le Pubbliche Amministrazioni ad un effettivo controllo sul trattamento dei dati in 

proprio possesso ed ad una reingegnerizzazione di tutti i processi gestionali, prevedendo anche 
la nomina di una nuova figura, il Data Protection Officer (DPO); 

 
− al fine di rispettare i nuovi obblighi del GDPR, nonché le prescrizioni in materia di trasparenza e 

accesso civico, è necessario definire le misure e le metodologie tecniche e gestionali che si 
devono mettere in pratica.  

 
Dato atto che la complessità delle procedure da rivedere ed il forte accento che il Regolamento 
pone sulla responsabilizzazione ("accountability”) del titolare del trattamento (il Sindaco) e dei 
responsabili del trattamento dati (dirigenti e responsabili P.O.), nonché le sanzioni particolarmente 
elevate (fino a 20 milioni di Euro), rendono evidente che è essenziale per le P.A. affidarsi a 
soggetti con specifiche competenze in materia in grado di garantire livelli di risposta coerenti. 
 
Considerato che l’adeguamento al Regolamento Privacy si articola nei seguenti servizi: 
1) Servizio di Adeguamento al GDPR, 
2) Servizio di DPO con servizio per attività a chiamata del DPO, 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 23.05.2018 con la quale sono state assunte 
determinazioni in merito all'individuazione del Data Protection Officer (DPO - ai sensi dell'art. 37 
del Regolamento UE 2016/679) e all'adeguamento della struttura alla nuova normativa europea 
sulla privacy, stabilendo, inoltre, che il servizio CED adotti gli atti necessari all’affidamento dei 
servizi di cui sopra alla ditta SCP S.r.l. Via Vittorio Veneto n. 274 – Belluno, proposta alla Giunta 
dallo scrivente servizio, sulla base di preventiva indagine di mercato effettuata dal medesimo 
servizio; 
 
Visto il D.Lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 
Considerato che nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi in 
data odierna, si è accertato che nel sistema CONSIP, e nei rispettivi sistemi dei soggetti 
aggregatori di cui all’elenco previsto dall’art. 9 del D.L. 66/14 e pubblicato nel portale ANAC alla 
sezione “Soggetti Aggregatori” di cui alla deliberazione ANAC n. 58 del 22.07.2015, non risultano 
attive convenzioni per l’acquisto del bene in questione; 
 
Considerato che a seguito delle modifiche normative operate dal D.L. 52/2012 è stato introdotto 
l’obbligo del ricorso al MEPA per tutti gli acquisti sottosoglia; 
 
Ritenuto di provvedere in merito mediante l’affidamento dei sevizi di Adeguamento al GDPR, e del 
Servizio di DPO, per la durata di anni uno a far data dalla stipula del contratto, come meglio 
descritto nei capitolati tecnici (allegato 1 e 2) e nel documento patti e condizioni (allegato 3) in 
modo da assicurare l’adeguamento prescritto dalla norma europea; 
 
Dato atto che trattandosi di fornitura di beni e servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro per 
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 
36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 
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Ritenuto quindi di procedere attraverso trattativa diretta tramite MEPA nell’ambito del bando 
“Servizi per l’information Communication Technology – servizio di DPO”, al prezzo complessivo di 
€ 2.800,00 oltre iva 22%, per un totale di € 3.416,00 e, nel bando, “Servizi per l’information 
Communication Technology” – Servizi di adeguamento al GDPR” al prezzo complessivo di € 
9.800,00 oltre iva 22%, per un totale di € 11.956,00 per i servizi sopra descritti con la ditta SCP 
S.r.l. Via Vittorio Veneto n. 274 – Belluno; 
 
Verificato che il DURC in data 20.02.2018 con prot. n. INAIL_10615636, è valido fino al 
20.06.2018; 
 
Acquisito il C.I.G.: Z7023AB662; 
 
Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. 
prot. n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 
30.10.2013; 
 
Visto il Bilancio di Previsione e il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018/2020 
approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20.12.2017; 
 
Visto il P.E.G. per il triennio 2018/2020 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi, approvati con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 360 del 27.12.2017, determinati gli obiettivi di gestione ed 
affidati gli stessi, unitamente alle risorse, ai responsabili titolari delle posizioni organizzative; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 
29.09.2017; 
 
Dato atto che verrà richiesto alla ditta affidataria, in sede di stipulazione del contratto, l’assunzione 
di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria previsti; 
 
Visto che la sottoscritta dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche 
potenziale, come disposto dall’art. 6, comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento e di essere a 
conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati 
non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 45; 
 
Visti gli art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 sulle competenze dei responsabili degli uffici o dei 
servizi incaricati delle funzioni dirigenziali; 
 
Visti gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Dato atto della regolarità tecnica; 
 

DETERMINA 
 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Avviare la procedura di trattativa diretta all’interno del Bando “Servizi per l’information 

Communication Technology – servizio di DPO”, e, nel bando, “Servizi per l’information 
Communication Technology” – Servizi di adeguamento al GDPR” per i servizi sopra descritti 
con la ditta SCP S.r.l. Via Vittorio Veneto n. 274 – Belluno, con invito a presentare l’offerta per i 
servizi di adeguamento al GDPR e per il servizio di DPO; 

 
3. Impegnare, nel bilancio 2018, per l’affidamento di cui sopra, le seguenti somme esigibili 

nell’anno 2018: 
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importo miss. Progr. titolo Macro 
aggregato 

esercizio Cap. impegno Codice conto 
finanziario 

€ 15.372,00 1 11 1 0103 2018 5900 690 1.03.02.19.001 
 
4. Per i fini di cui all’art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 il contratto di fornitura in oggetto: 

a) Viene stipulato, per la durata di anni uno a far data dalla stipula del contratto, per i servizi 
di adeguamento al GDPR e il servizio di DPO; 

b) Il contratto, che ha per oggetto la fornitura di cui sopra, assume la forma di lettera 
commerciale e le clausole essenziali sono riportate nel dispositivo del presente 
provvedimento e nell’ordinativo di fornitura inviato tramite MEPA; 

c) il contraente viene incaricato a seguito di trattativa diretta, ai sensi del l’art. 36 comma 2 
lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

 
5. Pubblicare i dati di cui all’art. 1 comma 32 della legge n.190/2012 relativi al contratto pubblico 

di cui alla presente determinazione, nel sito web istituzionale del Comune nella sezione: 
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, nel rispetto di quanto previsto dal 
Comunicato del Presidente dell’AVCP del 13.06.2013; 

 
6. Dare atto che la presente determinazione viene pubblicata nel sito internet comunale sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sotto sezione, “provvedimenti dirigenziali”, ai sensi dell’art. 23 
del D.Lgs. n. 33/2013”; 

 
7. Dare atto che la presente determinazione viene, altresì, pubblicata all’albo pretorio on line, ai 

sensi dell’art. 65 del vigente Statuto comunale, per 15 giorni consecutivi”; 
 
8. La presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile 

da parte del Responsabile del Servizio Contabilità attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

Fine testo determinazione 
 

Tipo di fase di efficacia: Firma del Responsabile 
 
Stato atto: Validamente assunto 
Si rilascia il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.3 del 
vigente regolamento dei controlli interni. 
Il presente atto è firmato digitalmente dal Responsabile del SERVIZIO C.E.D. Sig./Sig.ra Rossato 
Nadia 

 
Tipo di fase di efficacia: Visto di regolarità contabile 

 
Stato dell’atto: Esecutivo 
Si rilascia il presente parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000 e dell’art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni attestante anche la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
Il presente atto è firmato digitalmente dal Responsabile incaricato al Visto di esecutività. 

 
Tipo di fase: Pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Martellago  

 
Stato dell’atto: Pubblicato 
Il presente atto è firmato digitalmente dal Messo Comunale incaricato. 


