COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE SOCIO CULTURALE
DETERMINAZIONE N. 247/100 DEL 09-07-2018
OGGETTO::Affidamento adempimenti obbligatori inerenti l'adozione del
regolamento europeo privacy UE/2016/679- General data
protection regulation (GDPR)- Impegno di spesa a favore della
Ditta Karanoa srl di Sassari -CIG Z7B23FCE6E

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
Richiamato il Decreto sindacale nr.1/2018 del 08.01.2018 con il quale sono state attribuite alla Dott.ssa Lara
Murgia la Responsabilità del Settore Socio-Culturale e Scolastico, funzioni di cui all’art.107 commi 2 e 3 del
D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267;
Richiamate le Deliberazioni n. 10 e n. 11 del 26.03.2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il
Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione
Finanziario 2018-2020;
Premesso che
- con Delibera del C.C. n. del si è approvato il regolamento comunale per l’attuazione del “Regolamento
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali”;
- 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 (Regolamento generale sulla protezione dei
dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018,
introduce la figura del Data Protection Officer (DPO) (artt. 37-39);
- Il suddetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il
DPO «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate
le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett
a);
- Le predette disposizioni prevedono che il DPO «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 effettuati e alla protezione
richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»
(considerando n. 97 del RGPD);
il Comune di Banari è tenuto alla designazione obbligatoria del DPO nei termini previsti, rientrando
nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
l’Ente, non disponendo di adeguate professionalità al suo interno, intende procedere all’affidamento
dell’incarico per l’attuazione del Regolamento U.E n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ed
individuazione responsabile protezione dati (DPO) mediante un contratto di servizi (art. 37, paragrafo
6);

Richiamati
:
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede l'affidamento diretto, per importi inferiori
a 40 mila euro;
- l’art. 36, comma 6, del citato decreto che prevede il ricorso alle procedure di acquisto di beni e servizi
attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle
finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.;
Dato atto che il servizio richiamato in oggetto non è fra le convenzioni attive di CONSIP;
Richiamato il Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2018/2020, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 6 del 26.01.2018, nel quale si specifica che per le acquisizioni fino a € 3.000 è
possibile richiedere un solo preventivo;
Che si è provveduto ad effettuare una comparazione tra i vari preventivi pervenuti al protocollo dell’Ente da
vari operatori economici;
Vista l’allegata offerta, pervenuta dalla Ditta Kanaroa sr.l (P. IVA 02714710908) nostro prot. N. 1308 del
11.06.2018, con sede in via Principessa Jolanda n. 48 – 07100 Sassari la quale propone, per servizi di
designazione Responsabile di Protezione dei dati, la somma di € 2.250,00 iva esclusa per n. 24 mesi;
Considerato che l'importo presentato risulta congruo rispetto le prestazioni previste;
Dato atto che è possibile procedere all’affidamento dell’incarico del servizio: Adempimenti di legge derivanti
dall’adozione del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 – General Protection Regulation (GDPR) in
favore dell’operatore economico Ditta Kanaroa s.r.l (P. IVA 02714710908), con sede in via Principessa Jolanda
n. 48 – 07100 Sassari per n.24 (ventiquattro) mesi per la somma di € 2.250,00 iva esclusa prevedendo anche n. 2
giornate annue di formazione;
Rilevato, inoltre che, ai fini di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., trattandosi di un servizio di natura intellettuale,
non si ravvisa l’esistenza di interferenze e, pertanto, i costi della sicurezza sono pari a zero;
Ritenuto di dover impegnare in favore dell’operatore economico Ditta Kanaroa sr.l P. IVA 02714710908, con
sede in via Principessa Jolanda n. 48 – 07100 Sassari la somma complessiva di € 2.745,00 Iva inclusa, per
l’incarico di designazione Responsabile di Protezione dei dati DPO per n. 24 mesi;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 18/08/2000,
n. 267;
DETERMINA
Di prende atto della premessa, che qui si intende interamente richiamata;
Di affidare alla Ditta Kanaroa sr.l (P. IVA 02714710908) con sede in via Principessa Jolanda n. 48 – 07100
Sassari come da preventivo pervenuto al prot. 1308 del 11.06.2018, l’incarico per mesi ventiquattro (24 mesi),
del servizio Adempimenti derivanti dall’adozione del Regolamento Europeo UE/2016/679 – General Protection
Regulation (GDPR), , ai sensi dell’art.36, c.2, lettera a) del D.lgs. n.50/201,;
Di impegnare la somma occorrente per il servizio di cui trattasi, quantificata in € 2.745,00 (di cui € 2.250,00 di
imponibile ed € 495,00 per l’Iva 22%) in favore della Ditta Karanoa srl con sede a Sassari in via Principessa
Jolanda n. 48 P.Iva 02714710908;
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Che la somma complessiva di € 2.745,00 trova adeguata copertura finanziaria nel Bilancio 2018/2020 nel modo
seguente:
Anno 2018 - € 762,50 cap. 1208.2;
Anno 2019 - € 1.372,50 cap. 1208.2;
anno 2020- € 610,00 cap 1208.2;
Di dare atto che ,ai sensi dell’art.3 della L. 13/08/2010, n.136 e ss.mm.ii. l’Autorità di Vigilanza sui contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per il servizio previsto con il presente atto ha attribuito il seguente CIG
Z7B23FCE6E;
Che la comunicazione relativa all’affidamento verrà trasmessa n via telematica (PEC);
Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del
D.Lgs.n.33/2013;
Di dichiarare che, ai sensi del Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e del Codice di
Comportamento del Comune di Banari, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.12/2014, non
sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con di destinatari dell’atto.
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Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Settore
Lara Murgia
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data: 09-07-2018

Il Responsabile di Servizio
Lara Murgia

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Contabile.
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
120
8

330
Articolo
2

Causale impegno
Importo operazione

sub

Anno
2018

del
09-07-2018

Comp./Res.
C

Cod. bil.
SIOPE
Descrizione capitolo:
101020
1306
INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI
3
Affidamento adempimenti obbligatori inerenti l'adozione del regolamento europeo
privacy UE/2016/679- General data protection regulation (GDPR)- Impegno di spesa a
favore della Ditta Karanoa srl di Sassari -CIG Z7B23FCE6E
€.
762,50

Banari, 09-07-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Angela Pala

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Banari, 09-07-2018

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta

SETTORE SOCIO CULTURALE n.100 del
09-07-2018 COMUNE DI BANARI
Pag. 4

