
UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

DETERMINAZIONE: COPIA

Determinazione n° 1011 del  18-06-2018

Servizio V Centrale Unica di Committenza (CUC)

Oggetto: C.U.C. - Affidamento mediante accordo quadro del servizio di Responsabile per la
protezione dei dati (DPO) - CIG  7488272D87

L’anno  duemiladiciotto, addì  diciotto del mese di giugno nella sede dell’Ente assume la seguente
determinazione:

Il Responsabile P.O.
F.to Stefano Puppola
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA V
"CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA”

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
PUPPOLA STEFANO

Premesso

CHE con deliberazione del Consiglio dell’Unione  n. 9  del 23/03/2018 veniva approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP)  per il periodo  2018/2020;

con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 10  del 23/03/2018 è stato approvato il Bilancio di1.
Previsione dell’Unione  per il Triennio 2018/2020;

con deliberazione della Giunta dell’Unione  n. 60  del 16/04/2018  è stato approvato e dichiarato2.
immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l’anno 2018;

CHE l’art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede: “E', altresì, di competenza della giunta l'adozione
dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
consiglio”;

CHE con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 39  del  27/03/2017  è stato approvato il Regolamento
generale sull’ordinamento degli uffici e servizi il quale prevede espressamente che la Giunta possa
individuare alcuni servizi da affidare a soggetto esterno qualora ricorrano determinate condizioni,
assegnando al Responsabile del servizio apposite risorse finanziarie da impegnare nei modi di legge;

Visto il Regolamento europeo n. 2016/679 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), il quale sarà efficace dal 25 maggio 2018;

Visto in particolare l’art. 37 del Regolamento europeo, secondo cui gli organismi pubblici sono tenuti a
designare un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO) che assicuri una
gestione corretta dei dati personali negli organismi pubblici, il quale può, ai sensi del comma 6, essere un
dipendente del 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 dei dati;
- 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;

- 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;
- 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 Regolamento Europeo, ed effettuare, se del caso,
consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
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- 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;

- riferisce al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;

Tenuto conto che con lettera prot. 4486  del  18/04/2018 inviata in data 19/04/2018  a tutti i dipendenti in
forza dell’Unione è stato richiesto  di segnalare nel termine di 5 gg il possesso della capacità professionali e
della disponibilità ad  assolvere ai compiti di cui all'articolo 39;

Accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio in questo Ente  perché il personale
attualmente in forza è sprovvisto delle necessarie competenze professionali in materia;

VISTA la Delibera di Giunta Esecutiva n. 67 del 27/04/2018 con cui veniva deliberato:
di gestire il servizio di “Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO)”1.

mediante conferimento della funzione ad un soggetto professionista esterno da individuare mediante
apposita procedura ad evidenza pubblica da parte del Responsabile del servizio nella formula di accordo
quadro/convenzione a cui aderiranno i Comuni
di demandare al Responsabile del Servizio CUC  tutti gli adempimenti necessari per il legittimo2.

affidamento del servizio in questione ed il relativo impegno di spes;
di dare atto che  considerando un importo presunto del servizio per l'intero comprensorio di €3.

14.000,00/anno + IVA , per la durata di 18 mesi  con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno.  Il
riparto presunto fra gli Enti  è indicato  nella  tabella allegata;
di trasmettere la presente delibera ai  Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e4.

contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
di disporre la pubblicazione del presente atto, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet5.

dell’Unione Amiata  Grossetana, nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013.
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente e direttamente esecutiva ai sensi dell’art.6.

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

CHE  l'importo presunto del Servizio veniva calcolato come da tabella seguente:

CHE con determinazione n.  766 del 12/05/2018 si decideva:

di approvare  la procedura di gara per il servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO)1.
per il periodo 2018–19 mediante procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del
D.Lgs. n. 50/2016  e da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95,
comma 4, del medesimo D.Lgs.;

 di approvare la seguente documentazione da porre in pubblicazione sulla Sezione Amm.ne   ai fini2.
dell'indagine esplorativa di mercato per individuare operatori economici cui inoltrare l'invito:
- capitolato d'appalto;
- avviso di manifestazione d'interesse;
- lettera di manifestazione d'interesse;

di pubblicare, stante l'urgenza l'avviso di manifestazione d'interesse per almeno 7 gg.3.

di dare atto che la lettera d'invito sarà predisposta con atto successivo;4.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:5.
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- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: adeguarsi alle disposizioni
contenute nel Regolamento europeo n. 679/2016 in merito alla designazione del DPO e garantire
che il trattamento di dati personali, e dunque la loro protezione, all’interno dell’ente avvenga in
maniera lecita e legittima;
-  l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di Responsabile per la protezione dei dati
(DPO)  effettuato ai sensi dell’art. 37 c.7 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e.s.mi. con possibilità di
adesione dei Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora
Seggiano e Semproniano., nella formula dell’ ACCORDO QUADRO CON UN UNICO
OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 DELL’ART. 54 DEL
D.LGS 50/2016

6.   di dare atto che la spesa presunta a carico di questo Ente di € 3.975,00 oltre IVA per la durata di
mesi 18 per complessive € 4.849,50 farà carico nel modo seguente:
- per € 1.885,92 al Cap. _141 00  esercizio 2018 siope 1.03.02.11.99
- per € 2,963,58 al Cap. _141 00 esercizio 2019  siope 1.03.02.11.99
e che l'impegno di spesa sarà formalizzato contestualmente all'aggiudicazione

7. di dare atto che al procedimento è attribuito il codice CIG 7488272D87

CHE la manifestazione d’interesse è stata pubblicata per n. 7 gg. sulla sezione Amm.ne  trasparente di questa
Amm.ne con scadenza fissata al 19/05/2018 ore 13:00;

CHE veniva predisposta la documentazione per lo svolgimento della procedura negoziata;

CHE con determinazione n. 892 del 28/05/2018 si decideva:

1. di confermare, a seguito delle manifestazioni d’interesse pervenute, la procedura di gara per il servizio di
Responsabile per la protezione dei dati (DPO) per il periodo 2018–19 mediante procedura negoziata  ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016  e da aggiudicare mediante il criterio del prezzo
più basso di cui all’art. 95, comma 4, del medesimo D.Lgs.;

2. di approvare la seguente documentazione per l’espletamento della procedura negoziata:
- schema lettera d’invito;
- dettaglio economico;
- schema contratto nelle forme di cui all’art. 32 c. 14 D.lgs 50/2016;
- modello A.2 “requisiti”

   dando atto che sarà adottato il DGUE e modello “ulteriori dichiarazioni At. 80 D.Lgs 50/2016;”

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
    - con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: adeguarsi alle disposizioni contenute
nel Regolamento europeo n. 679/2016 in merito alla designazione del DPO e garantire che il trattamento
di dati personali, e dunque la loro protezione, all’interno dell’ente avvenga in maniera lecita e legittima;

4. l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO)
effettuato ai sensi dell’art. 37 c.7 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e.s.mi. con possibilità di adesione dei
Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora Seggiano e
Semproniano., nella formula dell’ ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE
ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016

5. di dare atto che la spesa presunta a carico di questo Ente di € 3.975,00 oltre IVA per la durata di mesi 18
per complessive € 4.849,50 farà carico nel modo seguente:
- per € 1.885,92 al Cap. _141 00  esercizio 2018 siope 1.03.02.11.99
- per € 2,963,58 al Cap. _141 00 esercizio 2019  siope 1.03.02.11.99
e che l'impegno di spesa sarà formalizzato contestualmente all'aggiudicazione

6. di dare atto che al procedimento è attribuito il codice CIG 7488272D87
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7. di dare atto che l’elenco degli operatori  economici che hanno manifestato interesse rimane secretato fino
al termine di scadenza di presentazione delle offerte.

CHE il procedimento è stato inserito a sistema Start il 29/05/2018  con scadenza al 04/06/2018 ore 17:00,
invitando a partecipare i seguenti operatori economici che hanno manifestato interesse:

ALESSIO MAGNANI IMPRESA INDIVIDUALE – Via Case di Dario 2 – Arcidosso1)

SIMONE CARMIGNANI – Via Attilio Bandiera 13/a – Civitavecchia2)

UPFRONT ADVISORY srl - Via privata del Gongalone 3 – 20123 Milano3)

CHE in data 05/06/2018 si accedeva al sistema e si verificava la presentazione di una sola offerta da parte di:

SIMONE CARMIGNANI – Via Attilio Bandiera 13/a – Civitavecchia-

CHE a conclusione delle operazioni di gara come da verbale allegato veniva proposta l'aggiudicazione  del
servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO)  - CIG  7488272D87, al professionista Dr.
SIMONE CARMIGNANI – Via Attilio Bandiera 13/a – Civitavecchia, C.F. CRMSMN77T25C773T e
P.IVA 09850731002, per il seguente importo:

Importo soggetto a ribasso €.   21.000,00 +
Ribasso d’asta  30% pari ad €.     6.300,00 -
Per un totale di €.   14.700,00

CHE il  professionista Dr. SIMONE CARMIGNANI, ha dichiarato il possesso dei requisiti a contrarre nel
Dgue ed altra documentazione di gara;

CHE si è proceduto alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara:
-  DURC regolare emesso da INPS prot. 10741015 del 17/05/2018, con validità al 14/09/2018;
- Casellario Anac;
- Certificato del Casellario Giudiziale;

CHE è in corso la verifica di regolarità fiscale  richiesta in data 06/06/2018, comunque dichiarata  nel DGUE
e stante l'urgenza si procede all'aggiudicazione con efficacia, dando atto che in caso di successivo
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal
caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità
ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una
penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere
gestionale che ricade nella competenza dirigenziale ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme:
Art. 107 del D.Lgs 267/2000, Art. 3comma 2 del D.Lgs n.°29/93 e successive modificazioni e integrazioni;
Art. 41 e 43 dello statuto ; Art. 3 del regolamento Ordinario Uffici ;

VISTA la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 69 del 25/05/2017 ”MACROSTRUTTURA Organizzativa
della Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 70 del 25/05/2017 “ORGANIGRAMMA FUNZIONALE
della Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana (Microstruttura)”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 74 del 05/06/2017 “FUNZIONIGRAMMA UNIONE DEI
COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA”;
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VISTO il Decreto del Presidente n. 6 del 09/06/2017 “Attribuzione ai Responsabili dei Servizi, classificati
nella categoria "D" dei compiti e funzioni - Geom. Stefano Puppola”;

VISTO il Decreto del Presidente n. 17 del 26/06/2017 “Attribuzione ai responsabili dei servizi della
posizione organizzativa”;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni approvato dall’Assemblea con delibera n. 68
del 22 novembre 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano approvato dai Consigli Comunali e
pubblicato nei termini di Legge sul BURT Parte Seconda n. 45 del 7 novembre 2012 - Supplemento n. 142.

P.Q.M.
D E T E R M I N A

1) Di approvare il verbale di gara allegato al presente atto;

2) Di affidare in via definitiva, mediante accordo quadro, il servizio di Responsabile per la protezione dei
dati (DPO) - CIG  7488272D87, all'impresa SIMONE CARMIGNANI – Via Attilio Bandiera 13/a –
Civitavecchia, C.F. CRMSMN77T25C773T e P.IVA 09850731002, per il seguente importo:

Importo soggetto a ribasso €.   21.000,00 +
Ribasso d’asta  30% pari ad €.     6.300,00 -
Per un totale di €.   14.700,00

3) Di dare atto che in esito al ribasso offerto l'importo del servizio è così suddiviso:

ENTE
Importo 18 mesi a
base d'asta

Importo 18
mesi

aggiudicato
Unione dei
Comuni € 3.945,00 € 2.761,50

Arcidosso € 3.645,00 € 2.551,50
Castel del Piano € 3.945,00 € 2.761,50
Castell’Azzara € 1.905,00 € 1.333,50
Roccalbegna € 1.642,50 € 1.149,75
Santa Fiora € 2.595,00 € 1.816,50
Seggiano € 1.627,50 € 1.139,25
Semproniano € 1.695,00 € 1.186,50

Totali € 21.000,00 € 14.700,00

4) Di dare atto l'accordo quadro/convenzione seguirà nella forma contrattuale di cui all'art. 32 c.14 del codice
e secondo lo schema approvato nella determinazione a contrarre e previa acquisizione della cauzione
definitiva e polizza assicurativa professionale;

5)  Di dare atto che ai sensi dell'art. 32 c. 10 lettera a) e b) non si applica il temrine dilatorio di cui all'art. 32
c. 9 D.Lgs 50/2016;

5) Di dare atto che l'adesione all'accordo quadro avverrà singolarmente da parte di ogni singola amm.ne ivi
inclusa l'Unione dei Comuni;

6) di pubblicare sul sito istituzionale l’esito dell’aggiudicazione, mediante post-informazione;
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IL DIRIGENTE /IL RESPONSABILE PO

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di determinazione nel testo sopra riportato.
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