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 AREA AFFARI GENERALI 
AFF GEN

AREA AFFARI GENERALI

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PROTOCOLLO E URP

Determinazione n° 126 del 08/03/2021
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO DELLA 
NORMATIVA EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELL'UNIONE 
E DEI COMUNI ASSOCIATI. CONSULENZA, FORMAZIONE, ASSUNZIONE DEL 
RUOLO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (D.P.O). IMPEGNO DI 
SPESA.CIG ZD130D4549     

Decisione:
La Dirigente dell‘Area Affari Generali, Dott.ssa Simonetta Radi:

• affida al Centro Studi Enti Locali s.p.a. con sede in Via della Costituente n.15 a San Miniato 
c.f. 02998820233 la fornitura del servizio relativo all’adeguamento alla normativa europea 
sulla protezione dei dati personali dell’Unione e dei Comuni Associati. Consulenza, 
formazione, assunzione del ruolo di responsabile della protezione dati (D.P.O.) per 
l’importo complessivo di euro 24.511,00 comprensivo di IVA;

• Impegna la spesa totale di € 24.511,00, come indicato nella successiva Tabella Impegni,
• Dà atto che la suddetta somma di € 24.511,00 è stata determinata applicando i prezzi 

offerti dall'aggiudicatario Centro Studi Enti Locali Srl tramite piattaforma Start e comprende 
quanto segue:

• la consulenza a distanza, a mezzo posta elettronica, da svolgersi in forma continuativa e 
funzioni DPO per l’intero periodo di affidamento della durata di 24 mesi (decorrenti dalla 
sottoscrizione della determina con valore contrattuale)  pari d € 8.000,00 oltre Iva per un 
totale di €  9.760,00;

•  n. 42  mezze giornate di formazione da 4/5 ore cad. € 315,50= esenti IVA ai sensi dell'art. 
10 DPR 633/1972, per un totale di €13.251,00 da effettuarsi presso i diversi enti interessati, 
anche in successione nella stessa giornata, per la supervisione e verifica dei processi di 
adeguamento alla normativa in materia di privacy, da  espletarsi nell'arco dell'intera durata 
del servizio;

• n. 12 ore al costo orario di € 125,00 aricolato in un minimo di 3 diverse giornate per un 
totale di € 1.500,00 esenti IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/1972 , per un corso di 
formazione specifico, progettato insieme al Dirigente responsabile, i cui partecipanti 
interagiranno con i rispettivi enti di appartenenza allo scopo di rilevare la situazione 
esistente nei diversi ambiti operativi, valutarla all’interno del percorso di formazione, 
individuando soluzioni tipo relativamente ai diversi adempimenti per il mantenimento/ 
implementazione del sistema di gestione della privacy, da ‘riportare’ nei rispettivi enti.    
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• Dà atto che la spesa imputata all'esercizio 2021 pari ad € 8.000,00,  la spesa imputata 
all'esercizio 2022 pari ad € 10.000,00 e la spesa imputata all’esercizio 2023 pari ad € 
6.511,00 sono finanziate da fondi ordinari del Bilancio 2021-2023

Motivazione:
Viste le linee guida n.4 di  ANAC  con le quali si annota che, ai sensi dell’articolo 36, «Contratti 
sotto soglia», del codice dei contratti pubblici, l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui 
agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 
piccole e medie imprese
Si richiamano espressamente i paragrafi 3.6 e 3.7 delle Linee guida n. 4/2016 nelle indicazioni di 
dettaglio sull’applicazione del principio di rotazione, dove si riafferma che il principio non è 
applicabile quando: l’affidamento avvenga tramite procedure ordinarie; procedure aperte al 
mercato; in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi ove non operi alcuna limitazione 
in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
Vista la determinazione n. 48 del 3/2/21 con la quale si è proceduto ad approvare l'avviso di 
manifestazione di interesse, per espletare un'indagine di mercato, senza alcuna limitazione in 
ordine al numero di operatori economici, al fine di individuare quelli da invitare alla procedura di 
affidamento diretto telematica, da svolgersi successivamente sulla piattaforma Start, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii,come transitoriamente derogato dall'art.1 
comma 2 lett a) del D.L. 76/2020 convertito in legge n.120/2020, per l’affidamento del servizio di 
durata biennale relativo all'adeguamento alla normativa europea sulla protezione dei dati personali 
dell'Unione e dei Comuni associati- consulenza, formazione assunzione del ruolo di Responsabile 
della Protezione dei Dati (D.P.O.)
 

Preso atto che:
l'avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato, ai sensi di legge, nella sezione 
amministrazione trasparente sezione "Bandi di gara e contratti" – sotto sezione "Atti relativi alle 
procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi 
pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni.Compresi quelli tra enti nell'ambito 
del settore" , con il termine di 10 giorni per la presentazione delle candidature;
entro il termine perentorio previsto nell'avviso del 15/2/2021 alle ore 12.00 è pervenuta una sola 
candidatura di cui al prot. n. 5892 del 11/02/2021 presentata dal Centro Studi Enti Locali s.p.a. con 
sede in Via della Costituente n.15 a San Miniato c.f. 02998820233, che ha manifestato l'interesse 
di essere invitato alla successiva procedura di affidamento diretto/concorrenziale sulla piattaforma 
Start https://start.toscana.it/,  
il Centro Studi Enti Locali s.p.a è stata invitato, tramite la piattaforma Start, a presentare una 
proposta d'offerta economica per espletare il servizio di cui all'oggetto;
la proposta del Centro Studi Enti locali, pervenuta nei termini, è stata ritenuta congrua dal punto di 
vista tecnico ed economico e sono state predisposte le verifiche documentali in ordine alla 
sussistenza dei requisiti di carattere generale ex art .80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che:

https://start.toscana.it/
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✔ non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi 
ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento;

✔ si ricorre ad un soggetto giuridico esterno per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui 
sopra non rinvenendo le inerenti conoscenze specialistiche all’interno dell’Ente e come 
risulta nel Faq del Garante: “..appare preferibile evitare di assegnare il ruolo di responsabile 
della protezione dei dati personali a soggetti con incarichi di alta direzione ovvero 
nell’ambito di strutture aventi potere decisionale in ordine alle finalità e alle modalità del 
trattamento. Da valutare, in assenza di conflitti di interesse e in base al contesto di 
riferimento l’eventuale assegnazione di tale incarico ai responsabili delle funzioni di staff 
che non svolgono attività gestionale e/o comunque di natura decisionale”;

✔ l'art. 36 comma 2 lettera a) del D Lgs 50/2016 come transitoriamente derogato dall'art.1 
comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in legge n.120/2020, dispone che per gli 
appalti di valore inferiore ai 75.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto;

✔ è stata eseguita indagine di mercato aperta senza limitazioni in ordine al numero degli 
operatori da ammettere;

Considerato che l'art. 32, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui 
all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice la stazione appaltante ha la facoltà di procedere 
all'affidamento dell'appalto adottando il solo provvedimento di affidamento si ritiene di affidare il 
servizio per un totale di € 24.511,00 all‘operatore economico individuato in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 si precisa che :
✔ con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine:  attribuire il ruolo 
di Responsabile della Protezione Dati (D.P.O.) per l’Unione e gli enti aderenti, nonché a 
supportare, formare e indirizzare il gruppo di lavoro costituito in ambito Unione, in modo 
che sia in grado di gestire al meglio gli adempimenti e le misure previste dal GDPR.
✔ il contratto ha ad oggetto il servizio di consulenza, formazione e attribuzione del 
ruolo di D.P.O., per 24 mesi dalla sottoscrizione della presente determinazione, per 
l’importo complessivo di € 24.511,00
✔ il contratto verrà stipulato dando valore contrattuale alla seguente determina con gli 
adempimenti a carico dell’operatore economico meglio specificati al capitolato 
prestazionale allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale.

L’affidamento viene disposto con modalità diretta in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lett. a) 
del D.Lgs. 50/2016, rilevando che il costo per la sicurezza relativo all’esecuzione del presente 
appalto è pari a zero.
La presente motivazione sostituisce la relazione del Responsabile del procedimento.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:
 
La ragioneria effettuerà la registrazione dei movimenti contabili e rilascerà il visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria.
Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione all’albo del 
medesimo.
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Ha verificato la regolarità contributivadella Ditta entro Studi Enti Locali s.p.a. con sede in Via della 
Costituente n.15 a San Miniato c.f. 02998820233 tramite acquisizione di DURC valido sino al 
24/6/2021 numero protocollo INAIL 26315035 conservato agli atti.
Curerà tutti gli adempimenti dipubblicazione relativi al presente provvedimento, rispettando tempi e 
modalità previsti della vigente normativa in materia di Trasparenza dell'attività delle Pubbliche 
Amministrazioni.

Adempimenti a cura del destinatario:
Ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 
2010, n. 136 e successive modifiche la ditta Centro Studi Enti Locali s.p.a.

• si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante degli estremi 
identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti relativi alla fornitura in oggetto, 
nonché le generalità delle persone delegate ad operarvi;

• dichiara di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, 
nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del 
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni;

• qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui 
sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione all’Unione Valdera, entro 7 giorni.

La fattura elettronica relativa all'oggetto dovrà essere indirizzata al Servizio Segreteria – codice univoco 
ufficio 7KMH35 - e dovrà riportare gli estremi del presente atto e il numero dell'impegno di spesa e il 
numero del CIG  ZD130D4549 riportati nella successiva tabella impegni. Il pagamento è fissato in 60 
giorni dalla data di protocollazione della fattura.

Segnalazioni particolari:
La ragioneria effettuerà la registrazione dei movimenti contabili e rilascerà il visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria.
Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 
giorni dalla data della determina.
I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del Codice in materia di protezione 
dei dati personali. L’elenco dei beneficiari è sottoposto a registrazione nella pubblicazione perché 
contiene dati classificati sensibili dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Riferimenti Normativi:
a) Generali :

• D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
• Art. 107 del D.Lgs 267/2000 che ribadisce l’attribuzione agli organi politici il potere di 

indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione 
amministrativa, finanziaria e tecnica amministrativa autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

• D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” .
• DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati”
• Legge 1034/1971 Istituzione dei Tribunali amministrativi Regionali, come modificata ed 

integrata dal D. Lgs. n. 104/2010 in materia di riordino del processo amministrativo.
• L. n. 52/2012, convertito nella Legge n. 94/2012 "Spending Review 1"
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• D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012 "Spending Review 2"
• D. Lgs n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
• D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici
• D.L. n. 32 del 18/04/2019 Sblocca cantieri.
• D.L. 16/07/2020 n. 76 Decreto Semplificazioni convertito nella L. n. 76/2020.

b) Specifici:
• Statuto dell’Unione Valdera.
• Decreto del Presidente dell'Unione Valdera n. 25 del 21/07/2020 di conferimento degli 

incarichi alla Dott.ssa Simonetta Radi ovvero l'incarico di Dirigente Dirigente dell'Area 
“Affari generali”, Area “Servizi sociali e educativi” e Area “Polizia locale” nonché la funzione 
di coordinamento tecnico-operativo dell'Unione Valdera; datore di lavoro per la gestione 
della Sicurezza sul lavoro, Responsabile della transizione al digitale, componente del 
nucleo di valutazione dell’Unione Valdera, Responsabile del Servizio Finanziario, oltre ad 
altre eventuali funzioni connesse ai sensi del vigente regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi e delle norme statutarie; Responsabile del trattamento dei dati ai sensi 
degli artt. 28 e 29 del “Regolamento generale sulla protezione dei dati” UE 2016/679 
nell'ambito delle Aree Affari Generali, Servizi Sociali ed Educativi e Polizia Locale.

• Delibera di Consiglio n. 2 del 1/2/21 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 e 
Documento Unico di Programmazione

Responsabile del procedimento
Dott.ssa Simonetta Radi
Tel. Segreteria 0587 299573
segreteria@unione.valdera.pi.it

La determina è da considerarsi esecutiva alla presenza dell’allegata attestazione di copertura 
finanziaria.

Il Funzionario Responsabile

AREA AFFARI GENERALI
SIMONETTA RADI / ArubaPEC S.p.A.
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TABELLA  ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° ACCERT. ANNO PIANO FINANZIARIO DEBITORE IMPORTO

Totale entrata 
TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° IMPEGNO ANNO CIG CUP PIANO FINANZIARIO CREDITORE IMPORTO

2021 FORMAZIONE DIPENDENTI - 
ADEGUAMENTO NORMATIVO 

PRIVACY

15021.03.02111
6

927 2021 ZD130D4549  U.1.03.02.11.999 CENTRO STUDI ENTI 
LOCALI SRL

8.000,00

2022 FORMAZIONE DIPENDENTI - 
ADEGUAMENTO NORMATIVO 

PRIVACY

15021.03.02111
6

53 2022   U.1.03.02.11.999 CENTRO STUDI ENTI 
LOCALI SRL

10.000,00

2023 FORMAZIONE DIPENDENTI - 
ADEGUAMENTO NORMATIVO 

PRIVACY

15021.03.02111
6

26 2023   U.1.03.02.11.999 CENTRO STUDI ENTI 
LOCALI SRL

6.511,00

Totale spesa € 24.511,00

Il Funzionario Responsabile

AREA AFFARI GENERALI
SIMONETTA RADI / ArubaPEC S.p.A.

   


