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COMUNE DI URAGO D’OGLIO 
Provincia di Brescia 

SPAZIO PUBBLICAZIONE 
(ai sensi art. 8, c. 4, regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi) 

 

N.494 DI REP ALBO 2019 

 

 

SERVIZIO:  SEGRETERIA 

 

DETERMINAZIONE n. 185 del 15/05/2019 

 
 
 

 
 
 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO ALL-PRIVACY, COMPRESO 
L’ASSUNZIONE DEL RUOLO DI R.P.D./D.P.O. ESTERNO, PER UN ANNO – DAL 
25/05/2019 AL 24/05/2020 - ALLA DITTA SOLUZIONE S.R.L. CON SEDE IN BRESCIA. 
C.I.G.: Z07286949F. 

 

 
 
 

 
 
 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di maggio                                           
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 
Visti: 
 
 il provvedimento del Sindaco prot. n. 2983 in data 17/04/2019 con cui è stato 

nominato il responsabile dell'area amministrativa generale; 

 
 il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali"; 
 

 lo statuto comunale 
adottato con deliberazione di C.C. n. 5 del 27/01/2004  e successivamente modificato con deliberazione 
di C.C. n. 23 del 25/09/2010 

 

 il regolamento comunale di contabilità 
approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 29/11/2018 
 

 il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi 
approvato con deliberazione di G.C. n. 62 del 08/06/2016  

 

 il bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 
approvato con deliberazione di C.C. n. 07 del 28/02/2019 
 

 il P.E.G. anno 2019 
approvato con deliberazione di G.C. n. 32 del 16/03/2019 
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Determinazione n. 185 del 15/05/2019 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO ALL-PRIVACY, COMPRESO L’ASSUNZIONE DEL 
RUOLO DI R.P.D./D.P.O. ESTERNO, PER UN ANNO – DAL 25/05/2019 AL 24/05/2020 - ALLA DITTA 
SOLUZIONE S.R.L. CON SEDE IN BRESCIA. C.I.G.: Z07286949F.  
 
Istruttoria provvedimento: I.A. Fustinoni Renata  

 
PREMESSO che: 

-   dal 24 maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo Regolamento europeo (UE) 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati, che ha abrogato la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati); 

-  il predetto Regolamento, divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a 
partire dal 25 maggio 2018, costituisce un salto di qualità nei rapporti con il cittadino e nello 
sviluppo di servizi digitali, nel sistema delle responsabilità e nell’implementazione di misure di 
sicurezza a protezione dei dati personali; 

 
SOTTOLINEANDO che il Regolamento impone una forte responsabilizzazione poiché la 
protezione dei dati personali diventa un “asset strategico” delle pubbliche amministrazioni che 
deve essere valutato prima, già nel momento di progettazione di nuove procedure, prodotti o 
servizi, (principi “data protection by design” e “data protection by default”) e non più un mero 
adempimento formale; ogni pubblica amministrazione al riguardo ha diversi obblighi: 
- l’obbligo, prima di procedere al trattamento, di effettuare una valutazione dell’impatto (“privacy 

impact assessment”), dei trattamenti previsti dal Regolamento quando un tipo di trattamento 
può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. La valutazione di 
impatto privacy richiede una puntuale e documentata analisi dei rischi per i diritti e le libertà 
degli interessati; 

-  l’obbligo di rendicontazione (“principio di accountability”) ossia, di dimostrare:  
– di avere adottato le misure di sicurezza adeguate ed efficaci a protezione dei dati e, 
costantemente riviste e aggiornate;  
– che i trattamenti sono conformi con i principi e le disposizioni del Regolamento europeo, 
compresa l’efficacia delle misure. Al fine di poter dimostrare la conformità alle disposizioni del 
Regolamento, viene previsto l’obbligo di tenuta di un registro delle attività di trattamento 
effettuate sotto la propria responsabilità con relativa descrizione delle misure di sicurezza (art. 
30) tecniche e organizzative e che su richiesta, deve essere messo a disposizione dell’autorità 
di controllo; 

-  l’obbligo di nominare al proprio interno una nuova figura: il “data protection officer” 
(responsabile della protezione dei dati personali) che deve sempre essere “coinvolto in tutte le 
questioni riguardanti la protezione dei dati personali”. Il data protection officer (DPO) dovrà 
presidiare i profili privacy organizzativi attraverso un’opera di sorveglianza sulla corretta 
applicazione del regolamento europeo, della normativa privacy e sulla normativa interna, 
sull’attribuzione delle responsabilità, informazione, sensibilizzazione e formazione del 
personale, informazione, consulenza e rilascio di pareri. Il data protection officer sarà tenuto a 
presidiare i profili privacy, cooperare con l’Autorità Garante e riferisce direttamente al vertice 
gerarchico del titolare del trattamento. Il Data protection officer costituirà un punto di riferimento 
e di contatto per i cittadini che potranno rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento 
dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento europeo. 
Nell’eseguire i propri compiti il data protection officer considera debitamente i rischi inerenti al 
trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità 
del medesimo; 

 
CONSIDERATO che, a seguito indagine di mercato tra diversi operatori, volta ad individuare un 
soggetto idoneo a supportare l’Ente nelle procedure di adeguamento alla nuova normativa 
europea sulla privacy nonché per l’assunzione del ruolo di R.P.D. esterno, con determinazione n. 
132 del 25/05/21018 è stato conferito apposito incarico alla società Soluzione S.r.l., avente sede in 
Brescia, e, successivamente, con decreto n. 05 del 25/05/2018, il Sindaco, in qualità di legale 
rappresentante e Titolare del trattamento, ha designato l’Avv.to Nadia Corà quale R.P.D. esterno  
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del Comune di Urago d’Oglio;  
 
CONSIDERATO che si rende necessario e urgente garantire la prosecuzione del servizio di 
consulenza in materia di privacy nonché dell’incarico di R.P.D. esterno per un altro anno; 
  
RITENUTO, per quanto sopra, di interpellare nuovamente la società Soluzione S.r.l.;  
 
CONSIDERATO che: 
- i servizi offerti da Soluzione S.r.l. sono accessibili in rete tramite la piattaforma software “All-

Privacy”; 
- la piattaforma software “All-privacy” consente la gestione degli adempimenti privacy e fornisce 

consulenza e formazione mediante video corsi on-line; 
-  il servizio comprende anche l’assunzione dell’incarico di R.P.D./D.P.O. esterno da parte di 

soggetto in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richiesti 
dall’art. 37, par. 5, del Regolamento europeo;    

-  la società Soluzione S.r.l. non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da 
ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare, ed è già fornitore abituale, soprattutto nella 
provincia di Brescia, di moltissimi enti pubblici territoriali, specie in materia di aggiornamento 
professionale con emanazione di circolari specialistiche per ogni area/servizio comunale, tra 
cui anche quelle relative al trattamento dei dati; 

- per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 39 del RGPD la società metterà a disposizione 
degli enti aderenti all’iniziativa una struttura organizzativa avente come punto di contatto e un 
responsabile, che fungerà da referente per tutte le attività correlate; 

   
VISTO il preventivo della ditta Soluzione S.r.l. che per la fornitura del servizio di che trattasi per un 
anno – dal 25/05/2019 al 24/05/2020 – chiede un compenso di € 3.150,00 + IVA al 22% per un 
totale lordo di € 3.843,00; 
 
VISTO che in base all'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs  18/04/2016 n. 50 e s.m.i., le stazioni 
appaltanti possono procedere all’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
a 40.000 euro;  

 

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) come da 

ultimo modificato dall’art. 1, comma 130, della Legge 30/12/2018, n. 145 (legge finanziaria 2019), 

dal quale si desume che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, non sussiste l’obbligo del ricorso al 

mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00;  

 
VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con 
deliberazione del C.C. n. 31 del 26/09/2012; 
 
DATO ATTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, la 
stazione appaltante, Comune di Urago d’Oglio, ha acquisito dall’A.N.A.C. (Autorità Nazionale 
Anticorruzione) il CIG relativo al servizio in oggetto corrispondente al codice: C.I.G.: Z07286949F; 
 
VISTI: 
- gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
- l’allegato 1 al DPCM 28.12.2011, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio 

finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di affidare alla società Soluzione S.r.l., avente sede in Brescia - via Triumplina n. 183/B – 
c.a.p. 25136 (codice fiscale/partita IVA: 03139650984), la fornitura del servizio “All-Privacy”– 
comprendente la fornitura di piattaforma software per la gestione degli adempimenti privacy, 
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formazione e consulenza, nonché l’assunzione dell’incarico di R.P.D./D.P.O. esterno – il tutto 
come meglio precisato nella relativa offerta prot. 3215 del 30/04/2019, per un anno – dal 
25/05/2019 al 24/05/2020 - per la somma di € 3.150,00 + IVA al 22% per un totale lordo di € 
3.843,00;  
 

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 3.843,00, IVA inclusa, è come sotto prenotata:  
 

 
IMPORTO 

€ 
MISSIONE – PROGRAMMA 

TITOLO – MACROAGGR 
BILANCIO CAPITOLO 

ARTICOLO 
PIANO  

FINANZIARIO 
IMPEGNO 

3.843,00  01 11 1 03 2019 6700 U.1.03.02.19.002 350 / 0 

DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

FORNITURA SERVIZIO ALL-PRIVACY (FORMAZIONE + SOFTWARE + 
CONSULENTE E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI R.P.D./D.P.O ESTERNO  PER UN 
ANNO DAL 25/05/2019 AL 24/05/2020.. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto           IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                           AMMINISTRATIVA GENERALE 
                                  F.to  Dott. Antonio Petrina 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 (articolo 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 
 Lì, 15/05/2019                            IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                                                                                                 ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO 

                   F.to  Rag. Mirani Moira 
 
 
  ____________________________________________________________________________________ 
   La determinazione non comporta il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura  

       finanziaria. 
 
  Lì, __________                IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                                                                                                 ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO 

                    Rag. Mirani Moira 
 

 
 

DICHIARAZIONE  
(ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) 

 
Attesto che la presente determinazione è conforme, in tutte le sue componenti, al documento originale 
formato con strumenti informatici ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell’amministrazione digitale” e sottoscritto in originale su supporto analogico.   
 
 Lì, 15/05/2019        IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                    AMMINISTRATIVA GENERALE  
                    Dott. Antonio Petrina 
 
 
 
 

 

 


