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CITTA’ DI CHERASCO
PROVINCIA DI CUNEO

Servizio Segreteria, Assistenza, Cultura e Istruzione
DETERMINAZIONE
REPERTORIO GENERALE N. 625 DEL 30/09/2020
Repertorio Servizio Determina N. 174
OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI DPR 2016/679 - INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI,
NONCHÉ DI SVOLGIMENTO DI SERVIZI OPERATIVI - CIG Z822E8D467
L’anno duemilaventi del mese di settembre del giorno trenta nel proprio ufficio,
Il Responsabile del Servizio Segreteria, Assistenza, Cultura e Istruzione


Visto il Decreto Sindacale, con il quale ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000 è stata
affidata allo scrivente la responsabilità del servizio Ufficio Segreteria;



Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;



Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 68, adottata in data 19/12/2019, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;



Vista la delibera di Giunta Comunale n. 242, adottata in data 24/12/2019, con la quale, è
stato approvato, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.), per il corrente esercizio finanziario;



Visto lo Statuto Comunale;



Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Premesso,

Che 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, introduce la figura del Responsabile dei dati personali
(RDP) (artt. 37-39);
Che ai sensi della citata normativa europea, con atto deliberativo n° 11 del 26.04.2018 il Consiglio
Comunale ha approvato il relativo Regolamento comunale di attuazione alla stessa normativa;
Che i predetti Regolamenti (europeo e comunale) prevedono l’obbligo per il titolare del trattamento
di designare il responsabile della protezione dei dati (RPD) «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, par. 1, lett. a);
Che le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente della scrivente
Amministrazione oppure da individuare attraverso un contratto di servizi» (art. 37, par. 6) «in
funzione delle sue 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, par. 5) e che «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);
Che la scrivente Amministrazione è obbligata alla designazione del RPD nei termini previsti,
rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;
Che la stessa Amministrazione non ha nel suo interno figure professionali alle quali affidare tale
incarico, per cui deve rivolgersi a delle professionalità esterne;
Visti gli articoli:
- 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate dato atto sotto soglia;
- l’art. 1, c. 450 della L. 296/2006 il quale dispone che i Comuni sono tenuti a servirsi del mercato
elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di
riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 1.000 €, sino al sotto soglia;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 4 L’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e il D.Lgs. 33/2013 in materia di Amministrazione trasparente;
Che, ai sensi del citato art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 Euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;
Che, ai sensi del successivo art. 37, non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione
delle committenze;
Considerato che il valore del presente servizio risulta essere inferiore a €. 40.000,00, IVA esclusa.
Considerato che l’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i
servizi di importo inferiore a €. 40.000,00 è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;
Preso atto:
Che il RPD del Comune di Cherasco Dott. Matteo ODASSO incaricato con Determinazione n. 285
del 23.05.2018 e rinnovato con Determinazione n. 302 del 19.05.2020, ha comunicato
formalmente di rinunciare al suo incarico di RPD-DPO a far data dal 01.10.2020 con nota
registrata al protocollo comunale n. 13628 del 22.09.2020.
Dato atto:
- che, ai sensi della citata normativa, per lo svolgimento del servizio in oggetto, si ritiene
confacente alle esigenze di questa Amministrazione comunale dal punto di vista
tecnico/economico l’offerta economica presentata dal Dott. Luigi MAZZARELLA, esperto in materia
e comunicata con nota prot. 14164/2020 del 30/09/2020;
- che ai sensi dell'art. 32, del citato D.Lgs 50/2016 nonché dell’art 192 del D.Lgs 267/2000 la
stazione appaltante prima dell’affidamento, in conformità ai propri ordinamenti, deve provvedere
all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato che:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere all’individuazione del
“Responsabile della protezione dei dati” (RPD), cosi come previsto dal vigente regolamento
europeo 2016/679 e dall’art. 5 del relativo regolamento comunale di attuazione;
- l’oggetto del contratto è lo svolgimento del servizio cosi come individuato dalla normativa
indicata al precedente capoverso;
- il contratto verrà stipulato mediante lettera di incarico e relativa nota di accettazione, per un
importo annuo di € 1.800,00 oltre all’IVA 4%;
il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs.
50/2016;
Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG Z822E8D467;
Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;
Accertato che, trattandosi di servizio di natura intellettuale, nel presente appalto sono assenti rischi
interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene
riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di
valutazione dei rischi interferenziali;
DETERMINA
1) Di individuare, per il Comune di CHERASCO nella persona del Dott. Luigi MAZZARELLA, nato
a Aversa (CE) il 13.10.1953, residente a BRA, Via Marconi, 55 C.F.: MZZLGU53R13A512H, il
Responsabile dei dati personali (RPD), cosi come previsto dal vigente regolamento europeo
2016/679 e dall’art. 5 del relativo regolamento comunale di attuazione. CIG: Z822E8D467;
2) Di corrispondere al predetto professionista la somma annua di Euro 1.800,00 IVA 4% esclusa
per l’incarico di cui al presente atto;
3) Di riconoscere che il presente incarico avrà durata fino al 31/12/2021 dalla data di accettazione
dell’incarico e si rinnova tacitamente se non interviene disdetta da una delle parti almeno tre mesi
prima, attraverso invio per posta elettronica certificata;
4) Di riconoscere che l’atto di designazione, di cui alla normativa del precedente capoverso, verrà
adottato dal titolare del trattamento dei dati della scrivente Amministrazione ed inviato al Garante
dei dati personali;
5) Di riconoscere, inoltre, che il citato R.P.D. nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del
RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
a) 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 presente
regolamento nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione
dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, 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;

c) 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 RGPD;
d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni
connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’art. 36, ed effettuare, se del
caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti
di dati effettuati dall’ Ente.
Il Comune si impegna a:
a) mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie al fine di consentire l’ottimale svolgimento
dei compiti e delle funzioni assegnate;
b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati
nell’esercizio delle sue funzioni;
6) Che la spesa complessiva, stimata in € 2.250,00 IVA 4% esclusa, per il servizio in oggetto
risulta essere già impegnata al capitolo 83.1 giusta determinazione di impegno n.302 del
19.05.2020 e viene ripartita come segue:
- Bilancio 2020: € 450,00 IVA esclusa
- Bilancio 2021: € 1.800,00 IVA esclusa.
7) Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on-line del Comune nonché sul sito web
istituzionale, in “Amministrazione trasparente” - “organizzazione”.

Il Responsabile del Servizio
F.to : NASI dott.ssa Chiara

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente
determinazione contraddistinta con il numero 174 del 30/09/2020 ai sensi dell’art. 151, 4° comma,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cherasco, lì 06/10/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : TARICCO Cristina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Cherasco, _______________
Il Funzionario Incaricato

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS.18.08.2000, N.267)

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal 09-ott-2020 (N. 1274 Reg. Pubblicazioni).
 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art. 37 D.L.14/03/2013, n.33)
a partire dal 01/06/2020
L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to: DOGLIANI Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: NASI DOTT.SSA CHIARA

