COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
N°

103

Data 15.05.2018

OGGETTO: Servizio di Adeguamento al Regolamento Europeo Privacy n°
2016/679 – Affidamento alla società Siros Sistemi SRL
CIG: ZCA23895F8
L’anno duemiladiciotto, il giorno 15 del mese di Maggio, nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 29 del 02.01.2018 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione
organizzativa e la Responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell’art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato
con D. Lgs. n° 267/2000 e dell’art. 8 e segg. del C.C.N.L;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2018-2020;
Richiamato il Codice dell’Amministrazione Digitale - D. Lgs.vo n. 82/2005 – così come modificato dal
D. Lgs.vo n. 179/2016 che, all’art. 51, rubricato “Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle
pubbliche amministrazioni”, prevede che “I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono
essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non
autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”;
Preso atto che con Circolare del 18 Aprile 2017, n. 2 , pubblicata in G.U. Serie Generale n. 103 del
05.05.2017, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui
sono soggetti i sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni, ha disposto la sostituzione della Circolare n.
1/2017 del 17 Marzo 2017, recante “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni” con
nuove misure minime per la sicurezza informatica a cui le stesse Pubbliche Amministrazioni sono tenute a
conformarsi entro il termine del 31.12.2017;
Considerato che il 25 Maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o
GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione alla libera
circolazione di tali dati;
Rilevato che il summenzionato regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri
dell’Unione Europea ed entrerà in vigore il 25 Maggio 2018;
Considerato che con il regolamento Europeo Privacy UE /2016/679 viene recepito nel nostro
ordinamento giuridico il “principio di accountability” (obbligo di rendicontazione) che impone alle PP.AA. titolari
del trattamento dei dati:
- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di
sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione nonché della
natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia
probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo,altresì,
l’obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di
trattamento, compresa la descrizione circa l’efficacia delle misure di sicurezza adottate;
- che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta o anche in formato elettronico,
deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che su
richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a
disposizione dell’autorità di controllo;
Tenuto conto, inoltre, che il Regolamento UE ha:

-

-

-

reintrodotto l’obbligatorietà della redazione del documento programmatico sulla sicurezza (DPS),
obbligo previsto dal D.Lgs.vo n° 196/2003 e abrogato dal D. L. n. 5 del 9 Febbraio 2012, convertito
dalla L. n. 35 del 4 Aprile 2012;
disciplinato la nuova figura del “Data Protection Officer” (DPO), Responsabile della protezione dei dati
personali che, nelle PP.AA. , è individuato in un dipendente interno di ruolo o, in alternativa, in un
professionista esterno scelto attraverso una procedura ad evidenza pubblica fra soggetti aventi
conoscenza nel settore;
rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali e inasprito le sanzioni amministrative a carico di
imprese e pubbliche amministrazioni, in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del
Regolamento, le sanzioni possono arrivare fino a 10 milioni di euro;

Dato atto che la nuova normativa europea fa carico alle Pubbliche Amministrazioni di non limitarsi alla
semplice osservanza di un mero adempimento formale in materia di privacy, conservazione e sicurezza dei
dati personali, ma attua un profondo mutamento culturale con un rilevante impatto organizzativo da parte
dell’Ente nell’ottica di adeguare le norme di protezione dei dati ai cambiamenti determinati dalla continua
evoluzione delle tecnologie nelle PP.AA.;
Ritenuto, pertanto, necessario realizzare un “modello organizzativo” da implementare in base ad una
preliminare analisi dei rischi e ad un’autovalutazione finalizzata all’adozione delle migliori strategie volte a
presidiare i trattamenti di dati effettuati, abbandonando l’approccio meramente formale del D. Lgs.vo
196/2003, limitato alla mera adozione di una lista “minima” di misure di sicurezza, realizzando, piuttosto, un
sistema organizzativo caratterizzato da un’attenzione multidisciplinare alle specificità della struttura e della
tipologia di trattamento, sia dal punto di vista della sicurezza informatica e in conformità agli obblighi legali,
sia in considerazione del modello di archiviazione e gestione dei dati trattati. Tutto questo prevedendo, al
contempo, non solo l’introduzione di nuove figure soggettive e professionali che dovranno presidiare i
processi organizzativi interni per garantire un corretto trattamento dei dati personali, tra cui la figura del
responsabile della protezione dei Dati Personali (DPO), ma altresì l’adozione di nuove misure tecniche ed
organizzative volte a garantire l’integrità e la riservatezza dei dati, la disponibilità e la resilienza dei sistemi
e dei servizi di trattamento, la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o
tecnico, nonché la verifica e la valutazione dell’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di
garantire la sicurezza del trattamento;
Vista la necessità, pertanto, di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy
UE/2016/679 o GDPR che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
Vista la determinazione del Responsabile dei Servizi Generali n. 99 del 11/05/2018, con la quale è
stata attivata, per le motivazioni espresse nella stessa, in ossequio ai principi di cui all’art.30 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., la procedura negoziata sul MEPA mediante Richiesta di Offerta (RdO) n. 1951067, a n° 7 ditte
iscritte e abilitate per l’iniziativa “Servizi Professionali legali e normativi”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di adeguamento dell’ente al nuovo
Regolamento Europeo Privacy n° 679/2016, che si applicherà automaticamente in tutti gli Enti pubblici e privati
europei a far data dal 25 Maggio 2018;
Rilevato che nel termine stabilito per la presentazione delle offerte, ovvero 15 Maggio 2018 h. 12:00, è
pervenuta una sola offerta, da parte dell’Impresa individuale Siros Sistemi di Roberto Di Gianfilippo, con sede
in Via Giovanni Liberati 4, Avezzano (AQ), P.I. 01850010677, che, per l’erogazione del servizio richiesto,
contenuto nell’allegato “A” alla citata determinazione, ha offerto il prezzo di € 6.500,00 + iva 22%, sul prezzo
posto a base di gara di € 6.600,00
Dato atto che tutti gli atti relativi alla gara in oggetto sono reperibili sul sito Consip nell’apposita
sezione dedicata alle procedure di acquisto mediante Mepa;
Considerato, pertanto, che a conclusione della suddetta procedura di gara telematica regolarmente
esperita attraverso il portale “Acquistinretepa”, è stata dichiarata aggiudicataria del servizio l’Impresa
individuale Siros Sistemi di Roberto Di Gianfilippo, con sede in Via Giovanni Liberati 4, Avezzano (AQ), P.I.
01850010677, che, per l’erogazione del servizio richiesto, contenuto nell’allegato “A” alla citata determinazione,
ha offerto il prezzo di € 6.500,00 + iva 22%, sul prezzo posto a base di gara di € 6.600,00;
Ritenuto, peraltro, che nella citata determinazione a contrarre n. 99/2018 il relativo impegno di spesa
è stato rinviato al momento dell’aggiudicazione;
Rilevato che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’AVCP il Codice
di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3
comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità, che risulta essere ZCA23895F8;

-

-

Visti:
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.- Codice dei Contratti Pubblici;
il documento di consultazione dell’Anac intitolato “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici” pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione;
l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l'art.1. comma 32 della legge 190/2012 in materia di Amministrazione
Trasparente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U.E.L.
Tutto ciò premesso

DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
1) Approvare la premessa che si richiama integralmente;
2) Affidare alla l’Impresa individuale Siros Sistemi di Roberto Di Gianfilippo, con sede in Via Giovanni Liberati
4, Avezzano (AQ), P.I. 01850010677, l’affidamento del servizio di adeguamento dell’ente al nuovo
Regolamento Europeo Privacy n° 679/2016, che si applicherà automaticamente in tutti gli Enti pubblici e privati
europei a far data dal 25 Maggio 2018 al prezzo offerto di € 6.500,00 00 + iva 22%, sul prezzo posto a base di
gara di € 6.600,00;
3) Procedere alla stipula del relativo contratto con l’Impresa individuale Siros Sistemi di Roberto Di Gianfilippo
nel sistema www.acquistinretepa.it mediante scambio di corrispondenza commerciale (offerta e accettazione)
firmata digitalmente;
4) Di Dare atto che è stato assunto impegno di spesa n. 17106 del 14/05/2018, ai sensi dell’articolo 183 del
D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. Lgs. n.
118/2011, per la somma di € 6.500,00 + iva 22% (importo complessivo € 7.930,00), rappresentando che la
spesa per l’adeguamento di cui trattasi, riguardando tutti i settori della struttura comunale, verrà ripartita tra i
vari capitoli di spesa assegnati a ciascun Responsabile di servizio:
- € 3.950,00 missione 1 programma 8 titolo 1 macroaggregato 3 – Cap. Servizi Inform.“Servizi
Generali”;
- € 1.400,00 missione 1 programma 2 titolo 1 macroaggregato 3 – Cap.1381 “Servizi Generali”;
- € 1.000,00 missione 1 programma 4 titolo 1 macroaggregato 3 – Cap. 943 “Servizio Tributi”;
- € 500,00 missione 1 programma 6 titolo 1 macroaggregato 3 – Cap. 944 “Servizio Tecnico”;
- € 800,00 missione 8 programma 1 titolo 1 macroaggregato 3 – Cap. 945 “Servizio Urbanistico”
- € 280.00 missione 3 programma 1 titolo 1 macroaggregato 3 – Cap. 946 “Servizio Polizia Locale”
Per un totale complessivo di € 7.930,00 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con
imputazione all’esercizio 2018 in cui la stessa è esigibile;
5) Procedere alla liquidazione della spesa, senza successiva determinazione, a fornitura avvenuta, entro
trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica nonché previa acquisizione di dichiarazione
sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
6) Dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 del D. Lgs.vo 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del presente provvedimento;
7) Individuare nella sottoscritta dott.ssa Sabrina Marzano, il Responsabile del Procedimento.
La presente determinazione avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria e l’inserimento nella raccolta di cui all’art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio
finanziario per i conseguenti adempimenti.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del
T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina
_______________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e
151 c. 4 del T.U.E.L.
IMP. N.

17106

DEL 14/05/2018

Carsoli lì 23.05.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D’Andrea
____________________________

Prot. n. 4586 del 31/05/18

La presente determinazione viene trasmessa oggi 31/05/18 :
- All’Albo Pretorio On Line
- Sezione “trasparenza”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano
_________________

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l’indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell’I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno;

AUTORIZZA

l’emissione del mandato di pagamento di €. _________________ a favore delle Ditte creditrici
come sopra identificate, sull’intervento n. _______ dell’esercizio finanziario ___________

(impegno n. ______ anno __________).

Dalla Residenza Comunale, lì_______________

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
___________________________

______________________________________________________________________

Emesso mandato n. _________ in data __________________

IL CONTABILE
---------------------------------------

