
Comune di Novate Milanese 
Settore Segreteria Generale personale organizzazione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 271 / 2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL 
D.LGS.  50/2016  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI  SUPPORTO  AL 
PROCESSO  DI  ATTUAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  EUROPEO  SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) IVI INCLUSA L’ASSUNZIONE DEL RUOLO 
DI  RESPONSABILE  PER  LA  PROTEZIONE  DEI  DATI  (DPO)  AI  SENSI 
DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO 

IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che:

- Il  Regolamento  UE  2016/679  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati - in vigore dal 24 maggio 
2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018 - introduce nuovi obblighi e responsabilità in materia 
di protezione dei dati;

- ai fini dell’adeguamento al Regolamento UE 2016/679 si rende necessario, in particolare:
▪ provvedere alla mappatura dei processi gestionali interni, finalizzata alla valutazione dei rischi e 
del relativo impatto;

▪ istituire il registro delle attività di trattamento;

▪  attuare  misure  volte  a  ridurre  il  rischio di  violazione dei  dati  personali,  individuando idonee 
procedure organizzative (cd. Data Breach) ex artt. 33 e 34 del Regolamento medesimo;

▪ provvedere all’elaborazione della modulistica interna (atti di designazione dei responsabili e degli 
incaricati del trattamento) ed esterna (informative);

▪ elaborare un piano di miglioramento ed implementazione delle misure minime di sicurezza, in 
funzione dell’adeguamento alla direttiva PCM del 1 agosto 2015 e relativa circolare AG.I.D. n. 2 
del 18/04/2017 e s.m.i

▪ provvedere ad una idonea formazione dei responsabili e degli incaricati del trattamento dei dati;

- il Regolamento introduce inoltre, agli artt. 37-39, la figura del Responsabile dei dati personali (RDP 
o DPO);

- l’obbligo di nomina del DPO sussiste in capo al titolare o al responsabile del trattamento, «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, paragrafo 1, lett a);

- Le  predette  disposizioni  prevedono  che  il  DPO  «può  essere  un  dipendente  del  titolare  del  
trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto  
di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle 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, paragrafo 5) e «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);

- il DPO è pertanto tenuto a svolgere funzioni di supporto e di controllo, consultive, formative ed 
informative in materia di privacy e protezione dei dati personali;

Ciò premesso:

-  dato  atto  che  per  il  ruolo  di  DPO  non  devono  sussistere  conflitti  di  interesse  e  pertanto  è  
 incompatibile con il ruolo di Segretario generale, Dirigente o Responsabile di Settore/Servizio, al 
fine di non sovrapporre le funzioni di controllato e controllore; 

- ritenuto che tra i dipendenti del Comune di Novate Milanese non sussistono professionalità idonee 
a ricoprire il ruolo di DPO e di dover conseguentemente provvedere alla nomina di un soggetto 
esterno; 

- ritenuto di dover affidare ad operatore specializzato i servizi di supporto al processo di attuazione 
del regolamento europeo sulla protezione dei dati  (GDPR) ivi inclusa l’assunzione del ruolo di 
responsabile per la protezione dei dati (DPO) per due anni decorrenti dalla nomina, ai sensi dell’art. 
37 del Regolamento;

- dato atto che sulla base delle ricerche di mercato effettuate, i costi per l’affidamento dei servizi  
sopra descritti, da porre a base di gara, si stimano in euro 24.000,00 oltre Iva di legge (22%), così 
ripartiti:

- servizi di supporto al processo di attuazione del regolamento europeo sulla protezione dei 
dati (GDPR), da eseguirsi entro il 31/12/2018 - € 12.000,00;
- servizi connessi al ruolo di DPO, per 24 mesi dalla data di nomina - € 6.000 annui; 

- ritenuto pertanto, sulla base dell’importo posto a base di gara, di indire procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del massimo 
ribasso;

Dato atto che:
- Responsabile  del  procedimento,  in  assenza  della  P.O.  Settore  Informatico,  è  la 
Responsabile del Settore Segreteria generale personale e organizzazione;
- La procedura sarà tracciata dal codice CIG 7466778421;
- I requisiti di partecipazione alla procedura di gara saranno verificati mediante AVCPass; 

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 22 febbraio 2018, ad oggetto “Approvazione 
bilancio di previsione triennio 2018/2020” e verificato che il presente atto è compatibile con gli 
stanziamenti del Bilancio e con gli equilibri finali di bilancio;

Dato atto che la spesa complessiva di € 29.280,00 (IVA 22% inclusa) trova copertura nel Bilancio di 
previsione triennio 2018/2020, come segue:

cap. 1030245/2018, per euro 18.910,00;

cap. 1030245/2019, per euro 7.320,00;

cap. 1030245/2020, per euro 3.050,00; 

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente – 
Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

Accertato che l’organo adottante non versa in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 
bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali;



Dato atto altresì, che la presente diventerà esecutiva successivamente al visto di regolarità contabile 
attestante  la  copertura  finanziaria  formulato  dalla  Dirigente  dell’Area  Servizi  Generali  e  alla 
Persona, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18 agosto  
2000;

D E T E R M I N A

1) di indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lhs. 50/2016 per  
l’affidamento  del  servizio  di  supporto  al  processo  di  attuazione  del  regolamento  europeo sulla 
protezione dei dati (GDPR) ivi inclusa l’assunzione del ruolo di responsabile per la protezione dei 
dati (DPO) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento.

2) di  approvare  gli  atti  di  gara,  depositati  agli  atti  del  Settore Segreteria  generale,  Personale e 
Organizzazione e costituiti da:
- capitolato speciale d’oneri;
- lettera di invito e relativi allegati;

3) di  dare atto che la spesa complessiva di € 29.280,00 (IVA 22% inclusa) trova copertura nel  
Bilancio di previsione triennio 2018/2020, come segue:

cap. 1030245/2018, per euro 18.910,00;

cap. 1030245/2019, per euro 7.320,00;

cap. 1030245/2020, per euro 3.050,00; 

Quinto livello 1030219999 - CdC Comune - FdC 2120116012

Lì, 04/05/2018 IL DIRIGENTE
RICCIARDI ALFREDO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


