
COMUNE DI FAGNANO OLONA
                       Provincia di Varese

________________________________________________________________________________

SETTORE SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N. 252 DEL 15-05-2018

OGGETTO:  ADESIONE  AL  SERVIZIO  ELP  ENTI  LOCALI  E  PRIVACY  (LAB  CIG
Z68237CE03 E RPD CIG Z1D2381CD3) ANNO 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE

RICHIAMATO il decreto del Sindaco con cui sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui
all’art.  107 commi 2 e 3 del  D.Lgs.  267/2000 in capo al  sottoscritto  per il  SETTORE SOCIO
CULTURALE;

RICHIAMATA la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  81  del  9  maggio  2018  avente  ad
oggetto “Adeguamento al Regolamento europeo 2016/679 GDPR - Atto di indirizzo” con la quale
veniva deliberato:

- di  approvare  il  piano  per  l’adeguamento  dell’applicazione  delle  misure  tecnico  –
organizzative per l’efficace attuazione del Regolamento europeo sulla Privacy 2016/679;

- di manifestare l’indirizzo politico amministrativo a tutti i responsabili dei settori e servizi,
perché  procedano  con  le  azioni  previste  nel  suddetto  piano  di  adeguamento  al  GDPR,
ciascuno per quanto di competenza;

- di  dare  mandato  al  Responsabile  del  Settore  Socio  Culturale  di  procedere,  mediante
procedura adeguata, ad individuare la nuova figura di “Garante per la protezione dei dati
personali” (Data protection officer – DPO) per il Comune di Fagnano Olona, nonché ad
attivare i passi necessari per l’attuazione del piano proposto;

DATO ATTO che il Responsabile di settore ha valutato diverse proposte di assistenza e consulenza
per l’adeguamento al Regolamento europeo;

VISTO  in  particolare  il  preventivo  trasmesso  in  data  09.05.2018 da  Ancitel  S.p.A., società  di
servizi  per  i  Comuni  dell'ANCI  (Associazione  Nazionale  Comuni  Italiani)  la  quale  progetta  e
fornisce  servizi  e  soluzioni  agli  enti  locali  per  incrementare  la  loro  efficienza  operativa  e  per
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adeguare le procedure e gli strumenti alle norme che cambiano,  che offre i seguenti servizi dalla
data dell’ordine al 31/12/2018:

- Attività di consulenza denominata Laboratorio Privacy (sistema di gestione documentale per
un aggiornamento costante e continuo del Registro dei Trattamenti,  oltre ad altre attività
previste  dal  piano  di  adeguamento,  quali  la  valutazione  d’impatto,  il  registro  dei  data
breach….) al costo preventivato di € 1.400,00 oltre Iva di Legge;

- Servizio di nomina del Responsabile Protezione dei Dati che seguirà il Titolare nel processo
di cambiamento (incluse 3 gg formazione in loco) al costo preventivato di € 2.300,00 oltre
Iva di Legge;

VISTA ED ESAMINATA la normativa di riferimento ed in particolare: 
 l’art. 36 del nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., disciplinante i contratti

sotto soglia che si applica alle forniture di cui alla presente determina; 

 l’art.  37  del  medesimo  decreto  rubricato  “Aggregazioni  e  centralizzazione  delle
committenze”,  che  ivi  a  stralcio  si  riporta:  “Le  stazioni  appaltanti,  fermi  restando  gli
obblighi di utilizzo di strumenti  di  acquisto e di negoziazione, anche telematici,  previsti
dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000  euro  e  di  lavori  di  importo  inferiore  a  150.000  euro,  nonché  attraverso
l‘effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali
di  committenza.  Per  effettuare  procedure  di  importo  superiore  alle  soglie  indicate  al
periodo  precedente,  le  stazioni  appaltanti  devono  essere  in  possesso  della  necessaria
qualificazione ai sensi dell’articolo 38”; 

 l’art.  36 comma 2) lettera  a) il  quale  prevede che per  l’affidamento  di  lavori,  servizi  e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e
metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) si può procedere mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato; 

VERIFICATO  che  sul  portale  della  Consip  S.p.a.,  Società  concessionaria  del  Ministero
dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non risultano attive, alla data del
10.5.2018, convenzioni attinenti la fornitura in oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai
sensi dell’art. 26 comma 3 della citata Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii; 

VISTE  le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore
alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3  “In determinate situazioni, come nel caso
dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali
sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina
a contrarre  o  atto  equivalente  che  contenga,  in  modo semplificato,  l’oggetto  dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”; 

DATO ATTO che: 
 per quanto sopra esposto e per le peculiari necessità dell’Ente, il servizio di assistenza e

consulenza  possa essere affidato unicamente alla ditta Ancitel S.p.A. con sede in Roma, via
dell’Arco di Travertino 11, C.F. 07196850585 e P.IVA 01718201005;
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 per  l’acquisizione  dei servizi  succitati  sarà utilizzato,  tra  le varie  procedure ammesse,  il
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), gestito dalla Consip s.p.a. e,
una volta individuato all’interno del catalogo proposto il servizio di interesse, sarà possibile
acquistarlo tramite ordine diretto (O.d.A.) o tramite richiesta d’offerta (R.d.O.) o trattativa
diretta con un unico fornitore; 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di impegnare la somma di € 4.514,00 IVA di legge inclusa
relativa all’acquisto dei due servizi sopra citati tramite trattativa diretta con Ancitel S.p.A., dando
atto  che  sarà  utilizzato  il  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  utilizzando  la
procedura di trattativa con unico operatore;

DATO ATTO che sono stati richiesti al sistema Informativo di Monitoraggio Gare i codici CIG,
secondo le modalità dettate dalla L. n. 114/2014, assegnati con n. Z68237CE03 per quanto riguarda
il Laboratorio Privacy (LAB) e con n. Z1D2381CD3 per quanto riguarda la figura del Responsabile
della Protezione dei Dati (RPD);

ACCERTATO che, attualmente, nel Bilancio comunale non sono previste risorse per l’attuazione
delle misure necessarie per garantire l’attuazione del GDPR, ma che, nelle more del reperimento di
tali  risorse,  ci  si  potrà  avvalere  delle  disponibilità  di  risorse  sui  capitoli  destinati  ai  sistemi
informativi,  considerata  la  stretta  connessione  tra  protezione  dei  dati  e  gestione  del  sistema
informatico comunale; 

FATTO CONSTARE  che a norma del vigente regolamento sui controlli  interni approvato con
Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  14  del  25  marzo  2013  e  modificato  con  delibera  del
Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 32 del 27.03.2014:

- con la sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore / Servizio del presente atto è
esercitato il controllo di regolarità amministrativa preventivo (art. 5 comma 9);

- con l’apposizione del  visto di  regolarità  contabile  da parte  del  Responsabile  del  Settore
Gestione Risorse è esercitato il controllo di regolarità contabile preventivo sul presente atto
(art. 6 comma 5);

DATO ATTO:
- che  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  119  del  18  dicembre  2017  è  stato

approvato il documento unico di programmazione 2018-2020;
- che  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  124  del  18  dicembre  2017  è  stato

approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 12 febbraio 2018 è stato approvato il

piano esecutivo di gestione 2018-2020 (PEG economico e piano della performance);

VISTI:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare gli artt. 183 e 191;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e in particolare il punto 5 dell’Allegato 4/2;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
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DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente,

1. di affidare la fornitura dei servizi in tabella alla ditta Ancitel S.p.A. con sede in Roma, via
dell’Arco di Travertino 11, C.F. 07196850585 e P.IVA 01718201005 dalla data dell’ordine
al 31/12/2018 per un totale di € 4.514,00 IVA di legge inclusa, così come sotto specificato:

Servizio Descrizione Costo IVA inclusa Anno CIG

RPD Sistema di gestione RPD € 2.806,00 2018 Z1D2381CD3

LAB
Sistema di gestione documentale 
Registro dei Trattamenti.

€ 1.708,00 2018 Z68237CE03

2. di impegnare la spesa complessiva di € 4.514,00 come segue: 

IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO
FINANZIARIO

PIANO DEI CONTI
FINANZIARIO DI 

5° LIVELLO

VINCOLO
(eventuale)

€ 4.514,00 08103001 2018 U.1.03.02.19.011 //

3. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione si realizzerà nell’esercizio finanziario sopra
indicato;

4. di  procedere  agli  acquisti  attraverso  la  procedura  in  rete  gestita  da  Consip  S.p.a.,  la
sottoscrizione  con  firma  digitale  del  contratto-ordinativo  generato  dal  sistema  di e-
procurement e la successiva trasmissione per via telematica ai fornitori; 

5. di procedere alla liquidazione delle  spese su presentazione di fatture elettroniche,  previa
verifica in ordine alla regolarità dei servizi; 

6. di dare atto che sono state osservate le norme citate in premessa.

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE SOCIO CULTURALE

dott.ssa Clelia Mazzone
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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