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Determina n. 1 del 15/01/2020 

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE 
RELATIVO A SERVIZIO DATA PROTECTION OFFICER (DPO) PER LA SOCIETA’ IDROPOLIS 
PISCINE S.R.L. 
 
Richiamata la determina n.24 del 14/09/2018 con cui l’Amministratore Unico ha provveduto a 
confermare alla sottoscritta l’incarico di Responsabile del procedimento per le procedure di 
affidamento di lavori, servizi e forniture in quanto unico soggetto legato da un rapporto contrattuale 
di dipendenza con la Società; 
 
premesso che: 
Riscontrato il Regolamento UE n. 679/2016 cd. GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), il quale, con la 
propria entrata in vigore il 25/05/2018, prevede una complessa serie di attività da svolgere al fine 
del rispetto della normativa stessa; 
 
Verificato l’art. 37 del Regolamento europeo, secondo cui gli organismi pubblici sono tenuti a 
designare un responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO) che assicuri 
una gestione corretta dei dati personali negli organismi pubblici, il quale può, ai sensi del comma 6, 
essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure 
assolvere la funzione in base ad un contratto di servizio; 
 
Visto che il Regolamento, all’art. 39, individua per il DPO, lo svolgimento dei seguenti compiti: 

- informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile de trattamento, 
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal 
Regolamento Europeo, nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri, relative 
alla protezione di dati; 

- sorvegliare sull’osservanza e sull’attuazione del Regolamento Europeo, 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 
personali che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 

- 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 Regolamento Europeo; 

- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; 
- fungere da punto di contatto per l’Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, 

tra cui la consultazione preventiva di cui all’art. 36 del Regolamento Europeo ed effettuare, del 
caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 

- eseguire i propri compiti considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto 
della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento stesso; 

- riferisce al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. 
 
 
Preso pertanto atto dei compiti sopra indicati, è necessario che il DPO: 
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- sia indipendente e che quindi non riceva istruzioni per quanto riguarda l’esecuzione 
dell’incarico; 

- sia autonomo, con eventuali proprie risorse umane e finanziarie adeguate; 
- non si trovi in situazione di conflitto di interesse e non sia coinvolto in decisioni su misure 

tecniche organizzative, nelle decisioni sulle finalità del trattamento né ricopra ruoli gestionali; 
- abbia una conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dati 

e diritto amministrativi; 
- abbia un elevato standard deontologico; 

 
considerato che: 

 per le prestazioni sopra descritte occorre l’apporto di personale specializzato che non è 
possibile reperire all’interno della struttura organizzativa della Società, è necessario procedere con 
un incarico professionale esterno, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett.d) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 trattandosi di servizi tecnici di importo inferiore ad  € 40.000,00, ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a)  del D.Lgs. n. 50/2016 si è stabilito di procedere 
mediante affidamento ad operatore economico operante sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di Consip s.p.a. in aderenza alle Linee Guida ANAC; 

 Considerata quindi la necessità di ottemperare alle disposizioni ed agli obblighi derivanti dal 
Regolamento Europeo in questione e di individuare per la Società Idropolis Piscine srl un DPO 
esterno che supporti la società nello svolgimento delle seguenti mansioni: 

- adozione ed aggiornamento del Regolamento per la gestione della Privacy; 
- istituzione del Registro delle attività di trattamento; 
- individuazione dei trattamenti di maggior rischio e redazione della valutazione d’impatto; 
- attuazione, ovvero aggiornamento delle misure tecniche ed organizzative e degli atti e 

documenti per garantire che le operazioni di trattamento vengano effettuate in conformità 
alla nuova disciplina; 

- indicazione delle azioni necessarie per l’adeguamento alle disposizioni AGID in materia di 
misure idonee per la sicurezza informatica; 

- programmare sessioni periodiche di consulenza e formazione interna. 
  

 Dato atto che l'art. 36, comma 2, lettera "a", del nuovo Codice stabilisce che cita testualmente: 
“per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.” 

 Presa visione delle Linee Guida ANAC in materia di contratti sotto soglia e, soprattutto, in tema 
di "affidamenti diretti adeguatamente motivati". 

 Tenuto conto pertanto che: 

- l'art. 37, comma 1, del nuovo Codice, stabilisce che 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; 
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Richiamata la determina n.39 del 21/12/2018 con cui veniva affidato l’incarico per il servizio DPO 
all’Avv Cathy La Torre– Via Belvedere 10 – 40121 Bologna BO per l’anno 2019; 
 
Ritenuto conveniente confermare l’incarico al’Avv. Cathy La Torre– Via Belvedere 10 – 40121 
Bologna BO  anche per gli anni 2020 e 2021 per dare continuità all’ incarico di Data Protection 
Officer come anche suggerito dal WP29 sul trattamento dei dati personali dell'Unione Europea e 
visto il preventivo presentato ammontante ad € 2.100,00 + 4% contributi e 22% per IVA; 

 

Oggetto  Importo 
Annuale 

Contributo 
Previdenz. 

4% 

IVA 22% Totale complessivo 
annuo (iva 
compresa) 

SERVIZIO DATA 
PROTECTION 
OFFICER (DPO) 

€ 2.100,00 € 84,00 € 480,48 € 2.664,48 

 
Ritenuto opportuno e necessario provvedere all’acquisto del servizio di cui trattasi, per il periodo 
da gennaio 2020 a dicembre2021, al fine di garantire il rispetto delle normative per tutti i servizi 
della società Idropolis Piscine srl; 
 

precisato che per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, le stazioni appaltanti possono: 

 in tema di qualificazione, procedere autonomamente, ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 
n. 50/2016; 

 procedere con affidamento diretto mediante determina a contrarre “...o atto equivalente che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 
scelta...”, ai sensi dell’art. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett.a) del  D.Lgs. n. 50/2016; 
 
richiamati: 
-  il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti ancora applicabili); 
-  il D.Lgs. n. 50/2016; 
-  le linee guida dell’ANAC n. 4; 
 

DETERMINA 
 
1. di affidare direttamente per l’importo complessivo di € 2.664,48 contribuit ed IVA 

compresi, come in premessa indicato, il Servizio Data Protection Officer (DPO) all’Avv Cathy La 
Torre– Via Belvedere 10 – 40121 Bologna BO per il periodo da gennaio 2020 a dicembre 2021; 

2. di dare atto che: 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è stato individuato nel sottoscritto il 
Responsabile del Procedimento e del corretto e tempestivo svolgimento di ogni adempimento 
richiesto dalla legge e dai regolamenti per dare esecuzione alle decisioni adottate con il presente 
provvedimento; 

 il codice CIG è: Z1B2B9FFE7.  

Il Responsabile del procedimento 

(Laura Michiara) 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi 
dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005) 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=45743972

