
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
 

REGISTRO GENERALE

Numero Data

251 11-08-2022

 
AREA: AFFARI GENERALI

 
 

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI "RESPONSABILE
PROTEZIONE DATI R.P.D./DATA PROTECTION OFFICER D.P.O.".
SMARTCIG Z74373E65A. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI
DELL'ART. 32, COMMA 7, DEL D. LGS 50/2016.

 
IL SEGRETARIO GENERALE

 
VISTO il Regolamento europeo n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché́ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), efficace dal 25 maggio 2018;
 
VISTO l’art. 37 del Regolamento europeo, secondo cui gli organismi pubblici sono tenuti a designare
un Responsabile della protezione dei dati (detto anche 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 altresì l’art. 39 del Regolamento europeo, che individua i compiti del DPO e preso atto che per
i suddetti
compiti è necessario che il Responsabile della protezione dei dati:
- 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 amministrativo;
- abbia un elevato standard deontologico;
 
ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio nel Comune di Cazzago
San Martino perché sprovvisto delle necessarie competenze professionali in materia;
 
DATO ATTO che l’incarico per lo svolgimento dei compiti previsti dall’art. 39 del Regolamento UE
2016/679in capo alla società precedente è giunto a scadenza;
 
EVIDENZIATA la necessità di ottemperare alle disposizioni e agli obblighi derivanti dal regolamento
europeo in questione e di individuare per questa amministrazione pubblica un Responsabile della
protezione dei dati esterno che supporti l’amministrazione;
 
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi , modificata dal Decreto legge 6



luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione della Legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre
di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement),
prevede l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero
di utilizzare i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art.26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art.1, comma 449, legge 296/2006). La violazione di tale obbligo
determina ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del D.L n. 98 /2011 (L. n. 115/2011), la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
 
ACCERTATO che per il servizio di cui sopra non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP;
 
DATO ATTO che con lettera invito prot. n. 12855 del 22.07.2022 si è provveduto tramite la
piattaforma Sintel ad acquisire preventivo da n. 3 società esperte nel settore ;
 
VISTO il report della procedura n. 157372147, delle operazioni di gara prodotto in automatico dalla
piattaforma Sintel, il quale costituisce verbale di gara, dal quale si evidenzia:

che il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è stato fissato per le ore 10:00 del giorno
28 luglio 2022;
che la base d’asta per il triennio è fissato in € 10.000,00 (iva esclusa);
 nel rispetto dei principi di non discriminazione e concorrenza, di imparzialità, parità di
trattamento e di trasparenza come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 30/20016, gli operatori
economici invitati sono:

1 CRES LT SRL - Viale Kennedy 21, 24066 PEDRENGO
(Italia)

2 LTA S.R.L. - VIA DELLA CONCILIAZIONE N. 10,
00193 ROMA (Italia)

3 GRC TEAM SRL - via Sigismondi 40, 24018 VILLA
D'ALME' (Italia)

entro il termine previsto sono pervenute le seguenti offerte:
1 CRES LT SRL - Viale Kennedy 21, 24066 PEDRENGO

(BG) € 8.460,00
2 LTA S.R.L. - VIA DELLA CONCILIAZIONE N. 10,

00193 ROMA € 8.850,00
3 GRC TEAM SRL - via Sigismondi 40, 24018 VILLA

D'ALME' (BG) € 8.000,00
che in seguito a quanto sopra l'aggiudicatario risulta l’operatore economico GRC TEAM SRL -
via Sigismondi 40, 24018 VILLA D'ALME' (BG) , C.F.e P.IVA 04141040164;
che l'aggiudicatario ha accettato le condizioni previste nel bando di gara e nella documentazione
ad esso allegato;

 
VISTO l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” in particolare il comma 5
“La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33,
comma 1, provvede all’aggiudicazione” e il comma 7 “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
 
RITENUTO di rispettare i principi di non discriminazione e concorrenza, di imparzialità, parità di
trattamento e di trasparenza come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 50/2016;
 
VERIFICATA la disponibilità finanziaria su Miss/Prog/Tit/Mac Miss/Prog/Tit/Mac 01.11.1.103, cap.
10111319 “SPESE PER INFORMATIZZAZIONE E ASSISTENZE DIVERSE”, del bilancio
pluriennale 2022/2024, annualità 2022, 2023 e 2024 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni
previste;
 
VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:

·                  deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 28.03.2022, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022/2024;
·                  deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.03.2022, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024;
·                  deliberazione della Giunta Comunale n. 040 del 28.03.2022, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024;
·                  deliberazione della Giunta Comunale n. 072 del 27.06.2022, con la quale è stato
approvato il Piano della Performance/PEG 2022/2024;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#033
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#033


 
DATO ATTO che si è proceduto preventivamente alla verifica di quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n.
78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 ovvero il responsabile procedente ha
accertato che il programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (c.d. visto di compatibilità
monetaria);
 
RICHIAMATO il D. Lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D. Lgs 126/2014, che al
punto 2 testualmente recita: “Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture
contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione
viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile”;
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107;
 
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 

D E T E R M I N A
 
DI APPROVARE le risultanze delle operazioni di gara, procedura n. 157372147, l’affidamento del
servizio triennale di “RESPONSABILE PROTEZIONE DATI R.P.D./DATA PROTECTION
OFFICER D.P.O.”, dalle quali si evince che l’offerta presentata dall’operatore economico GRC TEAM
SRL - via Sigismondi 40, 24018 VILLA D'ALME' (BG) , C.F.e P.IVA 04141040164;, è risultata la
migliore offerta, e che lo stesso ha accettato, senza riserve, tutte le clausole contrattuali previste nella
lettera d’invito e relativi allegati;
 
DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa, all’operatore economico GRC TEAM SRL -
via Sigismondi 40, 24018 VILLA D'ALME' (BG) , C.F.e P.IVA 04141040164;, individuato mediante
affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e dalla Legge n. 120/2020 e smi,
utilizzando la piattaforma SINTEL della Regione Lombardia, i lavori in oggetto;
 
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 9.760,00 (IVA compresa) a favore dell’operatore
economico GRC TEAM SRL - via Sigismondi 40, 24018 VILLA D'ALME' (BG) , C.F.e P.IVA
04141040164, imputandola al bilancio pluriennale 2022/2024, Miss/Prog/Tit/Mac Miss/Prog/Tit/Mac
01.11.1.103, cap. 10111319 “SPESE PER INFORMATIZZAZIONE E ASSISTENZE DIVERSE”
come di seguito specificato:
- esercizio finanziario 2022 € 3.253,34 (periodo agosto 2022/luglio2023);
- esercizio finanziario 2023  € 3.253,33 (periodo agosto 2023/luglio 2024);
- esercizio finanziario 2024 € 3.253,33 (periodo agosto 2024/luglio 2025);
 
DI DARE ATTO che ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013, il Codice identificativo, destinatario
della fatturazione elettronica è il seguente: KCT36W;
 
DI DARE ATTO altresì che:

–       l’operatore economico si è assunto l’obbligo del rispetto della tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge n.136/2010 come da autocertificazioni prodotte in sede di gara;
–       con l’accettazione del presente affidamento la Ditta assume quindi, a pena di nullità del
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010 e si
impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche (ed
eventuali variazioni) di cui al comma 7 del citato articolo;
–       il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

 
DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 76, del D. Lgs 50/2016, con la comunicazione dei contenuti del
presente atto agli interessati;
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di
interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche



potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'articolo 7, del DPR n. 62/2013;
 
DI DARE ATTO altresì che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza
pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della
Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
 
DI TRASMETTERE copia al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, 7° comma, del T.U. - D. Lgs.
267/2000;
 
DI DARE ATTO altresì, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente
leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è
possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni
da quello di pubblicazione all’albo on-line.
 
 

Il Segretario Generale
Dott.ssa FRANCA MOROLI

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



  COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
DETERMINAZIONE N. 251 DEL 11-08-2022

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI "RESPONSABILE
PROTEZIONE DATI R.P.D./DATA PROTECTION OFFICER D.P.O.". SMARTCIG
Z74373E65A. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 7, DEL
D. LGS 50/2016.
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)
 

Il sottoscritto responsabile del servizio economico finanziario e tributario, previo aver riscontrato:
 

a) la disponibilità dello stanziamento di spesa del relativo macro aggregato - capitolo;
b) il controllo, nel caso di spese correlate ed entrate con vincolo di destinazione, della realizzazione delle
medesime entrate;
c) l’esistenza degli equilibri di bilancio al momento dell’investimento del presente visto, tenendo conto della
relazione del volume degli impegni/volume accertamenti;
 

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la compatibilità
monetaria all’intervento/i – capitolo/i – importo/i dell’impegno/i di spesa indicati nella determinazione
stessa, di seguito riportati, e provvede alla registrazione dell’impegno.
 

Capitolo
Articolo Bilancio Miss/Prog

Tit/Macroag Impegno Importo impegno

10111319
0 2022 01.11.1.103

U.1.03.02.19.999 984
3.253,34
3.253,33
3.253,33

 
 
Cazzago San Martino, 11-08-2022

Il Responsabile del Servizio
ECONOMICO FINANZIARIA

BOZZA ANGELO
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
Determinazione n° 251 del 11-08-2022

 
Area: AFFARI GENERALI

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI "RESPONSABILE
PROTEZIONE DATI R.P.D./DATA PROTECTION OFFICER D.P.O.". SMARTCIG
Z74373E65A. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 7, DEL
D. LGS 50/2016.
 
Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 11-08-2022 al 26-
08-2022.
 
Cazzago San Martino, 11-08-2022 Il Responsabile della Pubblicazione
  MARCELLA ARCHETTI
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


