PROVINCIA PISTOIA
AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA
VASTA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINA
Atto. n. 517 del

17/06/2019

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO U.E. N. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI E PER L'INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI (RPD) PER IL PERIODO DI UN ANNO – ESERCIZIO
OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO - CIG Z2F237EBC0

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATI:
- La Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 9 febbraio 2018 ad oggetto “Criteri generali
per la ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’Ente – Approvazione del documento ad oggetto
“Obiettivi, principi e linee fondamentali dell'organizzazione”;
- il Decreto Presidenziale n. 81 del 9.4.2019 è stato confermato l'assetto organizzativo in vigore
dallo scorso 12 maggio 2018 per come definito con Decreto presidenziale n. 38 del 23.2.2018
“Misure di definizione del piano di riassetto organizzativo della Provincia di Pistoia”;
- il Decreto Presidenziale n. 82 del del 9.4.2019 è stata conferita al Dr. Agr. Renato Ferretti, la
titolarità dell’incarico dirigenziale di Responsabile dell’Area di Coordinamento Governance
territoriale di Area Vasta, Programmazione e bilancio, Servizi Amministrativi con decorrenza
immediata e fino a nuove disposizioni di carattere organizzativo;
-la Determinazione Dirigenziale n. 439 del 21.05.2019 di conferimento di incarico di Posizione
Organizzazione implicante direzione di struttura riferita a “Attività amministrative per
l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell' Amministrazione, Partecipate” presso l' Area di
coordinamento per la Governance territoriale di Area Vasta, Programmazione e Bilancio, Servizi
Amministrativi” alla Dott.ssa Isabella Radicchi;
Richiamati:
• il D. Lgs. n. 97/2016 (modifica della legge n. 190/2012 Anticorruzione e del D. Lgs.
33/2013 Trasparenza);
• il Decreto Presidenziale n. 27 del 29.01.2019 con il quale la Provincia ha approvato il Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021;
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•

il Decreto Presidenziale n. 13 del 31.1.2017 con il quale la Provincia ha approvato il Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019;

Richiamati altresì:
• la Deliberazione del Consiglio provinciale n. 59 del 07.12.2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
• il Decreto Presidenziale n. 242 del 07.12.2018 avente ad oggetto “Piano esecutivo di
gestione, piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2018/2020. Approvazione”
con il quale è stato approvato il Peg, che autorizza i Dirigenti ad assumere atti gestionali sui
capitoli di loro competenza;
• il Decreto Presidenziale n. 5 del 15/01/2019 con il quale è stato approvato il verbale di
chiusura dell'esercizio 2018;
• il Decreto del Presidente n. 70 del 02.04.2019 è stato approvato il riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi ex art 228, comma 3 del TUEL e art 3, comma 4, del D. Lgs
118/2011 alla data del 31/12/2018 ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione
2018”;
Atteso che il Ministero dell'Interno con Decreto del 07.12.2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 292 del 17.12.2018 ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31/12/2018 al 28/02/2019, ulteriormente prorogato al
31.03.2019 con Decreto del 25.01.2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02.02.2019;
Considerato che la Provincia non ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 entro il
31/03/2019, termine ultimo previsto dal Decreto 28/01/2019 (pubblicato in G.U n° 28 serie GEN 38
del 31/03/2019) e che pertanto è consentita esclusivamente una gestione provvisoria ai sensi dell'art.
163, comma 2, del D.lgs 267/2000;
Richiamato il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 “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”;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull’Ordinamento degli enti locali, ed in
particolare:
-l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
-l’articolo 109, sul conferimento di funzioni dirigenziali;
-l’articolo 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
-l'articolo 192, determinazioni a contrarre e relative procedure;
-l’articolo 163, comma 2, che disciplina la gestione provvisoria;
PREMESSO che:
- con Determinazione a contrattare n. 335 del 14/05/2018 del Dott. Agr. Renato Ferretti, Responsabile
dell'Area di coordinamento per le strategie di Governance territoriale di Area Vasta, è stato dato avvio alla
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, tramite procedura
di R.d.O. su Mepa, per l'affidamento dei servizi per l'attuazione del Regolamento U.E. n. 679/2016 sulla
protezione dei dati personali ed per l'individuazione del responsabile della protezione dei dati (RPD) da
espletarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del medesimo D. Lgs. 50/2016
per il periodo di un anno con opzione di rinnovo per un ulteriore anno;
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- a seguito di quanto sopra richiamato ed in conformità con la procedura disciplinata dalle “Regole del sistema
e-procurenment della Pubblica Amministrazione” pubblicate da Consip S.p.A. si è provveduto alla
pubblicazione in data 14/05/2018 di apposita RdO nr. 1952133, con scadenza per la presentazione delle offerte
fissata per il giorno 22/05/2018 ore 12,00 ;
-

con successiva Determinazione Dirigenziale n. 364 del 25/05/2018, si è provveduto ad approvare la
proposta di aggiudicazione nei confronti dello Studio Legale Avvocato Michele Gorga Cod. Fisc.
GRGMHL55A05H394V con sede nel Comune di Roccadaspide (SA) – Cod.Fisc e P.Iva Studio
02064020650, risultato miglior offerente, che ha offerto un ribasso percentuale 30,20% sull'importo a
base di gara di € 8.000,00 oltre
IVA;

-

con successiva determinazione Dirigenziale n. 435 del 21/05/2019 è stata dichiarata l’efficacia
dell’aggiudicazione disposta con la Determinazione Dirigenziale sopra indicata 364/2019 all’esito
delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione autocertificati dal concorrente;

-

con documento di stipula del 25/06/2018 è stato sottoscritto il contratto con l’Avvocato Michele Gorga
per l’incarico di Responsabile per la Protezione dei dati per il periodo 2018-2019;

Vista la comunicazione inviata via mail dal Funzionario Responsabile dell’Ufficio di Presidenza,
Programmazione e Controllo Moreno Seghi, allegata al presente atto (Allegato 1) con la quale su indicazione
del Presidente dell’Ente si comunica la volontà di rinnovare l’incarico di Responsabile della protezione dei
dati;
Vista pertanto la necessità di provvedere in merito;
Considerato che il bilancio di previsione 2019 non è stato ancora approvato e che pertanto non è al momento
disponibile un capitolo di spesa appositamente istituito per l’imputazione del costo relativo al servizio in
oggetto e vista l’imminente scadenza del contratto che si intende rinnovare, la spesa sarà imputata al Capitolo
1113300 “Affidamento prestazioni professionali e specialistiche” messo a disposizione dall’Ufficio Patrimonio
Edilizia scolastica e sportiva, che presenta nell’immediato la necessaria disponibilità;
Dato atto del seguente CIG Z2F237EBC0 attribuito alla presente procedura da parte dell’ ANAC ai sensi
dell’Art.3 L.13 agosto 2010 n. 136 così come modificato e integrato dal D. L. 12 novembre 2010 n. 187
convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.17 dicembre 2010 n. 217;
Considerato che la possibilità per l’Ente di esercitare l’opzione di rinnovo era prevista nella documentazione di
gara originale e che, nella individuazione della procedura applicabile per l’affidamento del servizio in oggetto,
si è tenuto conto del valore della suddetta opzione come previsto dall’art. 35 del D. Lgs. 50/2016;
Considerato inoltre che sono in corso le verifiche inerenti l’assenza di motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 previa acquisizione di autocertificazione dell’Avvocato Michele
Gorga;
DATO ATTO che:
•ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 nonché dell’art. 6 della Legge n. 241/1990, il Responsabile
Unico del Procedimento è il Dirigente dell’Area di Coordinamento per le strategie di Governance
Territoriale di Area Vasta - Provveditorato Economato- Dott. Agr. Renato Ferretti;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 118/2011 allegato 2 che prevede l’applicazione della contabilità finanziaria
potenziata;
- l'art. 71 comma 1 dello Statuto Provinciale;
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Visti:
- il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 18/04/2016 n° 50 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che:
- il provvedimento è assunto nell'ambito delle proprie competenze;
- il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia
dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti che costituiscono il presupposto della
procedura;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;
Il Funzionario P.O.
D.ssa Isabella Radicchi
PROPONE
 Di disporre l'affidamento dei servizi per l'attuazione del Regolamento U.E. n. 679/2016 sulla
protezione dei dati personali e per l'individuazione del responsabile della protezione dei dati (RPD) nei
confronti dell'Avv. Michele Gorga, con studio in Roccadaspide (SA) per l'importo contrattuale di €
5.584,00 oltre oneri previdenziali e imposta di bollo, in applicazione della Legge n. 145 del
30/12/2018 e cioè per un totale di € 5.809,36 per il periodo 2019-2020, a seguito dell’esercizio
dell’opzione di rinnovo, come da indicazione dell’Ufficio di Presidenza della Provincia;
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.809,36, compresi oneri previdenziali e
imposta di bollo, relativa al suddetto affidamento trova copertura nell'impegno di spesa
indicato nella scheda contabile allegata e assunto a far carico al Bilancio 2019 Gestione provvisoria sul
Capitolo di seguito indicato:
➢ CAP. Peg 1113300 “Affidamento prestazioni professionali e specialistiche“ . COFOG 13SIOPE/LIVELLO V 1030211999 “Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.”
L'esigibilità delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento verrà individuata in base al
cronoprogramma che sarà definito successivamente all'affidamento del servizio;
Di dare atto che:
- Il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs
267/2000.
- Di dare atto che:
1) il soggetto Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L.241/1990 e s.m.i. è il
Dirigente dell’Area di coordinamento per le strategie di governance territoriale di area vasta Dott.
Renato Ferretti;
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2) di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo Regionale della Toscana nei termini previsti dall’art. 120 D. Lgs. 104/2010.
Contro il presente provvedimento è altresì ammessa la richiesta di riesame da presentare al Dirigente
responsabile entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell’atto. Fermi restando i termini perentori
dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico Territoriale della
Provincia di Pistoia senza termini di scadenza;
3) di dare atto che, relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990,
dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del
Responsabile del procedimento e dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche
potenziale;
4) di dare atto che ai fini dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, nei modelli
di dichiarazione dei requisiti, tra le dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell’operatore
economico offerente è stata inserita la seguente: "di non aver concluso contratti di lavoro subordinato
o aver attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati della Provincia di Pistoia nel triennio successivo
alla loro cessazione del rapporto che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di
questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio";
 di assumere da parte di questo Servizio tutti i provvedimenti connessi e conseguenti di
attuazione anche ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e successive modifiche e
integrazioni;
Di disporre:
- la trasmissione del presente provvedimento ai Servizi Finanziari, Ufficio Patrimonio Immobiliare,
Edilizia scolastica e sportiva;
- la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente per giorni n.15
consecutivi;
- la pubblicazione dei dati individuati:
a) dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina "Amministrazione trasparente" del sito web
dell'Ente, alla sottosezione: Provvedimenti;
b) dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina "Amministrazione trasparente" del sito web
dell'Ente, alla sottosezione: "Bandi di gara e contratti" (art. 1 c. 32 L. 190/2012);
Il Funzionario P.O.
D.ssa Isabella Radicchi
Il DIRIGENTE
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di cui all’art 147/bis del
D.Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO della previsione di cui di cui all’art.9, c. 4 del vigente Regolamento sui
controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013, secondo il
quale la sottoscrizione delle determinazioni equivale ad attestazione di regolarità tecnica,
attestante la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall’art 147/bis
del D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;
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DATO ATTO di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di
conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 bis della legge
241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;
DETERMINA
Di adottare la suestesa proposta di determinazione, per le motivazioni in essa contenute e
in ordine alle determinazioni nella stessa specificate.
Sottoscritta dal Responsabile
FERRETTI RENATO
con firma digitale1

1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PROP - 1249 / 2019
E-S
S

Capitolo/Art.
1113300 / 0

Imp. / Acc.
545 / 2019
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Sub-Impegno

Liquidazione

Mandato

Tipo
Prenotazione

Esercizio 2019

Importo
5.809,36

Pagina 1 di 1

Descrizione
Nomina responsabile della protezione dei dati
(RPD)

12/6/2019

Zimbra

Zimbra

i.radicchi@provincia.pistoia.it

Rinnovo incarico RPD

Da : mSeghi <m.seghi@provincia.pistoia.it>

lun, 10 giu 2019, 09:41

Oggetto : Rinnovo incarico RPD
A : Isabella Radicchi <i.radicchi@provincia.pistoia.it>
Cc : Elena Zollo <e.zollo@provincia.pistoia.it>, Ennio Guida <e.guida@provincia.pistoia.it>, Renato Ferretti
<r.ferretti@provincia.pistoia.it>, Lucia Vezzosi <l.vezzosi@provincia.pistoia.it>, Enrico Bartoli
<e.bartoli@provincia.pistoia.it>, Ilaria Ambrogini <i.ambrogini@provincia.pistoia.it>, Silvia Fedi
<s.fedi@provincia.pistoia.it>
Le immagini esterne non sono visualizzate. Visualizza immagini sotto
Buongiorno.
Su indicazione del Presidente Luca Marmo comunico la volontà di "Rinnovo dell’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI
DATI (RPD) della Provincia di Pistoia in ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO U.E. N. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI".
Si invia per quanto di competenza.
Saluti.
Moreno Seghi
--

Moreno Seghi
Ufficio di Presidenza, Programmazione e Controllo
0573 / 374327

Provincia di Pistoia

Piazza S.Leone, 1 - 51100 PT
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018, le informazioni contenute in questo
messaggio sono riservate e protette e sono utilizzabili esclusivamente dal destinatario. Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo
di eliminarlo, senza copiarlo e senza inoltrarlo a terzi e senza trattenerlo nei suoi archivi informatici o cartacei e di darne, prontamente, comunicazione all'indirizzo
https://posta.provincia.pistoia.it/h/printmessage?id=12260&tz=Europe/Berlin
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12/6/2019

Zimbra

mail dal quale è pervenuto. Le ricordiamo che ogni violazione e punita dalla normativa vigente e che il contenuto del testo del presente messaggio, laddove
utilizzato in violazione dei principi della riservatezza e segretezza della corrispondenza, è punito ai sensi dell'art. 616 c.p. e dell'art. 49 Cad. oltre altre tutele di legge.
Si avvertono i legittimi destinatari che essendo la presente mail istituzionale della Provincia di Pistoia e, quindi, di contenuto non personale del messaggio, le
risposte, alla stessa potranno essere conosciute, ovvero portate a conoscenza dall'organizzazione di appartenete del mittente.
Pursuant to EU Regulation 679/2016, of Legislative Decree no. 196/2003, as amended and supplemented by Legislative Decree no. 101/2018, the information contained in this message is confidential and
protected and can only be used by the recipient. Should this message be received in error, we ask you to delete it, without copying it and without forwarding it to third parties and without holding it in its
computer or paper files and to promptly communicate it to the email address from which it was received. We remind you that any violation is punished by current legislation and that the content of the text of
this message, when used in violation of the principles of confidentiality and secrecy of correspondence, is punished pursuant to art. 616 c.p. and of the art. 49 Cad. Beyond other legal protections. The
legitimate recipients are warned that being the present institutional mail of the Province of Pistoia and, therefore, of non-personal content of the message, the answers can be known, or brought to the
knowledge of the sender's organization.

https://posta.provincia.pistoia.it/h/printmessage?id=12260&tz=Europe/Berlin

Copia informatica per consultazione

2/2

PROVINCIA PISTOIA
SERVIZIO BILANCIO E FINANZE

Determina N. 517 del 17/06/2019
Ufficio Ufficio Economato, Provveditorato, Acquisizione di
Beni e Servizi
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO U.E. N. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI E PER L'INDIVIDUAZIONE DEL
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) PER IL
PERIODO DI UN ANNO – ESERCIZIO OPZIONE DI RINNOVO
PER UN ULTERIORE ANNO - CIG Z2F237EBC0

In conseguenza del presente provvedimento la spesa complessiva di € 5.809,36 trova copertura sul Bilancio 2019
Gestione provvisoria Capitolo Peg 1113300/0 “Affidamento prestazioni professionali e specialistiche“ . COFOG
13- codice SIOPE/LIVELLO V 1030211999 “Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.” impegno
come da scheda contabile allegata.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell’ art. 183, comma 7, del Decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria.

Pistoia, 17/06/2019

1

Sottoscritta dal
Responsabile
FERRETTI RENATO
con firma digitale1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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