
Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

DEll-rRMrNA Df RTcENZIALE N" 24 a.t

OGGETTO: REGOI.AMENTO UE 61912016 (GDPR). AFFIDAMtrNT'O DIil SERVIZI Dl
ADECUAMENTO DELL'ENTE ALLE DISPOSIZIONI RFll.A'llVF At.l.A PRO'lEZloNtr Dlìl
DAl'I PERSONALI,

Richiamato il Codice dell'Amministrazione Digitale, D.I-gs. n. 8212005, così come rnodilicato dal

D.Lgs. n. 17912016, che all'ar1. 51, rubricato "Sicurezza dci da1i. dci sislcmi c dcllc infrastrutttrrc

delle pubbliche amministrazioni". prevede chc "l documenti inf'onlatici delle pubblichc

amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridune al mininro i rischi

di distruzione, perdita, aocesso non autorizzato o non consentito o non conlotmc alle finalità dolla

raccolta":
Preso atto che con Clircolare del l8 aprtla 2017, n. 212017, pubblioata in G.Ll. Scrie Gcneralc n.

103 del 5.05.2017, I'Agenzia per l'ltalia Digitale (AGID). al lìnc di contrastarc le minacce piu

comuni e tiequenti cui sono soggetti i sistemi informativi dellc Pubbliche Arnministrazioni. ha

disposto la sostituzione della circolare n. 112017 del [7 marzo 2017, reoante "Misure minime di

sicurezza ICT per le pubblichc amministrazioni" con nuove misure minime per la stcurczza

infbrmatica a cui le stesse Pubbliche Amministrazioni sono lenute a conformarsi entro il tcrn.rine dcl

31.12.2017:.
Considerato che il 25 nraggio 2016 è entrato in vigore il Regolamcnto lÌuropeo Privacy

UEl20I6l679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme ln
materia di protezione delle persone frsiche con riguardo al trattamento dei dati personali. nonché lc

norme relative alla libera circolazione di tali dati;
Rilevaúo che il summenzionato Regolanrento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati

membri dell'Unione Europea ed entrerà in vigore il 25 maggio 201 8:

Considerato che con il Regolamento Europeo Privacy UE/201(r/679 viene rcccpito ncl nostro

ordinamento giuridico il "principio di accountability" (obbligo di rcndicontazione) che irnpone ullc

Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

- {i {imostrare di avere adottato le misurc tecniche ed organizzative adeguate per garantire un

livcflo di sicurezza adeguato al rischio. tenendo conto dello stato dell'artc s dei oosti di attuazione.

nonché della natura, dell'oggetto, del contesto c dclle lìnalità del trattamento, conre anche dcl

rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e lc libertà delle pcrsone fisiche;

- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizittni del Regolarncnto. prcvedcndtl.

altresi, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro dclle

attività di trattamento, compresa la descrizionc cirr;a I'effìcacia dclle misurr: di sicurczza adottate;

- che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in lbrma scritla - o anchc in lbrmato

elettronico, deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurczza tecnichc e

organizzative e che su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile dcl tratlarÌonto sono

tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo;
'fenuto conto, inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/201 61679 ha'.

- reintrotlotto I'obbligatorietà della redazione del documenb programmalico sulla sicurezza (DPS).

obbligo previsto dal D.Lgs. 19612003 e abrogato dal Decrelo l.egge n. 5 dcl 9 febbraio 2012.

convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012;
- disciplinato la nuova figura del "f)ata Protcction Offìccr" (DPO). rcsponsabile dclla protczionc cìci

dati personali che le pubbliche amministrazioni hannc l'obbligo di nomiuare al proprio itrtcrno c

deve sempre essere "coinvolto in tutte le qucstioni riguardanti la protezionc dei clati pcrsonali":
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- rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali cd inasprito le sanzioni amministrative a cartco

di imprese e pubbliche amministrazioni. in particolare, in caso di violiuioni dei principi e

disposizioni del Regolamento, le sanzioni possono arrivare fino a l0 milioni di curo o por le
imprese frno aI2oA - 4o/o del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio prccedente, sc superiore

Dato atto che la nuova normativa europea fà carico alle Pubbliche Amministrazioni di non linitarsi
alla semplice osseryanza di un mcro adempimento formalo in matelia di privacy, conscrvazione e

sicurezza dei dati personali, ma attua un profondo mutamento culturale con un rilovante impatto

organizzativo da pafe dell'Ente nell'ottica di adeguare le norme di plotczionc dei dati ai

cambiamenti determinati dalla continua evoluzione delle tecnologie (cloud computing.

digitalizzazione, social media, cooperazione applicativa, interconnessione di banshe dati,

pubblioazione automatizzata di dati on line) nelle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, necessario realizzarc un "modello organizzativo" da implementare in base ad

una preliminare analisi dei rischi e ad un'autovalutazionc finaliz.zata all'adozione delle rnigliorì

strategie volte a presidiare i trattamenti di dati eflèttuati, abbandonando l'approccio meramente

formale del D.l,gs. 196/2003, limitato alla mera adozione di una lista 'ìninima" di misurc di

sicurezza, realizzando. piutîosto, un sistema organizzativo caralterizziaio da un'attenzione

multidisciplinare alle specificità della struttura e della tipologia di lrattamento, sia dal punto di vista

della sicurezza informatica e in conformità agli obblighi legali, sia in considerazione del modello di

archiviazione e gestione dei dati trattati. Tutto questo prevedcndo, al contentpo. non solo

I'introduzione di nuove figure soggettive e prolèssionali che dovranno presidiare i proccssi

organizzativi intemi per garantire un conetto tlaltamento dci dati personali, 1ra cui la figura del

Responsabile della Protezione dei dati pcrsonali (DPO), ma altresì l'adozione di nuove misure

tecniche ed organizzative volte a garantire I'integrità e la riservatezza dei dati. la disponibilità c Ia
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, la disponibilità c l'accesso dei dati pcrsonali in

caso di incidente fisico o tecnico. nonché la verif,tca e la valutazione dell'eflìcacia delle misure

tecniche e organizzafive al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
Vista la necessità di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy

llEl20l6l679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nttove norrne tn

materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchc le

norme relative alla libera circolazione di tali dati;
Vista la delibera di CM N"04 del 2610112019 con la quale si assegnano lc risorse pcr il servizio di

che trattasi;
Preso atto che I'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.5012016 (codice dei contratti) prevede la possibilità

per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di lavori, servizi c fomiture di importo

inferiore a 40.000 euro mediante affìdamento diretto anche senza previa consultazionc di duc o più

operatori economici;
RILEVATO che nel caso di specie, trattandosi di aflìdamento di importo inlèriolc ai 40.000 curo.

trova applicazione quanto prevede I'articolo 37, comma I, del D.lgs 50/201 (r. ai sensi del quale "le

stazioni appaltanti, .fermi resîando gli ohhlighi di utilizzo di slrumcnti di uctlui:tlo a di negozittzione.

anche telemalici, previsli dalle vigenti disposizioni in maleria di conlenimento dclla spesu, po:;sono

procetlere direltamente e oulonomúmenle all'acquisizione di fttrnilura e serúzi di importo inlcriore

a 10.000 euro e di lavori di imgtrto in/èrbre a 150.000 curo, nonché ullravcrso l'c//ètntuzionc di

ordini a valere su slrumenti di ucqtristo mcssi a disposizionc dulle ccntrali di L:omn1illcnzo",

RILEVATO altresì, che I'art. 36 comma 2 lettera a) del citato decreto legislativo 50/2016 prevede

che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e l'orniture di importo inlèriore

a 40.000 euro, mediante affidamento diretto. adeguatamente motivato o pcr i lavori in

amministrazione diretta:
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RTCHIAMATT i decreti legge dcl 0710512012 n. 52 convertito dalla legge 06107120'12 n.94 e dcl

0610712012 n. 95 convertito dalla legge 0710812012 n.135, ohe integrano e modilicano la disciplina

dell'acquisizione dei beni e servizi di cui all'art. 2ó della legge n. 488 del 2311211999;

VISTO il vigente Regolamento per I'acquisizione di beni e servizi;

VISTA la proposta di servizio consulenziale in materia di privacy prescntata dalla Drtta

B8consulting di Ignazio La Rosa con sede in Villafianca 'Iirrcna - Via dei Marinai, N'96. la qualc è

disposta a svolgere tale attività per un importo di € 3.000,00 comprensivo dì ritenute previste per

regge;

RITENUTO, pertanto. affidare alla su menzionata Ditta il servizio di

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilianal

DETERMTNA
1. Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta BSconsulting di lgnazio [.a Rosa oon

sede in Villafianca Tinena - Via dei Marinai. N"96, il servizio di adeguamento dell'Ente alle

disposizioni relative alla protezione dei dati personali - REGOLAMLINTO LJtr 67912016 (G[)PR)

per I'importo di € 3.000,00 comprensivo di ritenute previste per legge;

). Di itnp"gnu." la somma di € 3.000,00 comprensiva di ritenute previste per lcgge al Clodice 01.01-

1.03.02.19.005 del corrente bilancio 2019 in corso di formazione.
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PARERE DT REGOLARITA' E CORRf,TTEZZA AMMINISTRATIVA

ll soîtoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere fàvorevole sulÌa prcscnte
determinazion€, in ordine alla regolarita e conettezza amministrativa, ai sensi dell'an. 147-bis, comma I, del D-Lgs.
26712000.

VISTO'DI,RDGOI,ARTTA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPIRTURA FINANZIARIA

La sottoscrifta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi c per gli cffetti dell'art.

183, comma 7'del D.Lgs. 2ó712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la

Dererminazione avente ad oggeuo *REGOLAMENTO UE ó7912016 (GDPR). AFtIDAMttNTO DI-il Sl-:RVlZl Dl

ADEGUAMENTO DELL'ENTE ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE At.LA PROI'F,Z-IONI.] DIlI DAI'I
PERSONALf'.
" APPONE il visto di regolarità contabile o FAVOREVOLE ( ovvero ) o NON FAVORUVOLE ed A'ITESlA la
copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai scnsi dell'art.l9l'
comma I del D.lss.n. 26712000:

,i) ,j z t7
Data '-'' '/ |-à|_-/ Responsabile de Economico-Finanziaria

l ruglio )(Dott.ssa Lu

lmpegno

2l/19

Data

30/01/19

lmporto

3000,00

Codice
bilancio/capitolo

0t.0t- r.03.02.19.005

Escrcizio

20 t9

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilirà del programma dei pagamenti consegucnti alla predetta spesa con i rclativi stanziarnenti di

bilancioecon le regole di finanza pubblica ( an 9 comma l, lett a), punto 2 del DL 78/2009 )

o^r^ '.i;-o'1r/t I Responsabi
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