UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Città Metropolitana di Torino

Determinazione n. 103 del 13/04/2021
Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA SOTTO SOGLIA (AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) PER IL PERIODO
25/05/2021 – 24/05/2023 (OLTRE EVENTUALE RIPETIZIONE PER ULTERIORI 2
ANNI). APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER PRESENTAZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Unione dei Comuni Nord Est Torino
IL DIRETTORE
Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Unione N.E.T. n. 19 del 18/11/2019, ad oggetto:
"Approvazione bozza di Convenzione tra Unione N.E.T., i Comuni di Borgaro T.se, Caselle T.se,
Leini, San Mauro T.se, Settimo T.se e Volpiano ed il Consorzio di Bacino 16 per l’istituzione ed il
funzionamento della Stazione Appaltante presso l'Unione N.E.T. quale Centrale di Committenza.
Periodo 2020/2022";
Dato atto che la "Convenzione tra l'Unione dei Comuni Nord Est Torino, i Comuni di Borgaro
Torinese, Caselle Torinese, Leini, San Mauro Torinese, Settimo Torinese e Volpiano ed il
Consorzio di Bacino 16 per l'esercizio delle funzioni di Stazione appaltante per l'affidamento dei
contratti di lavori, beni e servizi (art. 30 del D.Lgs. 267/2000)" è stata sottoscritta in data
28/01/2020, ed iscritta al n. 68 del Repertorio di Unione N.E.T.;
Visti:
− 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), il quale sarà efficace dal 25
maggio 2018;
− in particolare l’art. 37 del citato 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 altresì che il Regolamento, all’art. 39, individua per il DPO lo svolgimento dei seguenti
compiti:
a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento,
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b)

c)
d)
e)

f)
g)

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 dei 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
personale 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, se 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 atto dei compiti sopra indicati, è necessario che il DPO:
− 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 a tal fine il personale in servizio presso Unione
N.E.T., in quanto tale personale risulta sprovvisto delle necessarie approfondite competenze
professionali in materia;
Dato atto altresì che i seguenti soggetti hanno accertato, ciascuno per quanto di propria
competenza, l’impossibilità oggettiva di utilizzare, per individuare il DPO, il proprio personale in
servizio (in quanto tale personale risulta sprovvisto delle necessarie approfondite competenze
professionali in materia):
1.
Comune di Borgaro Torinese;
2.
Comune di Caselle Torinese;
3.
Comune di Leini;
4.
Comune di San Mauro Torinese;
5.
Comune di Settimo Torinese;
6.
Comune di Volpiano;
7.
Consorzio di Bacino 16;
8.
Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana;
9.
Patrimonio "Città di Settimo Torinese" s.r.l.;
Preso atto che i soggetti sopra elencati hanno dato mandato ad Unione N.E.T. di avviare una
procedura per l’affidamento del servizio di Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO), per il
periodo dal 25/05/2021 al 24/05/2023 (oltre ad eventuale ripetizione per ulteriori 2 anni);
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Considerata pertanto la necessità di ottemperare alle disposizioni e agli obblighi derivanti dal
Regolamento europeo in questione e di avviare una procedura finalizzata ad individuare per
questa Amministrazione, nonché per i soggetti sopra elencati, un DPO esterno che supporti le
singole Amministrazioni nello svolgimento delle funzioni previste dalla normativa;
Dato atto che gli importi annuali a base di gara per i singoli soggetti, nonché l'importo complessivo
a base d'asta, sono i seguenti:
soggetto

importo per singolo soggetto (IVA
esclusa)

importo totale (IVA esclusa)

€ 5.800,00

€ 5.800,00

€ 3.800,00

€ 19.000,00

€ 3.300,00

€ 3.300,00

€ 2.300,00

€ 6.900,00

Comune di Settimo Torinese
Comuni di Borgaro Torinese,
Caselle Torinese, Leini, San
Mauro Torinese e Volpiano
Unione dei Comuni Nord Est
Torino
Consorzio di Bacino 16,
Fondazione Esperienze di Cultura
Metropolitana e Patrimonio "Città
di Settimo Torinese" s.r.l.
TOTALE

€ 35.000,00

Dato atto pertanto che si intende procedere all'espletazione di una procedura telematica di
affidamento sotto soglia (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016), ai fini
dell’individuazione di un operatore economico cui affidare il Servizio di Responsabile per la
Protezione dei Dati (DPO) a favore dei soggetti sopra elencati e per il periodo 25/05/2021 –
24/05/2023 (oltre ad eventuale ripetizione per ulteriori 2 anni);
Atteso che, al fine di individuare l'offerta migliore, il criterio di aggiudicazione utilizzato sarà quello
dell'Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri:
A) Qualità del progetto: valore 70/100;
B) Prezzo: valore 30/100;
Ritenuto:
− di dover procedere, preliminarmente all'avvio della procedura negoziata finalizzata
all'affidamento del servizio in oggetto e al fine di individuare i soggetti da invitare a presentare
l'offerta, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e di efficienza, alla raccolta
di manifestazione di interesse da parte di operatori economici interessati;
− di stabilire che il Responsabile della procedura di gara è il dott. Marco Tranchero, Responsabile
del Servizio Patrimonio e informatica di Unione N.E.T.;
Visto a tale proposito l'Avviso di manifestazione di interesse (allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale), che sarà pubblicato sul sito istituzionale;
Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto del Presidente dell’Unione n. 4 in data 15/06/2020, con il quale veniva
nominato il Direttore dell’Unione;
Visto lo Statuto ed i vigenti regolamenti;
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DETERMINA
DI RICHIAMARE integralmente le premesse e DI PROCEDERE alla raccolta della manifestazione
di interesse da parte di operatori economici interessati a partecipare alla procedura telematica di
affidamento sotto soglia (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016), ai fini
dell’individuazione di un operatore economico cui affidare il Servizio di Responsabile per la
Protezione dei Dati (DPO) per il periodo 25/05/2021 – 24/05/2023 (oltre ad eventuale ripetizione
per ulteriori 2 anni); a favore dei seguenti soggetti:
1.
Comune di Borgaro Torinese;
2.
Comune di Caselle Torinese;
3.
Comune di Leini;
4.
Comune di San Mauro Torinese;
5.
Comune di Settimo Torinese;
6.
Comune di Volpiano;
7.
Consorzio di Bacino 16;
8.
Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana;
9.
Patrimonio "Città di Settimo Torinese" s.r.l.;
10. Unione dei Comuni Nord Est Torino;
DI APPROVARE a tale fine l'Avviso di manifestazione di interesse (allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale), che sarà pubblicato sul sito istituzionale;
DI STABILIRE che il Responsabile della procedura di gara è il dott. Marco Tranchero,
Responsabile del Servizio Patrimonio e informatica di Unione N.E.T.
DI DARE ATTO che, qualora il numero delle manifestazioni di interesse presentate fosse
superiore a 10, ci si riserva la facoltà di limitare il numero dei candidati da invitare tramite
sorteggio.

Il Direttore
Dott. Stefano Maggio
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