
 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE N.  5  DEL  12/01/2023 
 

 

 
OGGETTO: 
Contratto di servizio per svolgimento dell'incarico di Responsabile della protezione 
dei dati personali (RPD - DPO) anni 2023-2025 - CIG: Z0B397B8CF 

 
 
 

Beneficiario Causale Impegno Importo Capitolo Classificazione 
 

           
CENTRO ST. AMM.VI 
MARCA TREV. 

 60 2023 1.800,00 430 Spese collab. est. di 
alto cont. profession 

1 11 1 03 

 
 
 
L'anno duemilaventitré, addì dodici del mese di gennaio         
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
 Richiamati: 
- lo Statuto comunale; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici; 
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 
- il Decreto del Sindaco n. 10 del 29.12.2022 di conferimento di incarico di posizione 

organizzativa dell’Area Economico – Finanziaria a norma dell’art. 109, 2° comma, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 27.12.2022 e s.m.i, con la quale è stata 
presentata e approvata la Nota di aggiornamento al DUPS 2023/2025; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27.12.2022 e s.m.i., di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2023/2025 e relativi allegati; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 11.01.2023 e s.m.i., con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 

 
Rilevato che: 
- il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali (di seguito GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a 
partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Data Protection Officer (di seguito DPO) e cioè il 
Responsabile della protezione dei dati; 
- il predetto Regolamento, all’art. 37, prevede l’obbligo, per il titolare o il responsabile del 
trattamento, di designare il DPO «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un 
organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni 



 

giurisdizionali»; 
- le predette disposizioni prevedono che il DPO può essere un soggetto esterno e deve essere 
individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare, della conoscenza specialistica 
della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti 
di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica 
dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i 
dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando 
n. 97 del GDPR); 

 

Considerato: 

- che il Comune di Monastier di Treviso è tenuto alla designazione obbligatoria del DPO nei termini 
previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del RDPD; 

- che tra il personale del Comune di Monastier di Treviso non è presente una figura con le qualità 
professionali e la conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei 
dati e della capacità di assolvere i compiti di cui all’art. 39 del GDPR; 

- che con determinazione n. 213 del 28.05.2021 l’incarico in questione è stato affidato per gli anni 
2021-2022 al Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, via Cal di Breda, 116 di Treviso, 
C.F. / P.I. 03052880261; 

 

Valutata l’opportunità e necessità di continuare ad avvalersi di un soggetto esterno per lo 
svolgimento dell’attività di DPO al fine di garantire il rispetto delle disposizioni dettate dal GDPR; 

Ritenuto di fissare in un triennio la durata dell’affidamento al fine di consentire l’instaurazione di un 
rapporto consolidato di collaborazione in considerazione della particolarità della materia trattata; 
 
Vista la nota pervenuta in data 17.11.2022, prot. 12182 con la quale il Centro Studi Amministrativi 
della Marca Trevigiana ha offerto il servizio di Responsabile della protezione dei dati personali 
(RPD/DPO) per il Comune di Monastier di Treviso per il periodo 01.01.2023 -31.12.2025 al costo 
annuo di € 1.800,00.= (€ 1.475,41.= oltre IVA al 22% € 324,59.=), per un totale complessivo per i 
tre anni di € 5.400,00.= iva compresa, da corrispondersi a seguito di emissione di regolare fattura; 
 
Ritenuto opportuno affidare anche per gli anni 2023 – 2024 - 2025 il servizio di Responsabile 
protezione dei dati personali (RPD/DPO) al Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana 
come offerto dalla stessa società con la su citata nota pervenuta in data 17.11.2022, prot. 12182; 
 
Considerato che nel caso di specie,  trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, 
trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale 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;  

   

Visto il comma 450 dell'art. 1 della L. 296/2006 il quale prevede che le amministrazioni sono tenute 
a fare ricorso al mercato elettronico per acquisti di beni e servizi di importo superiore ad € 
5.000,00.= e al di sotto della soglia comunitaria; 
 
Rilevato che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle Linee-guida n. 4, al paragrafo 3.6. specifica 
le condizioni di applicazione dello stesso principio di rotazione, mentre al paragrafo 3.7. chiarisce 
che: a) il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il 
reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale 
più stringente; b) la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare 
struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del 
grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a 



 

regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della 
competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 
riferimento; c) la motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente 
procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti 
rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e 
l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso; 
Visto l’art. 3 comma 3.7 delle Linee Guida Anac n. 4 circa il superamento del principio di rotazione; 
 
Considerato che l’operatore economico scelto risponde a quanto riportato nelle linee guida ANAC 
avendo precedentemente dimostrato competenza, precisione e professionalità e fornito un servizio 
di ottimo livello utilizzando personale qualificato e, quindi, tenuto conto del grado di soddisfazione 
maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della qualità della prestazione resa 
e dell’offerta proposta, inferiore al prezzo pattuito con il precedente incarico; 

 
Dato atto inoltre che: 
- è stato acquisito il codice C.I.G.: Z0B397B8CF;  
- è stata eseguita con esito positivo la verifica delle annotazioni riservate dal casellario informatico 
istituito presso l’ANAC; 
- che è stato acquisito il DURC on line (regolare) nr. INAIL_35658355; 
 
Considerato che occorre assumere l’impegno di spesa per l’adesione al servizio di Responsabile 
protezione dei dati personali (RPD/DPO) per gli anni 2023-2024-2025 per complessivi € 5.400,00 
= IVA compresa, pari ad € 1.800,00.= IVA compresa per ciascuna annualità; 
 
Acquisiti i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 
  
 D E T E R M I N A 
 

 

1 di affidare per gli anni 2023 – 2024 - 2025 il servizio di Responsabile protezione dei dati 

personali (RPD/DPO) per il Comune di Monastier di Treviso, al Centro Studi Amministrativi 
della Marca Trevigiana, via Cal di Breda, 116 di Treviso, C.F. / P.I. 03052880261, per 
complessivi € 5.400,00 = IVA compresa, pari ad € 1.800,00.= IVA compresa per ciascuna 
annualità; 

 
2 di impegnare la somma complessiva di € 5.400,00.= imputando la spesa al cap. 430 

“Spese collab. est. di alto cont. Profession” così suddivisa: 
 
€ 1.800.00.= al bilancio di previsione 2023-2025 - annualità 2023 - che presenta la 
necessaria disponibilità; 
€ 1.800.00.= al bilancio di previsione 2023-2025 - annualità 2024 - che presenta la 
necessaria disponibilità; 
€ 1.800.00.= al bilancio di previsione 2023-2025 - annualità 2025 - che presenta la 
necessaria disponibilità; 
 

3 di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa in oggetto, su presentazione di 
apposita fattura, che sarà liquidata, dal Responsabile del settore, previa verifica della 
regolarità del servizio, nei limiti di spesa indicati dal presente provvedimento. 

 
 

 
 
 



 

li,  12/01/2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Dott.ssa Alessandra  Miozzo 
 

 
 
 
 
 

 
ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 153 E 191 DEL D.LGS 18.08.2000 N. 
267 
 

 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

  
Monastier di Treviso, li  12/01/2023 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  Dott.ssa Alessandra Miozzo 

 

 
 
 
 
 

 


