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 Segreteria Generale

Classificazione: A 04 - 20200000016

Arezzo, il 24/07/2020

Provvedimento n.  1615

OGGETTO  : AFFIANCAMENTO NELL'ADEGUAMENTO AL GDPR 2016 E 
RUOLO  DPO  GIUGNO  2019  -  GIUGNO  2020.  PROROGA 
TECNICA.

Il Direttore

Ricordato che:
- in data 4/05/2016 il Parlamento Europeo ha emanato il Regolamento Europeo 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati (il Regolamento abroga la direttiva 95/46/CE);
- il Regolamento è entrato direttamente in vigore dal 25/05/2018 ed è immediatamente esecutivo;
- il Regolamento introduce significative novità alla normativa vigente e comporta un sostanziale 
adeguamento sul tema da parte di tutte le organizzazioni pubbliche e private che trattano i dati 
personali;
 
Richiamata la deliberazione GC n. 588 del 21/11/2017 che dispone l'attivazione delle procedure 
finalizzate all'individuazione di un soggetto che supporti l'Ammninistrazione Comunale nella fase 
preliminare all'entrata in vigore del Regolamento Europeo n. 2016/679;

Richiamati:
- il provvedimento dirigenziale n. 1199 del 4/05/2018 con il quale, ai sensi dell’art.36, comma 2, 
lettera  a),  del d.lgs.50/2016 e s.m.i.  e  mediante la  piattaforma telematica  Start  della  Regione 
Toscana, si è provveduto all'affidamento allo  Studio Legale Rosadi - Soffientini Associati  via 
Fulvio Croce, 13 – 52100 Arezzo| P.IVA 01710870518 del servizio di affiancamento del Comune 
di Arezzo nell'adeguamento al Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016 e ruolo DPO 
per l'importo di € 18.000,00 + cassa forense 4% (€ 720,00) + IVA 22% (€ 4.118,40) + ritenuta 
d'acconto 20% sull'onorario (€ 3.600,00) e così per complessivi € 26.438,40;
- il decreto sindacale n. 80 del 17/05/2018 con il quale l'Avv. Marco Soffientini è stato designato 
Responsabile della Protezione dei Dati Personali del Comune di Arezzo (DPO) ai sensi dell'art. 
37 del Regolamento UE 2016/679;
- il provvedimento dirigenziale n. 1717 del 28/06/2019 con il quale, ai sensi dell’art.36, comma 2, 
lettera  a),  del d.lgs.50/2016 e s.m.i.  e  mediante la  piattaforma telematica  Start  della  Regione 
Toscana,  sulla  scorta  degli  ottimi  risultati  prestazionali,  si  è  provveduto ad  un  ulteriore 
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affidamento del servizio allo  Studio Legale Rosadi - Soffientini  Associati  per l'importo di € 
16.000,00 + cassa forense 4% (€ 640,00) + IVA 22% (€ 3.660,80);

Considerato che:
- l'affidamento del servizio risulta esaurito e che si rende necessario individuare un operatore 
economico in grado di assolvere alla funzione di affiancamento dell'Amministrazione Comunale 
nell'adeguamento  al  GDPR  2016/679,  nonché  presidiare   la  corretta  applicazione  del 
Regolamento Europeo da parte dell'Ente;
- nelle more del suddetto affidamento - che avverrà alla luce di quanto stabilito con delibera 
ANAC n.  421  del  13/05/2020  -  si  rende  necessario  prevedere  una  proroga  del  servizio  dal 
01/06/2020 al 31/08/2020 nei confronti dell'attuale affidatario;

Preso  atto  inoltre  che  tra  gli  oneri  a  carico  delle  pubbliche  amministrazioni  è  prevista  la 
designazione obbligatoria della figura del DPO (art. 37 del Regolamento);

Preso atto che  il  servizio  in  oggetto  afferisce  alla  categoria  “Servizi  generali  di  consulenza 
gestionale”  (CPV  79411000-8),  e,  come  da  giurisprudenza  della  Corte  dei  Conti  Piemonte 
(sentenza n. 6 del 23 gennaio 2017), viene qualificato come tipo di contratto a prestazioni miste,  
che abbina all’elaborazione di valutazioni  e  soluzioni  a problemi posti  dall’Amministrazione  
anche la  gestione materiale  delle  azioni  necessarie  a risolvere i  problemi,  in funzione  della  
decisione assunta prendendo come base l’apporto consulenziale fornito (ex multis TAR Lazio,  
Sezione I, nr. 7717 del 2005);

Considerato pertanto che  non si configura la fattispecie di cui all'art.  6, comma 7 del D.L. n. 
78/2010 (conv. in legge n. 122/2010); 

Considerato che, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto il Codice Identificativo Gara (Smart CIG) 
corrispondente al n. ZE928E98DE ;

Visto il codice AUSA accordato alla Stazione Appaltante n. 0000157791;

Visto il DURC in corso di validità;

Visto il Decreto Sindacale n 29 del 27/03/2017 con cui è stato attribuito al sottoscritto l'incarico 
di Segretario Generale, il Decreto Sindacale n. 31 del 03/04/2017 di attribuzione delle funzioni e 
il n. 117 del 30/11/2017 di proroga delle stesse  e il Decreto Sindacale n. 160 del 30/10/2018  di 
integrazione delle funzioni assegnate;

DETERMINA

per le motivazioni riportate nella premessa

-  di  provvedere  alla  proroga  del  servizio  di  affiancamento  del  Comune  di  Arezzo  per 
l'adeguamento al Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016 e ruolo DPO per il periodo 
01/06/2020 – 31/08/2020 allo Studio Legale Rosadi - Soffientini Associati  via Fulvio Croce, 13 
– 52100 Arezzo P.IVA 01710870518 per l'importo di € 4.000,00 + cassa forense 4% (€ 160,00) 
+ IVA 22% (€ 915,20)  e così per complessivi € 5.075,20;
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- di finanziare la spesa complessiva di  € 5.075,20, come da movimenti allegati assunti con il 
presente atto, nel modo seguente:
€ 1.428,00 al cap. 4640 bil. 2020
€ 3.647,20 al cap. 1216 bil. 2020
(esigibilità 2020);

- di dare atto che il servizio in oggetto afferisce alla categoria “Servizi generali di consulenza 
gestionale”  (CPV  79411000-8),  e,  come  da  giurisprudenza  della  Corte  dei  Conti  Piemonte 
(sentenza n. 6 del 23 gennaio 2017), viene qualificato come tipo di contratto a prestazioni miste, 
che abbina all’elaborazione di valutazioni e soluzioni a problemi posti  dall’Amministrazione  
anche la gestione materiale  delle  azioni necessarie  a risolvere i  problemi,  in funzione della  
decisione assunta prendendo come base l’apporto consulenziale fornito (ex multis TAR Lazio,  
Sezione I, nr. 7717 del 2005);
- di dare pertanto atto che  non si configura la fattispecie di cui all'art. 6, comma 7 del D.L. n. 
78/2010 (conv. in legge n. 122/2010).

Si  dà  atto  che  un  esemplare  del  presente  provvedimento,  corredato  del  visto  di  regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del  
Comune di Arezzo, previa pubblicazione all’Albo Pretorio.

       Il Dirigente

              Dott. Franco Caridi

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7.8.1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni avverso il presente  
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.  
Lgs. 104/2010, successivamente modificato dall'art. 204 comma 1 lett.  a) del D. Lgs 50/2016 o,  in alternativa,  
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il presente provvedimento è rilasciato in n. 4 esemplari così assegnati:

1. Ufficio Segreteria Generale;

2. Ufficio emittente.

3.Servizio Finanziario

4. Studio Legale Rosadi – Soffientini Associati 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Impegno 2020 4640 1.428,00
Impegno 2020 1216 3.647,20
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