
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 1 ECONOMICO FINANZIARIO

N. generale 113 del 25/02/2022

OGGETTO: SERVIZIO PARERI PRIVACY ILLIMITATI SCADENZA 15.05.2023. CIG Z9F3534786

La Determina viene pubblicata dal 01/03/2022 al 15/03/2022.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 1 Economico Finanziario

Proposta Nr. 152

Oggetto: SERVIZIO PARERI PRIVACY ILLIMITATI SCADENZA 15.05.2023. CIG 
Z9F3534786

IL DIRIGENTE

Premesso:

o Che con delibera di Giunta Comunale n. 109 del 04/05/2020 è stata designata Responsabile dei
Dati  Personali  (RPD-DPO) la  ditta GA Service  di  Ambotta  Gilberto  con sede  Legale  Via  di
Prosecco 50 - 34151 Trieste, C.F. MBTGBR56L18I904H / P.IVA 02928430301, dando mandato
al dirigente del  settore Finanziario-Economico per il perfezionamento del contratto;

o Che  con  determinazione  dirigenziale  n.  270  del  13/05/2020  è  stato  affidato  il  servizio  di
Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) alla ditta GA Service di Ambotta Giberto per un
periodo di 3 anni con scadenza del servizi il 15/05/2023;

o Che da parte degli uffici comunali si registra la necessità in ambito privacy di un costante supporto
nell’ambito dei procedimenti comunali;

o Che la ditta GA Service di Ambotta Gilberto, vista l’esigenza suddetta, propone un servizio di
“Integrazione pareri privacy” sino al 15/05/2023 per fornire supporto sulle richieste senza limite di
numero, relative alle tematiche privacy legata spesso alle esigenze dei procedimenti comunali;

o Che la ditta GA Service di Ambotta Gilberto propone il  Servizio di pareri privacy illimitati per
l’anno 2022 ad un costo di euro € 2.000,00+4% INPS + IVA 22%; 

 VISTO  l’art.  36 comma 2 lett.  a)  del  D. Lgs.  50/2016 il  quale stabilisce  che,  “le stazioni  appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35, secondo le seguenti modalità: 
a)  per affidamenti  di  importo inferiore  a 40.000,00 euro,  mediante  affidamento diretto  anche senza

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

 CONSIDERATO che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma
130  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  (Legge  di  Bilancio  per  il  2019),  ha  imposto  alle
Amministrazioni l’obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico per acquisti  di importo pari a 5.000,00
Euro, sino al sotto soglia;

 VISTA l’offerta in MePA della ditta GA Service di Ambotta Gilberto con sede Legale Via di Prosecco
50 - 34151 Trieste, P.IVA 02928430301 per il Servizio di fornitura “Pareri privacy illimitati” per l’anno
2022 ad un costo di euro € 2.000,00+4% INPS + IVA 22%; 

 RITENUTO congrua e conveniente l’offerta della GA Service di Ambotta Gilberto di euro 2.000,00 +
INPS 4% + Iva sino al 15/05/2023 per il servizio di fornitura pareri in forma illimitata;

 DATO ATTO che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all’art. 36,
comma 2, lettera a)  del Codice,  la Stazione Appaltante abbia la facoltà  di procedere  all’affidamento
dell’appalto adottando un unico provvedimento;
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 RITENUTO di  procedere  con affidamento  diretto  in  MePA mediante  ODA del  servizio  Servizio  di
fornitura “Pareri privacy illimitati” sino al 15/05/2032;

 APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto non si
appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 del
d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

Dato atto dell’assolvimento dei seguenti obblighi normativi:

 DUVRI – D.LGS. 81/2008:  
Rilevato che non vi sono rischi da interferenza nell’esecuzione della prestazione in oggetto, e che
in conformità a quanto previsto dall’art.  26, comma 3-bis,  del d.lgs. 81/2008 non è necessario
redigere il DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

 TRACCIABILITA’ MOVIMENTI FINANZIARI  

Richiamata la Legge n°136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare l’art.3, e
successivo D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito del piano straordinario contro le mafie;

Visto il  numero  di  CIG  Z9F3534786 assegnato  dall’ANAC al  presente  affidamento che verrà
comunicato alla ditta unitamente alla comunicazione dell’affidamento in oggetto;

Vista  la  dichiarazione  prot.  0020054 del  04.05.2020 con cui  la  ditta  GA Service  di  Ambotta
Gilberto  si  assume  gli  obblighi  previsti  dalla  L.  136/2010  art.  3  e  comunica  i  dati  del  CCB
dedicato; 

Dato atto che le  citate  disposizioni  riportano che “il  mancato utilizzo del  bonifico  bancario o
postale  ovvero  degli  altri  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni
determina la risoluzione di diritto del contratto”.

 DURC  

Visto il DURC, attestante la regolarità della posizione previdenziale della ditta la ditta GA Service
di  Ambotta  Gilberto,  rilasciato  dallo  Sportello  Unico  Previdenziale  Numero  Protocollo
INAIL_29923691 Data richiesta 03/11/2021 Scadenza validità 03/03/2022;

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2022-2024 approvati con deliberazione consiliare n. 136
in data 28.12.2021;

Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano delle Performance 2022-2024, approvati dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 1 del 13/01/2022;

Visto il decreto del Sindaco prot. com. n. 62091 del 31.12.2021 con il quale vengono affidate al Dr.
Emanuele Muraro la dirigenza del Settore Economico Finanziario;

Dato atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 e dell’art. 3, comma 2, del
vigente  regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni,  con  la  sottoscrizione  del  presente
provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
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1) di  affidare  il  servizio  di  fornitura  “Pareri  privacy  illimitati”  alla  ditta  GA Service  di  Ambotta
Gilberto,  Responsabile  dei  dati  personali  (RDP/DPO),  sino  al  2023  al  costo  annuale  di  euro
2.000,00 + Cassa 4% + Iva; 

2) di  imputare  la  spesa  di  euro  2.537,60  compresa  Iva  al  cap.  3150  del  PEG  2022-2024
“RESPONSABILE  DELLA PROTEZIONE DEI  DATI”,  cod.  bil.  1.11.1.0103 con  imputazione
all’esercizio finanziario 2022;

3) di ordinare la fornitura suddetta tramite ODA in MePA;

4) di dare atto che le ditta richiede il 50% del compenso alla stipula del contratto ed il 50% nel mese di
Ottobre 2022.

Data della proposta:  14/02/2022

L’istruttore responsabile del procedimento: 
Fabio Corletto

Il Dirigente del Settore 1 Economico Finanziario
(Firmato digitalmente)

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, richiamata la seconda variazione compensativa
del PEG 2022-2024, approvata con determinazione dirigenziale in data odierna.
In allegato (visione riservata), sono riportati i dati sensibili.

Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro 

(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 25/02/2022



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 1 Economico Finanziario nr.152 del 14/02/2022

25/02/2022Data: Importo: 2.537,60

Oggetto: SERVIZIO PARERI PRIVACY ILLIMITATI SCADENZA 15.05.2023. CIG Z9F3534786 (comprensivo di cassa ed IVA 22%)

Bilancio
Anno: 2022

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
11 - Altri servizi generali
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 134.768,83
96.848,39

2.537,60
99.385,99
35.382,84Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 4.567,68

2.030,08

2.537,60

4.567,68

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 3150

Oggetto: RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Progetto:

7016 - Sistemi informativi

7016 - Sistemi informativiResp. servizio:

2022 730/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 730/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 730/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0016886 - AMBOTTA GILBERTOBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 25/02/2022

Z9F3534786C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.



Comune di Castelfranco Veneto

Visti

152

SERVIZIO PARERI PRIVACY ILLIMITATI SCADENZA 15.05.2023. CIG Z9F3534786

2022

Sistemi Informativi

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore 1 Economico Finanziario

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

25/02/2022

Settore 1 Economico Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott. Emanuele Muraro

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 25/02/2022


