
Comune di Campoformido – Determina n. 524 del 19/12/2022 

1 di 6 

 

COMUNE DI CAMPOFORMIDO 

Provincia di Udine 
__________ 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

  R.G. Nr. 524 del 19/12/2022 

 
IL RESPONSABILE 

DELL’ AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SCOLASTICI 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE PER LA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD-DPO) ALLO STUDIO VICENZOTTO AVV. PAOLO PER 

IL BIENNIO 2022-2024. CIG Z3139058DD. 

 

 

Premesso che: 

- il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR 

(General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali 

dati; 

- il sopra citato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell’Unione 

Europea ed è entrato in vigore in data 25 maggio 2018; 

Considerato che l’art. 37 del già citato Regolamento UE/2016/679 prevede la designazione obbligatoria 

del DPO (Data Protection Officer), ossia il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP), che le pubbliche 

amministrazioni hanno l’obbligo di nominare al proprio interno e che deve sempre essere “coinvolto in tutte 

le questioni riguardanti la protezione dei dati personali”; 

Ritenuto necessario ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento UE/2016/679, che stabilisce le 

nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati; 

Viste le linee guida che, nel definire le qualità professionali per il ruolo di DPO, riportano quanto segue 

“…Il RDP è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza della normativa 

e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i [rispettivi] compiti.”; 

Considerato che l’incarico di DPO comporta prestazioni professionali di natura specialistica e risulta 

quindi importante avvalersi di professionalità tali da garantire un’assistenza e consulenza qualificata e 

costantemente aggiornata in materia di tutela della privacy dei dati personali; 

Rilevato che tra il personale interno all'Ente non sono presenti le professionalità necessarie a ricoprire il 

ruolo del DPO che, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, deve essere dotato della “conoscenza specialistica della 

normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere ai compiti di cui all'art. 

39” del medesimo GDPR; 

Visti: 

- l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, 

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 

ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni 

di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00; 

- l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

- l’art. 37, comma 1, del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che 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 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 
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150.000,00 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D.lgs. citato, nonché attraverso 

l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

- l’art. 36 comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

- l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come da ultimo modificato dai nn. 1) e 2) 

della lettera a) e dalla lettera b) del comma 149 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per 

il 2013), che testualmente dispone: 

“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni 

ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di 

previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al D.lgs. 300/99, per gli acquisti di beni e 

servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono 

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, 

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli 

obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti 

di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 

mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (…)”; 

- la determina di approvazione dell’avviso per l’affidamento dell’incarico di responsabile della 

protezione dei dati (RPD/DPO) del Comune di Campoformido n. 443 del 17/11/2022; 

- la determina n. 471 del 29/11/2022 di ammissione/esclusione dei concorrenti; 

Precisato che: 

- il fine che s’intende perseguire è quello di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento 

UE/2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati, e in particolare alla nomina del DPO previsto 

all’art. 37 del regolamento stesso; 

- l’oggetto del contratto è l’incarico professionale di assistenza e consulenza qualificata e 

costantemente aggiornata in materia di tutela della privacy dei dati personali, il cui importo complessivo 

risulta inferiore a Euro 40.000,00; 

- la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.lgs. 50/2016; 

- il contratto s’intenderà perfezionato secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio 

di lettere; 

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in data 3 agosto 2020 è stato 

richiesto tramite procedura telematica alla AVCP (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture) il Codice Identificative di Gara, corrispondente a: CIG Z3139058DD; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 

del 22.11.2016; 

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale: 

- n. 23 del 31.05.2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP 2022-2024; 

- n. 24 del 31.05.2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024; 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione – PEG 2022/2024 approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 102 del 02.08.2022; 

Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma 

dei conseguenti pagamenti dell’impegno si spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i 

relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di 

bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 

2016); 

Dato atto che non sussiste conflitto di interesse in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli 

atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della 

legge 241/1990 e ss.mm.ii; 

Tenuto conto che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello 

stesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
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Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile è stato richiesto ai sensi dell'art. 147-bis del 

D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto il decreto sindacale n° 25/2022, avente ad oggetto “Attribuzione funzioni di cui all’art. 107 del 

D.lgs. n. 267/2000”; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

DETERMINA 

 

di approvare le sopraesposte premesse che qui si intendono integralmente richiamate e sulla base delle stesse: 

1. di affidare allo Studio Legale Avv. Paolo Vicenzotto, con sede a Pordenone, corso Garibaldi. 4/G, codice 

fiscale e p. IVA 01483140933, l’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RDP-DPO), ai sensi 

del Regolamento UE/2016/679, per il biennio 2022-2024, verso il corrispettivo di € 4.060,16 (inclusi IVA 

di legge al 22%, Cassa Avvocati [4%] e spese generali ai sensi del D.M. 55/14 [15%]); 

2. di assumere a tal fine l’impegno di spesa di € 169,45 per l’anno 2022 con imputazione al Cap. 847, voce 

“Incarico Responsabile Protezione Dati personali DPO” del Bilancio di Previsione 2022-2024; 

3. di assumere a tal fine l’impegno di spesa di € 2.030,04 per l’anno 2023 con imputazione al Cap. 847, voce 

“Incarico Responsabile Protezione Dati personali DPO” del Bilancio di Previsione 2022-2024; 

4. di assumere a tal fine l’impegno di spesa di € 1.860,87 per l’anno 2024 con imputazione al Cap. 847, voce 

“Incarico Responsabile Protezione Dati Personali DPO” del Bilancio di Previsione 2022-2024; 

   come riportato nelle sottostanti tabelle:  
Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 

Soggetto Cap./ 

Art. FPV 

Opera Sub 

Opera 

Id mov. 

2022 Z3139058DD 847/0 1-11 INCARICO 

RESPONSABILE 

PROTEZIONE 

DATI PERSONALI 

DPO 

1 3 2 1

1 

9

9

9 

VICENZOTTO 

PAOLO  cod.fisc. 

VCNPLA75H28G888

H/ p.i. IT  

01483140933 

847/  INCARI

CHI 

PROFE

SSION

ALI 

ESTER

NI 

A15 2 

 

Cronoprogramma: 
Eser. 

Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 

Finanziario 

Anno Importo Data 

Esigibilità 

Data 

Scadenza 

Note Id 

mov. 

2022 847/0 1 3 2 1

1 

9

9

9 

2022 169,45 31/12/2022 31/12/2022   2 

2022 847/0 1 3 2 1

1 

9

9

9 

2023 2.030,04 31/12/2023 31/12/2023   2 

2022 847/0 1 3 2 1

1 

9

9

9 

2024 1.860,87 31/12/2024 31/12/2024   2 

 

5. di dare atto che: 

- il fine che s’intende perseguire è quello di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento 

UE/2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati, e in particolare alla nomina del 

DPO previsto all’art. 37 del regolamento stesso; 

- l’oggetto del contratto è l’incarico professionale di assistenza e consulenza qualificata e costantemente 

aggiornata in materia di tutela della privacy dei dati personali, il cui importo complessivo risulta 

inferiore a Euro 40.000,00; 

- la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.lgs. 50/2016; 

- il contratto s’intenderà perfezionato secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio 

di lettere; 

6. di stabilire che per il corpo normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l’appaltatore si dovrà 

impegnare, tramite dichiarazione espressa e presentata al protocollo dello scrivente Ente, a rispettare le 

disposizioni previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, con particolare riguardo all’obbligo di 

utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari; 
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7. di dare altresì atto che costituirà motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice 

civile, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della legge 

13 agosto 2010, n. 136; 

8. di dare atto infine che il presente provvedimento: 

- è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

- va pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi; 

- viene conservato in originale nella raccolta delle determinazioni tenuta presso il Servizio Affari 

Generali. 

 

 
Istruttoria: dott. Fabio Licciardello 

 

 

 Il Responsabile 

Firmato digitalmente 

 F.to dott. Fabio Licciardello 
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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 

Provincia di Udine 
__________ 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

524 19/12/2022 SERVIZIO SEGRETERIA 20/12/2022 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE PER 

LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD-DPO) ALLO STUDIO VICENZOTTO AVV. 

PAOLO PER IL BIENNIO 2022-2024. CIG Z3139058DD.  
 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi 

dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 153, comma 5°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Firmato digitalmente 

 F.to dott.ssa Maria Concetta Monetti 

 

 

 
      di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  

Eser. CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 

Soggetto Cap./Art. 

FPV 

Opera Sub 

Opera 

Num. 

O.G. 

2022 Z3139058DD 847/0 1-11 INCARICO 

RESPONSABILE 

PROTEZIONE 

DATI PERSONALI 

DPO 

1 3 2 1

1 

9

9

9 

VICENZOTTO 

PAOLO  cod.fisc. 

VCNPLA75H28G8

88H/ p.i. IT  

01483140933 

/      33 

 

    

 

Cronoprogramma:  
Eser. 

Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 

Finanziario 

Anno Importo Data 

Esigibilità 

Data 

Scadenza 

Note Num. 

Impegno 

Num. 

O.G. 

2022 847/0 1 3 2 1

1 

9

9

9 

2022 169,45 31/12/2022 31/12/2022   928 33 

2022 847/0 1 3 2 1

1 

9

9

9 

2023 2.030,04 31/12/2023 31/12/2023       

2022 847/0 1 3 2 1

1 

9

9

9 

2024 1.860,87 31/12/2024 31/12/2024       

 

    

 

Riferimento pratica finanziaria: 2022/1061 
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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 

Provincia di Udine 
__________ 

 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

524 19/12/2022 SERVIZIO SEGRETERIA 20/12/2022 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO 

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD-

DPO) ALLO STUDIO VICENZOTTO AVV. PAOLO PER IL BIENNIO 2022-

2024. CIG Z3139058DD. 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune dal 10/01/2023 e vi rimarrà per 15 (quindici) 

giorni consecutivi, fino al 25/01/2023. 

 

Addì 10/01/2023  

Il Responsabile della Pubblicazione 
Firmato digitalmente 

 F.to Maria Saveria Leone 

 

 
 

 

 

Copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo. 

 


