
Progetto Santa Margherita S.r.l.
__________

SERVIZIO VILLA DURAZZO

Determinazione  Di Area Numero  41 Del 24-06-2020

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI ASSOLVIMENTO
OBBLIGHI PREVISTI DAL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)
PER IL PERIODO DAL 1 GIUGNO 2020 AL 31 DICEMBRE 2022 ALLA
SOCIETA' LABOR SERVICE S.R.L.  CIG: Z432D62D35.

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DAL            AL



L’AMMINISTRATORE UNICO PRO TEMPORE

PRESO ATTO che la Progetto Santa Margherita s.r.l., società totalmente partecipata del Comune di Santa
Margherita Ligure, gestisce, mediante contratti di servizio, attività strumentali per il conto del Comune;
CONSIDERATO che, anche per l’anno 2020, la Società Progetto Santa Margherita s.r.l. intenda avvalersi di
una collaborazione esterna per la nomina e gestione del ruolo del Data Protection Officer (DPO
Responsabile per la Protezione dei Dati personali);
VISTO il regolamento della Società Progetto Santa Margherita s.r.l. per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi di consulenza;
RITENUTO pertanto opportuno avvalersi della stessa società degli anni precedenti, la società Labor Service
s.r.l. di Novara, che ha dimostrato di possedere un’approfondita conoscenza della normativa e della prassi
in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico
settore di riferimento;
 VISTA la proposta della società Labor service s.r.l. che per le seguenti attività:

Funzione di consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai-
dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento
nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
Supervisione del registro delle attività di trattamento (ex art. 30 GDPR);-
Valutazione dei rischi inerenti al trattamento dei dati personali (ex art. 32 GDPR);-
Sorveglianza sull’osservanza del regolamento per il trattamento dei dati personali;-
Assistenza e controllo in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati;-
Cooperazione con l’autorità di controllo;-
Funzione di punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra-
cui la consultazione preventiva di cui all’art. 36;

formula un preventivo:
Euro 1.350,00 oltre IVA per il periodo dal 01/06/2020 al 31/12/2020;-
Euro 1.800,00 oltre IVA per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021;-
Euro 1.800,00 oltre IVA per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022;-

VISTO l’art. 36, comma 2 lett. A) del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale, trattandosi di
affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro, è consentito l’affidamento diretto;
VISTO il comma 130 dell’art. 1 della legge 30 dicembre n° 145 che innalza la soglia, per l’obbligo di ricorrere
al MEPA, da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;
VISTO il Regolamento per l’acquisizione dei beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria
adottata con determina A.U: n° 14 del 04/03/2019;

DETERMINA

Di conferire l’incarico di assolvimento obblighi previsti dal regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) per1)
il periodo dal 1 giugno 2020 al 31 dicembre 2022, alla società Labor service s.r.l., via Righi 29, 28100
Novara, P.I.: 02171510031, al costo di euro 1.350,00 oltre IVA  per il periodo dal 1 giugno 2020 al
31 dicembre 2020, per un totale di euro 1.647,00 e di euro 1.800,00 annui  oltre IVA  per il periodo
dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, per un totale annuo di euro 2.196,00 - CIG: Z432D62D35;
Di dare atto che il corrispettivo verrà erogato alla suddetta società dietro presentazione di regolare2)
fattura elettronica che avrà cadenza semestrale;
Di dare atto che il contratto si concluderà tramite scambio di corrispondenza secondo l’uso3)
commerciale nel rispetto della norma della tracciabilità dei flussi finanziari;



       4)    Di stabilire che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione
del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010;

AMMINISTRATORE UNICO
SERVIZIO VILLA DURAZZO

( Rosalba Pilato)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  - ai sensi degli art. 20
82/2005 dal dirigente competente.


