
Progetto Santa Margherita S.r.l

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 24/01/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI ASSOLVIMENTO OBBLIGHI PREVISTI DAL REGOLAMENTO 
UE N. 2016/679 (GDPR) PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2025 ALLA 
SOCIETA’ LABOR SERVICE S.R.L. 

 AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO 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 conto del 
Comune e in particolare:
- Attività promozionali del complesso di Villa Durazzo, dimora storica sede museale e di eventi;
- Manutenzione del Parco Storico del complesso di Villa Durazzo;
- Affidamento di alcuni servizi connessi alla gestione dei parcheggi a pagamento nel territorio di 

Santa Margherita Ligure;
- Affidamento del servizio ormeggi del Porto;
- Affidamento del servizio di assistenza alla logistica per eventi svolti dal comune sul territorio di 

Santa Margherita Ligure;

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 il triennio 2023-2025, 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:

 Informare e fornire 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 (in tale attività rientrano la supervisione del registro delle attività di 
trattamento ex art. 30 GDPR e la valutazione dei rischi ex art. 32 GDPR);

 Sorvegliare l’osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli 
Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del 
trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, 
compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del 
personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;



Progetto Santa Margherita S.r.l

 Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati 
e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35;

 Cooperare con l’autorità di controllo;
 Fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, 

tra cui la consultazione preventiva di cui all’art. 36, se del caso, consultazioni relativamente 
a qualunque altra questione;

inoltre, si offre consulenza e assistenza nella redazione e aggiornamento della documentazione, 
quale:

 Registro delle attività di trattamento dei dati ai sensi dell’art. 30 del Regolamento UE 
2016/679;

 Informative sul trattamento dei dati personali (es.: dipendenti, fornitori servizi comunali, 
ecc.) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679;

 Lettere di autorizzazione al trattamento dati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento UE 
2016/679;

 Nomine dei Responsabili del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 
2016/679;

 Procedura per la gestione dell’esercizio dei diritti in materia di privacy da parte di soggetto 
interessanti ai sensi degli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679;

 Procedura per la gestione di una violazione di dati (data-breach) ai sensi dell’art. 33 del 
Regolamento UE 2016/679;

 Documento di valutazione dei rischi e impatto privacy ai sensi degli artt. 32 e 35 del 
Regolamento UE 2016/679;

formula un preventivo:
- Euro 1.800,00 oltre IVA per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023;
- Euro 1.800,00 oltre IVA per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024;
- Euro 1.800,00 oltre IVA per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025;

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 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

1) Di conferire l’incarico di assolvimento obblighi previsti dal regolamento UE n. 2016/679 
(GDPR) per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, alla società Labor Service 
s.r.l., via Righi 29, 28100 Novara, P.I.: 02171510031, al costo di euro 1.800,00 oltre IVA al 
22% annui, per un totale di euro 5.400,00 oltre IVA al 22%, con un importo lordo di euro 
6.588,00 - CIG: Z6F39A1738;

2) Di dare atto che il corrispettivo verrà erogato alla suddetta società dietro presentazione di 
regolare fattura elettronica che avrà cadenza semestrale;

3) Di dare atto che il contratto si concluderà tramite scambio di corrispondenza secondo l’uso 
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 
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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
Alberto Cappato / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


