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Comune di Pieranica 
    Provincia di Cremona 

 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL SISTEMA INFORMATICO DI 
NEGOZIAZIONE SINTEL – INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA IN 
MATERIA DI RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – 
REGOLAMENTO UE 2016/679 A FAVORE DEL CONSORZIO.IT DI CREMA - 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

RICHIAMATI: 

• il Documento unico di programmazione (DUP) approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 07 del 19.02.2018 ai sensi dell’art. 170 del T.U. enti locali 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. ed integr.; 

• il bilancio di previsione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 08 del 19.02.2018 ai sensi dell’art. 162 dello stesso T.U. enti locali 
approvato con D.Lgs. 267/2000 e succ. modif. ed integr; 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 18.06.2018 avente per oggetto: 
“Variazione Bilancio di previsione 2018/2020 e aggiornamento Dup 2018/2020”, 
dichiarata immediatamente eseguibile; 

• visto il decreto del Sindaco n. 11 del 15.09.2014, con il quale si nomina il 
Segretario Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 
10 Dlgs 267/00;  

• gli artt. 163, 179, 183 e 184 del d.lgs. 267/2000 
 

VISTO: 

• il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

• Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

• Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l’art. 107, comma secondo; 

• il D.Lgs. n. 50/2016 art.; 
 

RICHIAMATO l’atto della giunta comunale n. 53 del 27.08.2018 avente per oggetto: 
“Adozione degli indirizzi e linee guida di adattamento al regolamento ue 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali”; 
 
RITENUTO necessario rivolgersi ad una ditta di consulenza finalizzata a rendere 
conformi i requisiti previsti dal GDPR, nonché dotarsi di un sistema di gestione e 



                                                                                                                                            Determina n. 84 del 01.10.2018 

protezione dei dati personali, specificamente costruito intorno alle esigenze del Comune 
(c.d. “privacy by design”); 
 
PRESO ATTO che con determina n.75 del 25.08.2018 si procedeva a prendere 
impegno di spesa per acquisto di vari applicativi e tra essi anche quello relativo alla 
privacy e pertanto in materia di riservatezza e protezione dei dati personali – 
Regolamento UE 2016/679 ; 
 

PRESO ATTO dell’offerta n. 1374 del 07.06.2018 pervenuta al prot. dell’ente in data 
08.06.2018 prot. n. 2191/4 da parte del Consozio.it di Crema in quanto il Consorzio 
stesso si propone come servizio di consulenza in materia di riservatezza e protezione dei 
dati personali – regolamento UE 2016/679 (GDPR); 
 
VISTO che l’offerta ammonta per complessive euro 2.150,00 IVA esclusa; 

VISTO che la società Consorzio Informatica e Territorio Srl Via del Commercio, 29 
Crema (CR) P.I. 01321400192 è una società strumentale di servizi informatici del gruppo 
SCRP (Società Cremasca Reti e Patrimonio) per la quale il Comune di Pieranica ha poteri 
di controllo analogo che configurano quindi come società in House; 

DATO ATTO che: 
- in data 24/05/2018 prot.n. 2247 il Comune di Crema ha inoltrato la richiesta di 
iscrizione di Consorzio Informatica e Territorio Srl nel registro di cui all’articolo 192 del 
D. Lgs 50/2016 che è stata protocollata in data 23/05/2018 al N. 0044089; 
- la domanda è stata depositata per conto di tutti i Soci di Scrp Spa e Padania Acque Spa 
e pertanto il Comune di Pieranica può legittimamente effettuare affidamenti diretti a 
favore di Consorzio.it; 

RITENUTO che risulti altresì coerente e conveniente indirizzare la scelta della 
centralizzazione verso la società partecipata Consorzio.it che da anni svolge tale tipologia 
di attività per diversi comuni del comprensorio cremasco, avendo così a disposizione le 
conoscenze e le esperienze specifiche nella gestione di tale attività per gli Enti Locali 
 

RITENUTO di affidare l’incarico alla ditta CONSORZIO.IT che, in conformità alla 
normativa vigente, dovrà assumersi tutti gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari 
e rendere noto al Comune il conto corrente bancario o postale dedicato sul quale 
dovranno essere effettuati i pagamenti in suo favore, con tutti gli elementi identificativi: 
Istituto di credito, persona fisica delegata ad operare sul conto, n. di conto di corrente, 
codici ABI, CAB e IBAN; 

VISTO l’articolo 192 del D. Lgs. n 267/2000 che prescrive l’adozione di preventivo 
atto 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; 
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VERIFICATO che la Ditta sopra citata è in possesso dei requisiti previsti per legge; 
 
ATTESO che, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei 
flussi finanziari” della legge n. 136 del 13.08.2010 il Codice Univoco del Comune di 
Pieranica – uff. segreteria è il seguente UFMQZJ che dovrà essere riportato su tutti i 
documenti e comunicazioni riguardanti gli stessi; 
 
VISTO:  
 

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 

maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del 

Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39); 

VISTO: 

− l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che per acquisti di beni o 
servizi di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto 
da parte del responsabile del procedimento; 

 
 VISTO l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 448 come modificato, da ultimo, 
dall’art. 1, comma 4 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, richiamato dall’art. 252, comma 1 del 
codice dei contratti; 
 
RITENUTO pertanto di affidare il servizio sopra menzionato al Consorzio.it con sede 
in Crema via Del Commercio n. 29 P.Iva 01321400192 e di assumere il conseguente 
impegno di spesa di €. 2.150,00 oltre IVA 22%; 
 
DATO ATTO che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
 

DETERMINA 
 

1) Di approvare l’offerta n. 1374 del 07.06.2018 e pervenuta al prot. dell’ Ente in 
data 08.06.2018 con prot. n. 2191/1 da parte del Consorzio.it con sede in Crema 
via Del Commercio n. 29 P.Iva 01321400192 ammontante ad euro 2.150,00 
escluso IVA nella misura del 22% per il servizio di consulenza in materia di 
riservatezza e protezione dei dati personali – Regolamento UE 2016/679 
(GDPR); 
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2) Di affidare, per le ragioni di cui in premessa, al Consorzio.it con sede in Crema – 
Società in house P.Iva 01321400192 l’incarico descritto in narrativa; 

 
3) Di impegnare la spesa di €. 2.623,00 sul codice di bilancio 20180501(1) Missione 

1 Programma2 del bilancio di previsione 2018 così come risulta dalla determina n. 
75 del 25.08.2018;  

 
Di dare atto:  
 

• che il codice univoco dell’Ufficio “Amministrativo” del Comune di Pieranica 
destinatario delle fatture elettroniche è: UFMQZJ; 

• che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, 
di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, 
o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale; 

• di stabilire che la ditta si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 – relativi alla fornitura di cui all'oggetto; 

• che la liquidazione della spesa avverrà in conformità all’art. 184 del d.lgs. 
267/2000 e comunque subordinata all’acquisizione, con esito positivo, del 
documento di regolarità contributiva dai competenti enti (INPS o INAIL) e a 
ricevimento della documentazione contabile; 

• di pubblicare copia del presente provvedimento all'albo pretorio per giorni 15 

consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 

      
            
******************************************************************************************** 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Pieranica, lì 01.10.2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 

 

Pieranica, lì 01.10.2018 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 

 


