ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 702 DEL 17-11-2021
Oggetto: ART.37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679- NOMINA RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) - DATA
PROTECTION OFFICER (DPO)
ATTO N. 120 DEL 17-11-2021

IL DIRETTORE
VISTO il provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è stato
nominato Direttore del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto dell’inizio
del servizio presso l’Ente Parco in data 10 gennaio 2019;
VISTA la determinazione n. 117 del 12/03/2021 ad oggetto: “Monitoraggio attuazione nuova
struttura organizzativa Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli - Primo Aggiornamento”;
VISTO E CONSIDERATO che 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 anche regolamento europeo),
in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del
Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) - Data Protection Officer (DPO) (artt. 37 39);
VISTO che il regolamento (UE) 2016/679 prevede l’obbligo per il titolare del trattamento di
nominare il RPD/DPO «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo
pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art.
37, paragrafo 1, lett a);
CONSIDERATO che l’Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli è tenuto alla
nomina obbligatoria del RPD/DPO nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art.
37, paragrafo 1, lett. a), del regolamento (UE) 2016/679;
PRESO ATTO delle disposizioni dell’art. 38 del regolamento (UE) 2016/679, in merito alla
posizione del RPD/DPO all’interno della struttura organizzativa dell’Ente e nei confronti del titolare
del trattamento e all’autonomia con cui dovrà svolgere i propri compiti;
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PRESO ATTO che con Deliberazione n. 649 del 14 giugno 2021 la Giunta Regione Toscana ha
nominato il Consorzio Metis, generalizzato in atti, come Responsabile dei dati personali (RPD) –
Data Protection Officer (DPO) per la Regione Toscana - Giunta Regionale per la durata di un anno a
far data dal 1 luglio 2021;
CONSIDERATO che si e’ ritenuto opportuno con provvedimento del Presidente n.5 del 07/07/2021
avvalersi della facoltà prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del regolamento europeo, di procedere alla
nomina condivisa del RPD/DPO individuato dalla Regione Toscana nella figura del Consorzio Metis,
generalizzato in atti, di cui alla Delibera di Giunta del 14/06/2021 n.649;
PRESO ATTO che l’Ente Parco, nonostante la nomina condivisa del RPD/DPO individuato dalla
Regione Toscana nella figura del Consorzio Metis, generalizzato in atti, di cui alla Delibera di Giunta
del 14/06/2021 n.649, deve procedere autonomamente alla definizioni di alcuni adempimenti
obbligatori prioritari per legge, primo fra il “Registro dei Trattamenti”;
RILEVATO pertanto che, per la specificità della questione, risulta necessario affidare ad una società
esterna alla struttura dell’Ente Parco il servizio di supporto finalizzato al completamento di alcuni
adempimenti obbligatori per l’adeguamento alla normativa europea relativa alla protezione dei dati
personali;
RILEVATO per di piu’ che l’appalto di servizi di natura intellettuale presuppone incarichi a soggetti
esterni comprendendo attività che richiedono un patrimonio di cognizioni specialistiche per la
risoluzione di problematiche non standardizzate o la ideazione di soluzioni progettuali personalizzate
dove l’aspetto operativo è residuale rispetto a quello intellettuale;
RITENUTO NECESSARIO, quindi, di procedere con l’affidamento del servizio in oggetto, che potrà
avvenire ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n.50/2016 ossia ad un affidamento diretto;
PRESO ATTO che la Soc. PENTAQO srl con sede in Viale Montegrappa 278/E Prato, per il percorso
professionale presso gli uffici regionali del D.P.O. ha la professionalità necessaria e un patrimonio di
cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate per l’affidamento del
Servizio in oggetto e che il Progetto, pari ad € 5.000 oltre IVA ns. prot. n. 8042 del 26/05/2021,
conservato in atti, possa essere giudicato congruo;
VISTO che in base alla L. 145 del 30.12.2018 è stato modificato l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006
nel seguente modo: “…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 euro e 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…” per cui l’obbligo di ricorso ai
mercati elettronici è per le spese superiori a 5.000,00 euro;
VISTO il CIG n. ZEC33867BD;
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PRESO ATTO della regolarità del Durc allegato;
VERIFICATA la disponibilità economica alla voce di costo “B.14.c.0002 Cancelleria e stampati
promiscuo”, conseguente ad una economia di spesa, pari ad euro 2.000,00 ed alla voce di costo
“B.14.c.0014 Acquisto libri” conseguente ad una economia di spesa, pari ad euro 4.100,00 entrambe
del Bilancio di previsione 2021-2023 adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del
15/04/2021;
RITENUTO opportuno procedere con uno storno dalle voci suddette alla voce B7b0023 “Altri
Servizi” del medesimo Bilancio di previsione 2021-2023 a copertura del costo obbligatorio, urgente
ed inderogabile relativo al servizio di cui trattasi;
VISTA l’istruttoria predisposta dall’Ufficio AA.GG. e Legali – Nulla Osta edilizia, mantenuta in atti
dallo stesso;
VISTO il parere tecnico espresso dal responsabile del procedimento;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1.
Di prendere atto che, per la specificità dell’attività, risulta necessario affidare ad una società
esterna alla struttura dell’Ente Parco il servizio di supporto finalizzato al completamento di alcuni
adempimenti obbligatori per l’adeguamento alla normativa europea relativa alla protezione dei dati
personali e al completamento di alcuni adempimenti obbligatori, definiti da D.P.O. della Giunta
Regione Toscana Registro dei Trattamenti;
2.
Di procedere all’affidamento diretto del Servizio, come sopra descritto e motivato, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, alla Soc. PENTAQO srl, generalizzata in atti, quale
soggetto con la professionalità necessaria e un patrimonio di cognizioni specialistiche per la
risoluzione di problematiche non standardizzate per l’affidamento del Servizio stesso in oggetto, in
base al Progetto, conservato in atti, per un costo pari ad € 5.000 oltre IVA;
3.
Di autorizzare il costo pari ad euro 6.100,00 compresa IVA imputandolo alla voce di costo
B7b0023 “Altri Servizi” mediante storno dalle voci di costo “B.14.c.0002 Cancelleria e stampati
promiscuo” e “B.14.c.0014 Acquisto libri” come indicato in premessa, avendone verificato per
entrambe la disponibilità economica conseguente ad una economia di spesa;
4.
Di incaricare gli uffici a norma della FAQ ANAC in materia di trasparenza (d.lgs n.33/2013)
della pubblicazione sul sito istituzionale, Sez. Trasparenza, sottovoce “Bandi e Contratti”,
l’affidamento del servizio in oggetto;
5.
Di individuare quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Patrizia Vergari
Responsabile P.O. Funzioni Generali;
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6.
Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche
ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana
entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
7.
Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso parzialmente all’Albo Pretorio per 15
giorni ai fini della generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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