MUSEO TATTILE STATALE OMERO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DEL 25/02/2020 n°12
MUSEO TATTILE STATALE OMERO

Oggetto: atto comportante impegno di spesa.
Incarico per servizio di Responsabile della protezione dei dati sensibili ( D.P.O.) Adeguamento
al regolamento UE n° 679del 2016 – affidamento diretto CIG: Z202C32892
Settore Amministrazione
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IL DIRETTORE
DEL MUSEO TATTILE STATALE OMERO
RICHIAMATA la legge n. 452 del 25/11/1999 relativa all’istituzione del Museo Tattile
Statale Omero;
DATO che in data 03/08/2001 (reg. interno n. 10365) tra il Comune di Ancona ed il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali è stata siglata la convenzione, prevista dall’art. 3
della legge 452/1999, poi modificata (reg. interno n. 10594) con deliberazione n. 2 del
08/01/2002;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 7) della richiamata convenzione: “… l’organizzazione
interna del Museo Tattile Statale Omero, le modalità di impiego delle risorse finanziarie ed
ogni altro aspetto inerente al funzionamento del Museo Tattile Statale Omero e la fruizione pubblica dei beni …” devono essere disciplinati tramite un apposito Regolamento la
cui approvazione è demandata alla competenza della Giunta Comunale;
DATO atto che la Giunta Comunale, con atto n. 458 del 23/07/2002, ha approvato il
suddetto regolamento affidando, all’articolo 5), al Presidente, di nomina sindacale, anche
compiti gestionali per cui in virtù del regolamento lo stesso “predispone e firma gli atti
amministrativi di impegno di spesa e di liquidazione”;
VISTO che anche il Segretario comunale nella riunione convocata con lettera prot.
gen. n. 118638/07.05, avente per oggetto le procedure di spesa del Museo Tattile Statale
Omero, ha validato la correttezza delle procedure;
VISTO ALTRESI’ l’art 9 del medesimo regolamento dove risulta specificato che “
nell’attività amministrativa e nella gestione finanziaria il Presidente e il Comitato di Direzione seguono le procedure previste dall’ordinamento amministrativo e contabile degli Enti locali e dai regolamenti vigenti nel Comune di Ancona”

PREMESSO che:
il Regolamento UE n° 679 del 2016 per la Regolamentazione Generale sulla
Protezione dei Dati (GDPR) entrato in vigore lo scorso maggio 2016 ed applicabile dal 25
maggio 2018 rappresenta un punto di svolta rispetto all’intera materia della protezione dei
dati sensibili
Il medesimo regolamento impone nuovi e stringenti obblighi a carico di imprese ed
enti pubblici che trattano dati personali che devono adeguarsi alla nuova normativa UE
PRESO ATTO che:
- il Museo Omero in qualità di ente pubblico raccoglie dati sensibili dei propri utenti
che debbono essere trattati in base alle nuove norme
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- con Determinazione Dirigenziale n° 30 del 21/05/2019 si è provveduto ad incaricare
un operatore economico per il servizio di mappatura dei dati sensibili e di redazione della
documentazione necessaria al trattamento degli stessi dati per un adeguamento al
regolamento europeo
CONSIDERATO
- che si rende necessario ora procedere all’affidamento diretto tramite incarico
professionale ad esperto professionista per l’assunzione del ruolo di Responsabile della
protezione dei dati, (DPO) come previsto dal citato regolamento Europeo per la durata di
mesi 12 a decorrere dalla data di stipulazione del contratto
- VISTO che è stato richiesto a n° 3 professionisti un preventivo di spesa per
l’assunzione del ruolo di DPO e che lo studio legale di Massimiliano Galeazzi con sede ad
Ancona Corso Garibaldi 43 ha presentato offerta migliore pari ad € 1800,00 oltre Iva
(22%) e cassa previdenziale (4%) per un totale complessivo di € 2284,00
CONSIDERATA pertanto la necessità di adeguare le procedure museali alle nuove
direttive della UE si affida direttamente alo studio legale di Massimiliano Galeazzi di
Ancona l’incarico per l’assunzione del ruolo di DPO
PRESO ATTO che i rapporti con lo studio legale verranno formalizzato tramite lettera
d’incarico firmata digitalmente dalle parti dove verranno specificati le modalità di
realizzazione dell’incarico e le modalità di pagamento del compenso
RICHIAMATI
-

gli artt.30-32-33-35-36 del Dlgs n° 50/2016

-

la legge n° 208/2015

-

la legge 296/2006

INDIVIDUATI, ai sensi dell’art. 192 c.1 lett. b) D.Lgs. n. 267/2000, gli elementi relativi
al presente affidamento come di seguito specificati:
-

fine: servizio di assunzione del ruolo di Responsabile della protezione dei dati

sensibili ;
-

forma del contratto: lettera commerciale/ordinativo

-

scelta del contraente: affidamento diretto in economia

DATO ATTO che:
-

è stato richiesto all'ANAC (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
lavori, servizi e forniture) per il procedimento di selezione del contraente il
seguente codice di identificazione di gara (CIG): Z202C32892

-

il codice identificativo gara è stato richiesto in relazione a quanto previsto
dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari nell'ambito degli appalti pubblici;
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VISTI i seguenti documenti progettuali predisposti dalla Direzione del Museo Tattile
Statale Omero,
-

Verbale del Comitato di Direzione del 6 Febbraio 2018

-

preventivo di spesa

CONSIDERATA INOLTRE la convenzione, in essere tra il Comune di Ancona ed il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la gestione del Museo tattile Statale Omero
prevista dalla Legge istitutiva n° 452/1999 ed il susseguente Regolamento approvato con
atto di Giunta Comunale n. 458 del 23/07/2002,
ATTESTATA con la firma del presente provvedimento la sua regolarità tecnica in
ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis
del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.
Tanto premesso,
DETERMINA
I.

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente determinato;

II

Di provvedere, per i motivi riportati in premessa, all’affidamento diretto allo studio

legale associato di Massimiliano Galeazzi con sede ad Ancona Corso Garibaldi 43 che ha
presentato offerta migliore pari ad € 1800,00 oltre Iva (22%) e cassa previdenziale (4%)
per un totale complessivo di € 2284,00 per l’assunzione del ruolo di DPO
CONSIDERATO che il valore globale dell’incarico è determinato, in euro 1800,00 oltre
Iva (22%) e cassa previdenziale (4%) Tot € 2284,00 come da offerta dello Studio legale
dell’Avvocato Massimiliano Galeazzi di Ancona;
IV. Di dare atto che:
 è stato richiesto all'ANAC (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
lavori, servizi e forniture) per il procedimento di selezione del contraente il
seguente codice di identificazione di gara (CIG): Z202C32892
 il codice identificativo gara è stato richiesto in relazione a quanto previsto dall'art.
3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito
degli appalti pubblici;
V.. Di disporre la pubblicazione sul sito internet dell’Ente del presente atto;
VII. di dare atto che la spesa complessiva IVA oneri fiscali e contributivi inclusi è pari a €
2284.00 Iva inclusa;
VIII. - di procedere all’impegno della spesa complessiva di € 2284,00 come segue:
imp. 2020/04/12 - capitolo di spesa n° 4 avente per oggetto: "Museo Omero –
incarichi professionali ”
IX di dare esecuzione al procedimento con la presente disposto designandone, a norma
dell’art. 5 della legge 241/1990, a responsabile Marina Azzini
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DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:


atti citati in premessa
DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA:

1

Ancona, 25/02/2020
IL PRESIDENTE E DIRETTORE
DEL MUSEO TATTILE STATALE OMERO
PROF. ALDO GRASSINI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Marina Azzini
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO
IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA
DEL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs. 196/2003) E DELLE “LINEE
GUIDA IN MATERIA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ DI PUBBLICAZIONE E DI
DIFFUSIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI ENTI LOCALI (DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 17 del
19.04.2007).
Il Direttore del
Museo Tattile Statale Omero

___________________________

IL PRESENTE ATTO NON

VA PUBBLICATO.
Il Direttore del
Museo Tattile Statale Omero

___________________________

PUBBLICAZIONE NELLA APPOSITA SEZIONE DEL SITO WEB
AI SENSI DELL’ART. 30 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE.
IL PRESENTE ATTO NON

VA PUBBLICATO.
Il Direttore del
Museo Tattile Statale Omero

___________________________

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO NELLA SEZIONE:
(BARRARE LE CASELLE CORRISPONDENTI)

INCARICHI PER CONSULENZE – STUDI – RICERCHE
INCARICHI PER COLLABORAZIONI
INCARICHI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI
INCARICHI PER SERVIZI INGEGNERIA – ARCHITETTURA
INCARICHI PER PATROCINII LEGALI – RAPPRESENTANZE IN GIUDIZIO,
ASSISTENZA E DOMICILIAZIONE
Il Direttore del
Museo Tattile Statale Omero

___________________________
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