
 

 

MUSEO TATTILE STATALE OMERO 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N°14 DEL 17/03/2021  

 

Oggetto: atto comportante impegno di spesa. 

 

Incarico per servizio di Responsabile della protezione dei dati sensibili (D.P.O.)   

Adeguamento al regolamento UE n° 679 del 2016 – affidamento diretto -    

CIG: Z1A310875D 

 

Settore Amministrazione 

Visto si attesta che occorre impegno di spesa. 

impegno 2021/04/14 - capitolo di spesa n° 4 avente per oggetto: Museo Omero incarichi 

professionali  

 

Ancona 17/03/2021 

Il Funzionario del Settore Amministrazione 

Marina Azzini 

 

Ancona 17/03/2021 

Il Direttore del Museo Tattile Statale Omero 

Prof. Aldo Grassini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 Mi-

nistero per i Beni e le Attività Culturali è stata siglata la convenzione, prevista dall’articolo. 

3 della legge 452/1999, poi modificata (reg. interno n. 10594) con deliberazione n. 2 del 

08/01/2002; 

 

RILEVATO che ai sensi dell’articolo 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’articolo 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 Museo Omero in qualità di ente pubblico raccoglie dati sensibili dei 

propri utenti che debbono essere trattati in base alle nuove norme entrate in vigore con il 

Regolamento UE n° 679 del 2016  

 

VISTO che per il medesimo Regolamento prevede la presenza di un esperto per 

l’assunzione del ruolo di Responsabile della protezione dei dati, (DPO), si è provveduto 

con Determinazione del Direttore n° 12 del 25 Febbraio 2020 ad incaricare per mesi 12 

l’’avvocato Massimiliano Galeazzi con studio legale ad Ancona Corso Garibaldi 43 che 

aveva presentato a seguito di indagine di mercato l’offerta migliore pari ad € 1800.00 (oltre 

oneri fiscali e previdenziali)  

 

VISTO INOLTRE che con Determinazione del Direttore n° 36 del 24/08/2020  si è 

provveduto ad integrazione dell’incarico in atto per sopraggiunte ulteriori necessità di 

regolamentazione delle procedure per il trattamento dei dati sensibili per € 1000,00 (oneri 

fiscali e previdenziali) per complessivi quindi € 2800.00 annui oltre oneri di legge  

 

VISTO che in data 25 febbraio 2021 l’incarico affidato all’avvocato Galeazzi Massimiliano 

di Ancona è giunto al termine; 

 

CONSIDERATA la “manifestazione di interesse ed esposizione del progetto per il ruolo di 

Data Protection Officer “ per mesi 24 presentata dallo stesso avvocato Galeazzi di Ancona 

in data 25 febbraio 2021 nella quale si espone una proposta-progetto per ricoprire il ruolo 

di Responsabile del trattamento dei dati personali (DPO) che vengono adotti dagli uffici del 

Museo unitamente al ruolo di “Referente per la trasparenza” per un adeguato  trattamento 

dei dati personali che debbono essere correttamente trattati per la  pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’ente come previsto per la Pubblica Amministrazione dalla normativa 

vigente     

 

VISTA la proposta economica presentata dall’avvocato Galeazzi pari ad € 4900,00 per 

mesi 24 oltre oneri fiscali e previdenziali per l’assunzione del ruolo di DPO e per il 

supporto come “Referente della trasparenza”, ruolo finalizzato alla supervisione 



 

 

necessaria per la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale di documenti ed atti,   

 

PRESO ATTO della decisione Comitato di Direzione del 27 Febbraio ultimo scorso dove si 

approva la proposta dell’avvocato Galeazzi anche in considerazione del compenso 

previsto per mesi 24 pari ad € 4900,00 oltre oneri di legge in ribasso rispetto al compenso 

dell’incarico conclusosi il 25 febbraio 2021 

   

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 

 

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 Z1A310875D 

• che il codice identificativo gara è stato richiesto in relazione a quanto previsto 

dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari nell'ambito degli appalti pubblici 

 

VISTI i seguenti documenti progettuali predisposti dalla Direzione del Museo Tattile 

Statale Omero, 

• proposta studio legale dell’avvocato Massimiliano Galeazzi   

 

RICHIAMATI  

• gli artt.30-32-33-35-36 del Decreto Legislativo n° 50/2016  

• la legge n° 208/2015 

• la legge 296/2006 

 

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’articolo 147 bis del 

decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni 

 

Tanto premesso,     

 

DETERMINA 

 

DI RITENERE le premesse  parte integrante e sostanziale del presente determinato; 

 

DI PROVVEDERE per i motivi riportati in premessa, all’incarico all’ avvocato Massimiliano 

Galeazzi per l’assunzione del ruolo di Data Protection Officer per mesi 24 a decorrere 

dalla data di sottoscrizione dellla lettera di incarico, unitamente al ruolo di “Referente per la 

trasparenza” per un adeguato  trattamento dei dati personali che debbono essere 

correttamente trattati per la  pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente come previsto per 

la Pubblica Amministrazione per un totale di € 4900,00 (regime forfettario esente Iva) 

cassa previdenziale 4% Totale complessivo € 5096.00     

 

DI PROCEDERE all’impegno della spesa complessiva di € 5096.00 come segue: 

impegno. 2020/04/12 capitolo di spesa n° 4 avente per oggetto: Museo Omero – incarichi 

professionali  

 

DI DARE 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 

 

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: Z1A310875D 



 

 

 

• che Il codice identificativo gara è stato richiesto in relazione a quanto previsto 

dall'articolo 3 della legge 136/2010 in materia di  tracciabilità dei flussi finanziari 

nell'ambito degli appalti pubblici 

 

DI DISPORRE la pubblicazione sul sito internet dell’Ente del presente atto; 

 

DI DARE ESECUZIONE al procedimento con la presente disposto designandone, a 

norma dell’articolo 5 della legge 241/1990, a responsabile Marina Azzini 

 

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO: 

atti citati in premessa 

 

Ancona, 17/03/2021 

Il Direttore del Museo tattile Statale Omero  

Prof Aldo Grassini  

 

 

Ancona, 17/03/2021 

Il Responsabile del procedimento  

Marina Azzini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO 

WEB DELL’ENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O 

DI ALTRE FONTI SPECIALI  

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 e 

successive modifiche, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati. 

La pubblicazione avviene per mera pubblicità nell’apposita sezione del sito web, ovvero 

anche ai fini dell’efficacia dell’atto/provvedimento nei soli casi previsti (es.art.15, comma 2; 

art.26 comma 2 e 3, art.39 comma 1 e 3, D.Lgs.n.33/2013) 

In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è 

prevista la pubblicazione anche  della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE 

CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente o all'atto di conferimento 

dell'incarico) dall’incaricando/incaricato (art.20,comma 1,3 e 4 D.Lgs. n. 39/2013). 
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