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DETERMINA DIRETTORE GENERALE 
 

N. 52 del 19.04.2019 
 

OGGETTO: Servizio per lo svolgimento delle Attività di cui all’art. 39 par. 1 del Regolamento 
Europeo sulla privacy n. 679/2016. Affidamento incarico a Promo PA fondazione, limitatamente 
alle funzioni svolte dal responsabile della protezione dei dati. CIG: ZA622F3AC9 

 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le 
responsabilità dei dirigenti; 
 
VISTA  

- la Legge Regione Toscana n° 69 del 28/12/2011 pubblicata sul BURT n°63 parte 1 del 
29/12/2011; 

- la delibera di Assemblea n° 37 del 20.12.2018 con cui si approva il Bilancio di previsione 
2019 ed il triennale 2019-2021; 

 
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021 approvato con Determina del 
Direttore Generale n. 147 dell’21.12.2018; 
 
PREMESSO CHE  

- con Determinazione del Direttore Generale n. 29 del 04/04/2018 si affidava all’Operatore 
Economico Promo PA Fondazione, individuato in adesione a procedura di selezione 
condotta da Autorità Idrica Toscana, il servizio di assistenza e supporto specialistico per la 
gestione della compliance alla normativa in materia di protezione dei dati personali 
disciplinata dal nuovo Regolamento Europeo sulla privacy n. 679/2016 e per lo svolgimento 
delle funzioni di Responsabile della Protezione dei Dati esterno  

- nella predetta n. 29 del 04/04/2018 il servizio affidato aveva durata fino al 2018, salvo che 
per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della Protezione dei Dati esterno per le 
quali era già previsto un possibile orizzonte triennale 2018-2020 con quotazione per 
ciascuno dei tre  anni e possibilità di proroga di anno in anno; 

- con Determina del Direttore Generale n. 51 del 25.05.2018 nell’ambito delle figure 
professionali proposte da Promo PA Fondazione, l’Avv. Michele Morriello del Foro di 
Firenze, veniva individuato quale Responsabile della Protezione dei Dati dell’Ente; 

- in data 01.06.2018 è stato stipulato il contrato con Promo PA Fondazione per il servizio di 
assistenza e supporto specialistico nella gestione della compiance alla normativa in materia 
di protezione dei dati personali disciplinata dal nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy 
n. 679/2016 e per lo svolgimento delle funzioni di R.P.D.. CIG: Z3823554 

 
PRESO ATTO CHE in data 25/05/2018, in ossequio all’art. 37 par. 7 del Regolamento Europeo n. 
679/2016, si comunicava, utilizzando l’apposita procedura on line, al Garante per la Protezione dei 
Dati Personali, i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell’Ente; 
 

CONSIDERATO CHE 
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- l’Autorità ATO Toscana Sud è obbligata ad avere la figura del Responsabile per la 
Protezione Dati (RPD), rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del 
Regolamento UE;  

- l’art. 38 del Regolamento Europeo n. 679/2016 sancisce il principio di indipendenza del 
RPD garantendo un ruolo di terzietà al medesimo nella gestione delle funzioni attribuite; 

- l’attuale assetto organizzativo dell’Ente non consente di garantire ad un soggetto interno il 
grado di indipendenza nell’esercizio delle funzioni previste dall’art 38 del Regolamento 
sopra citato; 

- l’Ente non ha, al momento, al suo interno personale con le conoscenze specialistiche della 
normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e quindi con le capacità di 
assolvere i compiti di cui all’art. 39 del summenzionato Regolamento UE; 

- l’Avv. Michele Morriello nell’espletamento delle funzioni di Responsabile della Protezione 
dei Dati ha ampiamente dimostrato di avere le capacità di assolvere i compiti di cui all’art. 
39 del Regolamento UE 679/2016 in quanto in possesso della minuziosa conoscenza ed 
applicazione della normativa di settore (vedi sentenza TAR Friuli n. 287/2018); 

- si ritiene opportuno garantire continuità al lavoro di compliance alla normativa in materia 
di privacy avviato nel corso dell’anno 2018, avvalendosi della facoltà di conferma anche per 
gli anni 2019 e 2020 dell’incarico all’avv. Michele Morriello previsto dal Contratto con 
Promo PA stipulato in data 01.06.2018; 
 

PRESO ATTO CHE 
- con nota del 02.04.2019 prot. n. 1836, Promo PA ha inoltrato preventivo di spesa per la 

proroga per l’anno 2019 dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati nella 
persona dell’Avv. Michele Morriello, per l’importo di € 4.000,00 oltre IVA conforme a 
quello previsto nel contratto stipulato in data 01.06.2018; 

- L’ Autorità Idrica Toscana con prot. n. 12769 del 23.10.2018 ha rinnovato l’incarico all’ 
l’Avv. Michele Morriello per il solo espletamento delle funzioni di Responsabile della 
Protezione dei Dati; 

 
RITENUTO di accettare la proposta sopracitata Promo PA limitatamente alle funzioni di 
Responsabile della Protezione dei Dati; 
 
DATO ATTO che sono stati esperiti i controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016, per l’operatore economico Promo PA Fondazione e precisamente: 

- DURC on line, in atti con n. prot. 1970 del 10.04.2019, dal quale risulta che Promo PA 
Fondazione è regolare con il versamento dei contributi nei confronti di INPS e INAIL; 

- verifica di autocertificazione dati impresa, on line dal sito tramite il servizio di Infocamere, 
come da documento in atti con n. prot. 2004 del 11/04/2019, dalla quale risulta che nel 
registro delle imprese, Promo PA Fondazione non risulta iscritta; 

- alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa; 
- verifica della insussistenza di gravi illeciti professionali attraverso la piattaforma del 

casellario informatico ANAC assunta agli atti in data 10.04.2019 con prot. n. 1970; 
 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto e per le motivazioni sopra riportate, procedere alla 
conferma anche per l’esercizio 2019 del servizio affidato a Promo PA con la determina N. 29/2018, 
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avvalendosi di apposita facoltà già prevista nel contratto con essa stipulato in data 01.06.2018, 
limitatamente alle funzioni di Responsabile della Protezione dei Dati nella persona dell’Avv. 
Michele Morriello; 
 
CONSIDERATO CHE con la citata determina n. 29/2018 si procedeva ad impegnare in ciascuno 
degli anni 2018, 2019 e 2020  la somma annua di € 4.880 (compresa IVA) per il servizio di 
Responsabile della Protezione Dati al capitolo di spesa 411 “Altre prestazioni professionali e 
specialistiche n.a.c.” della Missione 9 Programma 3 di ciascuna annualità del Bilancio triennale 
2018-2020; 
 
CONFERMATO il seguente codice CIG: ZA622F3AC9 
 
VERIFICATA la copertura finanziaria dell’impegno di spesa, assunto con la citata determinazione n° 
29 del 04/04/2018 come da attestazione allegata (“Allegato 1”); 
 
VISTI: 

- il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  

- il Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di 
rilevanza comunitaria; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 
 

DETERMINA 
 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Di confermare anche per l’esercizio 2019 il servizio affidato a Promo PA con la determina N. 

29/2018, limitatamente alle funzioni di Responsabile della Protezione dei Dati nella persona 
dell’Avv. Michele Morriello, avvalendosi di apposita facoltà già prevista nel contratto con essa 
stipulato in data 01.06.2018; 

3. Di dare atto che per il servizio di cui al punto 2 del dispositivo, confermato il seguente CIG: 
ZA622F3AC9, l’importo complessivo di euro 4.880,00 (IVA inclusa) esigibili nell’anno 2019 a 
favore di Promo PA Fondazione, risulta impegnato sulla Missione 09, Programma 03, capitolo 
411 del PEG 2019/2021, con impegno n°83_2018 e di dichiarare che il programma dei 
conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa come da attestazione 
allegata (“Allegato 1”); 

4. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell’Ente nella sezione 
“Albo Pretorio on line”, e nella sezione “Amministrazione trasparente”. sotto sezioni “bandi di 
gara e contratti” - “procedure di gara espletate”. 

 
  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 
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ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il presente atto è divenuto esecutivo il 19.04.2019: 

 
 giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000; 

 
 per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000. 

 
  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
  

 

Data  __________ 

 

 Il Responsabile di Servizio 

Affari Generali e Contabili  

Dott.ssa Elisa Billi 

 

_______________________ 
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OGGETTO: Servizio per lo svolgimento delle Attività di cui all’art. 39 par. 1 del Regolamento 
Europeo sulla privacy n. 679/2016. Affidamento incarico a Promo PA fondazione, limitatamente 
alle funzioni svolte dal responsabile della protezione dei dati. CIG: ZA622F3AC9 
 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 

 
 
Data  __19.04.2019_ 
 

 Il Direttore Generale 
Dott. Paolo Diprima 

 
_______________________ 

 

 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000 

 
 

Data  ____19.04.2019___ Il Responsabile di Servizio  

Affari Generali e Contabili  

Dott.ssa Elisa Billi 

 
__________________________ 

 
 

 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono 
state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 
n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici 
dell’ATO Toscana Sud ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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    0,00

DETERMINA DIRETTORE  29 del 05-04-2018
Immed. Eseguibile/Esecutiva

A Stanziamento Assestato =     44.421,49

 Denominato   Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Visto  il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l̀art. 153, comma 5
Viste  le risultanze degli atti contabili

    S I   A T T E S T A   C H E

B Impegni di spesa al 01-01-2019 -     0,00

ha le seguenti disponibilità:

Allegato all'atto 29 del 05-04-2018

Responsabile:

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

B1 Proposte di impegno assunte al 01-01-2019 -     0,00
C Disponibilità (A - B - B1) =     44.421,49

Capitolo

D Impegno 83/2018 del presente atto -     4.880,00     4.880,00

Intervento

Il Capitolo  411  Art.0 di Spesa a COMPETENZA

E Disponibilità residua al 01-01-2019 (C – D) =     39.541,49

AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA
DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

A1

Fornitore: PROMO P.A. FONDAZIONE

Stanziamento di bilancio

Parere sulla regolarità contabile e attestazione
copertura finanziaria

Parere sulla regolarità tecnica

    44.421,49

“Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE” (art. 49).

“Accertata la regolarità tecnica dell̀atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(art. 49).

Responsabile della Protezione Dati

 Cod. Bil.   (09.03-1.03.02.11.999)  Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

------------------------------------------------------------

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

-----------------------------------------------------------------

A2

, li 09-05-2019

Storni e Variazioni al Bilancio al 01-01-2019 +

ALLEGATO 1


