
DEL 22-06-2021

Il responsabile del procedimento: MICHELI SIMONE Istruttore  BUCCHI LISA

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: : Procedura negoziata, svolta in modalità telematica, per
l'affidamento del servizio di Data Prtection Officer (DPO) in
attuazione del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e D.Lgs.
101/2018 CIG: 8770629802 - approvazione documentazione di
gara.

DETERMINAZIONE N. 1055

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO CHE il Reg. UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali entrato  in vigore
il 25 maggio 2018 impone alle Pubbliche amministrazioni importanti operazioni di adeguamento per
approntare un nuovo sistema di protezione dei dati personali, incidendo profondamente sulle misure
già adottate dagli Enti a tutela della Privacy. Tale adeguamento rende necessario procedere ad un
analisi e mappatura dei trattamenti al fine di individuare quelli maggiormente esposti a rischio di un
trattamento illecito dei dati, creazione di un meccanismo di valutazione di impatto sulla protezione dei
dati, creazione di uno o più registri delle attività di trattamento, adeguamento della informativa e
individuazione del responsabile della protezione dei dati (DPO);

DATO ATTO CHE con lettera del 28 marzo 2018 questa Unione proponeva ai comuni ad essa aderenti e
al Parco nazionale delle Foreste Casentinesi di gestire unitariamente questo processo di adeguamento
alla nuova disciplina, per realizzare un risparmio sia in termini economici che in termini di tempo e che
le amministrazioni così interpellate hanno tutte aderito alla proposta e che successivamente anche il
Comune di Laterina Pergine Valdarno, per il quale questo Ente svolge le funzioni di Centrale Unica di
Committenza ha richiesto di usufruire del servizio;

DATO ATTO che nel corso dell’anno 2020 anche il Comune di Pratovecchio Stia ha fatto richiesta di
aderire al detto servizio;

CONSIDERATO CHE:

con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 523 del 26/03/2021 si provvedeva ad-
approvare  la documentazione per la manifestazione d’interesse di cui all’oggetto  ed è stata
indetta la relativa procedura ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;

la scadenza per la presentazione delle manifestazioni d’interesse era fissata per il giorno-
06/04/2021 alle ore 11,00 e risultano pervenute a sistema n. 59 (cinquantanove) manifestazioni
d’interesse e pertanto si è provveduto al sorteggio delle ditte da invitare alle successive fasi di gara
come previsto dall’art. 8 dell’avviso di manifestazione;

RICHIAMATO la determinazione del Responsabile del Servizio 1 n. 923 del 28 maggio 2021, con la
quale è stata approvata la documentazione di gara e dato avvio al procedimento per l’affidamento del
servizio di Data Prtection Officer (DPO) in attuazione del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e D.Lgs.
101/2018;
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DATO ATTO:

- che  l’A.N.AC., con Determinazione 16/11/2016 n. 1190 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
03/12/2016, n. 283), ha emanato le pertinenti Linee guida (n. 5/2016) recanti i criteri di scelta dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici, rimandando l’entrata in vigore dell’Albo all’adozione di un Regolamento ANAC
teso a disciplinare le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta, la corrispondenza
delle professionalità richieste, la rotazione degli esperti, nonché le modalità di comunicazione tra
l’Autorità, le stazioni appaltanti e i commissari di gara;

- che ad oggi il predetto Regolamento non è entrato in vigore e che la nomina della commissione
giudicatrice continua ad essere di esclusiva spettanza delle pubbliche Amministrazioni;

- che ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016 i commissari non devono aver svolto né possono svolgere
alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si
tratta;

STABILITO che, stante la natura dei lavori da valutare, è adeguato ritenere che la Commissione di che
trattasi sia composta da tre componenti;

RITENUTO quindi di nominare come segue la Commissione giudicatrice con comprovata esperienza in
materia:

Ing. Mauro Casasole, responsabile del servizio n. 6 –Progetto percorsi ciclopedonali lungo l’Arno-
Casentino, organizzazione e gestione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), Ambiente e
Canile, barriere architettoniche, rapporti con il Consorzio di bonifica n. 2 Alto Valdarno, Ufficio
tecnico;

dr.ssa Lisa Bucchi - dipendente dell’Unione dei Comuni – servizio n. 1 (Segretariato generale,-
Affari generali e legali)

Sig. Francesco Piantini dipendente dell’Unione dei Comuni – servizio n. 1 (Informatica)-

PRESO ATTO della disponibilità dei commissari;

RITENUTO di provvedere in conseguenza

D I S P O N E

Per quanto in narrativa,

di nominare - come segue - la commissione giudicatrice per la procedura negoziata, svolta in1.
modalità telematica, per l’affidamento del servizio di Data Prtection Officer (DPO) in attuazione del
regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e D.Lgs. 101/2018 CIG: 8770629802
Ing. Mauro Casasole, responsabile del servizio n. 6 –Progetto percorsi ciclopedonali lungo l’Arno
Casentino, organizzazione e gestione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), Ambiente e
Canile, barriere architettoniche, rapporti con il Consorzio di bonifica n. 2 Alto Valdarno, Ufficio
tecnico;

dr.ssa Lisa Bucchi - dipendente dell’Unione dei Comuni – servizio n. 1 (Segretariato generale,
Affari generali e legali)

Sig. Francesco Piantini dipendente dell’Unione dei Comuni – servizio n. 1 (Informatica)

di individuare quale criterio per la scelta del Presidente, così come previsto dalle Linee Guida2.
di attuazione al D.Lgs. 50/16, quello del sorteggio, al quale si procederà nella prima seduta della
Commissione.

f.to Il Responsabile del Servizio
MICHELI SIMONE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 1321 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 22-06-2021
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


