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OGGETTO: RINNOVO DEL CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD
OGGETTO LA GESTIONE INFORMATICA DELLA PRIVACY E
CONTESTUALE INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONI DI CUI ALL’ART.
17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82
L'anno 2019, addì 20/08/2019

IL RESPONSABILE DI AREA

adotta la determinazione entroscritta.

OGGETTO: (CAD) RINNOVO DEL CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA
GESTIONE INFORMATICA DELLA PRIVACY E CONTESTUALE INTEGRAZIONE DELLE
FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82
IL

RESPONSABILE DELL'AREA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

servizio turismo

manifestazioni - informatizzazione

Premesso
 che, giusta procedura negoziata ex art. 36 del codice dei contratti, con determinazione di
aggiudicazione n. 314/2018 (CIG 7421042596), il Comune ha affidato il servizio di gestione
informatica della privacy dell'ente all'operatore economico Pastorello Werner per una
durata di anni tre (27 aprile 2018 27 aprile 2021) e per un valore complessivo di euro
48.513,00;
 che questo ente in esecuzione dell'art. 17 del CAD deve provvedere all'attuazione delle
linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione in coerenza con le regole
tecniche di cui all'articolo 71 del CAD e din dettaglio tutte le altre attività previste dal
medesimo art., comma 1 dalla lett. a) alla lett. j-bis);
Preso atto
 che ai sensi dell'art. 17, comma 1-sexies, del CAD e nel rispetto della propria autonomia
organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato
individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali presenti nell'ente;
 che, ai sensi dell'art. 17, comma 1-ter, del CAD il responsabile dell'ufficio deve essere
dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e
risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale
direttamente all'organo di vertice politico.
Considerato che ad oggi presso questo ente non esiste (come del resto in moltissime altre realtà
degli enti locali medio piccoli) una figura dotata di adeguate competenze tecnologiche, di
informatica giuridica con riferimento ai compiti relativi alla transizione digitale;
Ritenuto quindi di dover necessariamente avvalersi un soggetto competente che possa porre in
essere quanto necessario alla transizione digitale e precisamente gestire i seguenti compiti relativi
a:

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in
modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica
relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di
connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione
dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera
e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la
gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra
pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra
amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; (28)
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei
sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma
elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità
nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e
quello di cui all'articolo 64-bis.
j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di
telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda
digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
b).
il tutto per garantire che il funzionario incaricato della trasposizione digitale abbia un valido ausilio
nella gestione di tali compiti a lui affidati ex lege e non delegabili;
Preso atto
 che, in data 14 agosto 2019, (codice richiesta piattaforma elettronica n. 1457), per
garantire la massima economicità ed efficienza, è stato interpellato l'operatore economico
Pastorello Werner al quale è stato chiesto, proponendo il rinnovo triennale dell'attuale



servizio di gestione informatica della privacy, e mantenendo ferme le prestazioni ed il
corrispettivo, se fosse disponibile ad integrare l'oggetto dell'appalto con le prestazioni
sopra indicate attuative dell'art. 17 del CAD;
che il medesimo operatore economico, in risposta all'istanza, ha fornito la propria
disponibilità ad integrare l'incarico con le funzioni di cui all'art. 17 del CAD mantenendo
fermo il corrispettivo accettando il rinnovo triennale dell'incarico di gestione informatica
della privacy;

Considerato quindi che a far data dal 1 settembre 2019
 l'operatore economico Pastorello Werner avrà come incarico la gestione informatica della
privacy (sulla base della determinazione 314/2018 e relativo contratto di appalto e sino alla
data del 27 aprile 2024)
 il contratto sarà integrato delle funzioni di cui all'art. 17 del CAD sino alla data del 27 aprile
2024
 per le prestazioni indicate rimane fermo il corrispettivo annuale già pattuito in sede di primo
incarico e pari ad euro 16.171,00 (IVA esente).
Preso atto altresì:
 che per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, il principio della competenza
finanziaria, costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni
giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).
 Che le obbligazioni vanno imputate all'esercizio finanziario in cui le obbligazioni sorgono
 Che il principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria, cd. potenziata,
prevede che le obbligazioni siano registrate quando l'obbligazione sorge, con imputazione
alle scritture contabili degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;
 Che l'obbligazione in oggetto già contrattualizzata fino all'anno 2021, sarà esigibile per gli
esercizi futuri ed in termini contrattuali a far data dall'ottobre dell'anno 2021 all'aprile
dell'anno 2024 secondo il seguente cronoprogramma:
o Scadenza dell'obbligazione anno 2021 nel mese di ottobre corrispettivo: euro
8.085,50 (IVA esente)
o Scadenza dell'obbligazione anno 2022 nel mese di aprile corrispettivo: euro
8.085,50 (IVA esente)
o Scadenza dell'obbligazione anno 2022 nel mese di ottobre corrispettivo: euro
8.085,50 (IVA esente)
o Scadenza dell'obbligazione anno 2023 nel mese di aprile corrispettivo: euro
8.085,50 (IVA esente)
o Scadenza dell'obbligazione anno 2023 nel mese di ottobre corrispettivo: euro
8.085,50 (IVA esente)

o

Scadenza dell'obbligazione anno 2024 nel mese di aprile corrispettivo: euro
8.085,50 (IVA esente)

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
di rinnovare all'operatore economico Pastorello Werner l'incarico per la gestione informatica
della privacy (sulla base della determinazione 314/2018 e relativo contratto di appalto e sino
alla data del 27 aprile 2024)
di dare atto che il contratto sarà integrato delle funzioni di cui all'art. 17 del CAD sino alla data
del 27 aprile 2024 e precisamente dei compiti relativi alla transizione digitale relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in
modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica
relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di
connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione
dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera
e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la
gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra
pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra
amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; (28)
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei
sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma
elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità

nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e
quello di cui all'articolo 64-bis.
j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di
telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda
digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
b).
il tutto per garantire che il funzionario interno incaricato della trasposizione digitale abbia un valido
ausilio nella gestione di tali compiti a lui affidati ex lege e non delegabili;
di dare atto altresì che per tutte le prestazioni indicate rimane fermo il corrispettivo annuale già
pattuito in sede di primo incarico e pari ad euro 16.171,00 (IVA esente) per complessivi triennali
euro 48.513,00 (IVA esente);
di comunicare il presente atto al responsabile area finanziaria per i conseguenti provvedimenti di
competenza dando atto che in termini finanziari l'obbligazione in oggetto e già contrattualizzata
fino mese di aprile dell'anno 2021, e per le prestazioni ulteriori nascenti dal rinnovo del contratto la
prestazione sarà esigibile per gli esercizi futuri ed in termini contrattuali a far data dall'anno 2021
all'anno 2024 secondo il seguente cronoprogramma:

Scadenza dell'obbligazione anno 2021 nel mese di ottobre corrispettivo: euro 8.085,50
(IVA esente)
 Scadenza dell'obbligazione anno 2022 nel mese di aprile corrispettivo: euro 8.085,50 (IVA
esente)
 Scadenza dell'obbligazione anno 2022 nel mese di ottobre corrispettivo: euro 8.085,50
(IVA esente)
 Scadenza dell'obbligazione anno 2023 nel mese di aprile corrispettivo: euro8.085,50 (IVA
esente)
 Scadenza dell'obbligazione anno 2023 nel mese di ottobre corrispettivo: euro 8.085,50
(IVA esente)
 Scadenza dell'obbligazione anno 2024 nel mese di aprile corrispettivo: euro 8.085,50 (IVA
esente)
di dare atto che si provvederà all'assunzione degli impegni spesa per gli anni 2022 2023 2024
alla scadenza del contratto in essere;
di dare atto infine che contro il medesimo potrà essere esperito ricorso al TAR Veneto entro 30
giorni dalla sua pubblicazione sul sito dell'ente.
Il Responsabile dell'Area

Elisabetta Arici

)

Visto si attesta la regolarità contabile del provvedimento su
esteso e la copertura finanziaria del relativo impegno di spesa.
li, 20/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DAL SANTO PATRIZIA

_______________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante
affissione all'albo pretorio del comune in data odierna per
rimanervi 15 giorni consecutivi
li,
F.to L'UFFICIO SEGRETERIA

_________________________________________________________
Copia
conforme
amministrativo.

all'originale,

in

carta

libera

ad

IL RESPONSABILE DI AREA

uso

