
 
 

________________________________________________________________________ 
VILLA SCIARRA – WURTS SUL GIANICOLO 

Via Calandrelli, 25 -  00153 Roma.   Viale delle Mura Gianicolensi, 11 – 00152 Roma 
Tel.: +39 06588811 – Fax: +39 065888139 – P.IVA: 11787331005 – C.F.: 80429910583 

www.studigermanici.it – PEC: iisg@pec.studigermanici.it – CUU:UFS25E 

1 
 

 
 
Prot. N. 96/2023-U-26.01.2023 

DETERMINA  

n. 4/2023 del 26.01.2023 

CIG ZBE383105D 

CUP G85F22000050001  

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di Responsabile esterno 
della Protezione dei Dati (RPD), c.d. Data Protection Officer (DPO) ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento UE n. 679/2016 presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), in esito a 
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.36 co.2, lett. a) d.lgs. 50/2016 come 
modificato dall’art.1,co.2,lett. a) della legge 11.09.2021 n. 120 e s.m.i.. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

• Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 “nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modificazioni e integrazioni; 

• visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. con particolare riguardo 

all’articolo 4, co. 2, secondo cui “ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti 

amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, 

nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 

spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”; 

• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n. 27 di conversione del 

D.L. 5 dicembre 2005, n.250; 

• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.2 13, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in 

attuazione dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 
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• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici 

di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 

• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con delibera del 

CdA n. 16 del 30/4/2021; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato con delibera 

del CdA 29/2021 del 24/9/2021; 

• visto il Regolamento del personale approvato con delibera del CdA 23/2021 del 

30/05/2021; 

• visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, approvato con 

decreto del Presidente del 15 marzo 2006; 

• vista la legge del 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante norme in materia di tracciabilità 

dei pagamenti; 

• vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

• visto l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.n. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 

120/2020 e come modificato dal D.L. 77/2021 (in particolare l’Art.51) convertito in Legge 

108/21 - che ha introdotto deroghe all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

(Codice dei Contratti) prevedendo che la stazione appaltante possa affidare 

direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a Euro 139.000,00; 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del 

CdA n. 45/21 in data 20.12.2021; 

• visto il piano triennale di attività dell’IISG per gli anni 2022-2024, approvato con delibera 

del CdA n. 46/2021 del 20.12.2021; 
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• visto il piano triennale integrato per la Performance, la Prevenzione della Corruzione e 

la trasparenza 2022-2024, approvato con delibera del CdA n. 4/2022 del 25.02.2022; 

• Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 adottato da IISG con 

delibera del CdA n. 35/2022 del 30.09.2022; 

• VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);  

• CONSIDERATO che il predetto regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il 

responsabile del trattamento di designare il RPD “quando il trattamento è effettuato da 

un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali 

quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali” (art. 37 paragrafo 1 lettera a);  

• TENUTO CONTO che le predette disposizioni prevedono che il RPD “può essere un 

dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere 

i suoi compiti in base a un contratto di servizio” (art. 37, paragrafo 6) e che deve essere 

individuato “in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza 

specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità 

di assolvere i compiti di cui all’articolo 39” (Art 37, paragrafo cinque) e “il livello necessario 

di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati 

effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento 

o dal responsabile del trattamento”;  

• CONSIDERATO che l’IISG è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini 

previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37 par. 1 lettera a del GDPR e che il 

Titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del 

responsabile della protezione dei dati e li comunica all’autorità di controllo (dall’art. 37 

par. 7 del GDPR); 

• vista l’urgenza di provvedere all’avvio delle attività di cui in oggetto, al fine di porre in 

essere tutti i necessari adempimenti e dare più efficace rispondenza alle disposizioni 
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di cui al citato Regolamento (UE) 679/2016; 

• visto l’art. 31 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., che disciplina compiti e funzioni del RUP e le 

linee guida n. 3 dell’ANAC ; 

• visto l'art. 10, comma 3 del D. Lgs. del 25 novembre 2016, n. 218, rubricato 

"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 

7 agosto 2015, n. 124, " che recita: "Le disposizioni di cui all'art.1, commi 450 e 452, della 

L. 27 dicembre 2006 n.296, non si applicano agli enti per l'acquisto di beni e servizi 

funzionalmente destinati all’attività di ricerca"; 

• vista l’assenza, stante le ridotte dimensioni dell’Ente, di unità di personale qualificate 

nella tematica in oggetto e da destinare stabilmente all’assolvimento delle prestazioni 

del suddetto servizio; 

• valutata altresì, l’inopportunità di attribuire il ruolo di RPD (DPO) alla stessa udp 

preposta all’Area Legale che svolge attualmente anche il ruolo di RPCT; 

• vista la determina a contrarre n. 73/2022 del 17.10.2022 prot. n. 1199/2022-U-

17.10.2022, con cui al fine di dare avvio alle attività di cui sopra, è stato ritenuto 

necessario affidare tempestivamente il su indicato incarico ai sensi e per gli effetti 

dell’art.36 co.2, lett. a) d.lgs. 50/2016 come modificato dall’art.1,co.2,lett. a) della legge 

11.09.2021 n. 120 e s.m.i., provvedendo tempestivamente alla pubblicazione dell’avviso di 

manifestazione di interesse al fine di reperire la professionalità indicata cui affidare il 

servizio di Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 37 e con i 

compiti di cui all’art. 39 del citato Regolamento Europeo 2016/679;  

• ricordato che la suddetta professionalità presterà in qualità di RPD (DPO) tutte le attività 

previste dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e, in particolare, l’espletamento dei 

compiti stabiliti dagli artt. 37-39 del medesimo Regolamento, e sarà preposta allo 

svolgimento, ex multis, delle seguenti attività:  

- informare, predisporre documentazione e fornire consulenza al Titolare del 

trattamento ed al Responsabile del trattamento, ai Referenti delegati, nonché ai 

dipendenti dell’Istituto, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e 
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da altre disposizioni dell’Unione o dal diritto interno relative alla protezione dei dati; 

- sorvegliare l’osservanza del Regolamento UE, delle altre disposizioni dell’Unione 

relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche del titolare in materia di 

protezione dei dati personali, inclusi l’attribuzione delle responsabilità, la 

sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di 

trattamento; 

- fornire supporto alla revisione e/o alla redazione delle informative al trattamento 

dati ai soggetti interessati ed al consenso informato, al fine di conformarle alle 

prescrizioni del regolamento; 

- fornire supporto per la revisione e/o redazione di nuovi atti nomina, contratti o 

clausole contrattuali; 

- fornire supporto alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati (cd. Dpia) e 

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del Regolamento; 

- controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e 

comunicate (c.d. data breach notification management); 

- cooperare con l’Autorità di controllo e fungere da punto di contatto con la stessa 

per le questioni connesse alla protezione dei dati personali; 

- redigere, gestire e aggiornare il Registro delle attività di trattamento. Il RPD/DPO 

dovrà gestire il Registro dei trattamenti, collaborando alla predisposizione dello 

stesso in sinergia con i servizi/settori interni a ciò incaricati, effettuare analisi e 

verifica dei trattamenti in termini di loro conformità al Regolamento, suggerendo le 

opportune modifiche; 

-  svolgere attività di mappatura e gap analysis; 

- svolgere attività di analisi dei rischi dei trattamenti; 

- svolgere attività di redazione, gestione e aggiornamento della valutazione dei rischi; 

- svolgere attività di formazione in materia di privacy a tutto il personale interessato, 

da realizzarsi presso la sede di IISG; 

- svolgere almeno due sessioni formative l'anno, di cui almeno una dedicata anche alle 
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tematiche di trasparenza e anticorruzione, della durata minima di 6 ore ciascuna; 

- Il Responsabile dovrà, in ogni caso, essere contattabile dagli interessati al 

trattamento dei dati personali, per tutte le questioni relative al trattamento dei loro 

dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento. 

- Il Responsabile della Protezione Dati dovrà garantire la presenza presso la sede 

dell'Ente, secondo modalità ed esigenze da concordare, con esclusione di ogni 

vincolo di orario e subordinazione, intendendosi così esclusa qualsiasi forma di 

dipendenza lavorativa. 

• visto l’avviso prot. n. 1200/2022 del 17.10.2022 pubblicato in data 17.10.2022 con scadenza 

il 03.11.2022 con cui, al fine di reperire la professionalità richiesta, si è provveduto alla 

pubblicazione di una manifestazione di interesse rivolta a persone fisiche in possesso di 

idonei requisiti, anche professionali, necessari lo svolgimento dell’incarico in oggetto  

(art. 32 del D.lgs. 81/2008 e smi) e all’esecuzione delle attività di carattere tecnico 

propedeutiche e specialistiche richieste, prevedendo contestualmente che la 

presentazione della candidatura sia corredata da nulla osta preventivo 

dell’Amministrazione di appartenenza in caso si tratti di personale in servizio alle 

dipendenze di altre Amministrazioni pubbliche; 

• preso atto che il predetto avviso è scaduto in data 03.11.2022; 

• preso atto altresì che con rispettive pec del 3.11.2022 sono pervenute le seguenti 

candidature: prot. n. 1282/2022 del 07.11.2022 candidatura trasmessa dall’Avv. Silvia 

Misirocchi; prot. n. 1283/2022 del 07.11.2022 candidatura trasmessa dall’Avv. Camillo 

Vespasiani;  

• visti i requisiti richiesti ai fini della partecipazione, fissati nel citato avviso come di 

seguito testualmente riepilogati:  

- Requisiti di ordine generale di ammissione alla procedura  

Ai candidati sono richiesti i seguenti requisiti, a pena di esclusione: 

- Cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
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- Adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- possedere i requisiti morali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i.; 

- non avere condanne penali a proprio carico ed in particolare di non avere condanne 

penali per reati commessi alle dipendenze della pubblica amministrazione; 

- non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

e/o presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente 

insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o per 

la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

- non aver subito provvedimenti disciplinari che inibiscono l’attività professionale o altri 

impedimenti di legge; 

- non trovarsi in una delle cause di conflitto di interesse di cui all’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m. e i.; 

- non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal 

D.Lgs. n. 39/2013; 

- non rientrare nelle fattispecie di cui all’art.5, comma 9, D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito 

con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135 cosi modificato dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90 

convertito il L. 11 agosto 2014 n. 114 poi dall'art. 17, comma 3, legge n. 124 del 2015, per 

quanto concerne il conferimento di incarichi a pubblici dipendenti collocati in 

quiescenza; 

- di avere svolto servizi analoghi presso università o istituzioni di ricerca pubbliche per 

almeno due anni,  

- di essere in possesso del nulla osta preventivo rilasciato dall’Amministrazione di 

appartenenza, se pubblici dipendenti. 

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’incarico di che trattasi, che invece dovranno 

essere dichiarati dal soggetto interessato ed accertati dall’Istituto. 

Non verranno presi in considerazione i soggetti che non avranno tutti i requisiti sopra indicati. 
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I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle manifestazioni di interesse di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell’incarico. 

L’accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporterà l’esclusione 

dalla procedura, ovvero, se successiva, la decadenza dall’incarico. 

- Requisiti di ordine speciale di ammissione alla procedura 

Alla procedura sono ammessi esclusivamente coloro che possiedano i seguenti requisiti: 

1. diploma di laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento, ovvero laurea specialistica se 

nuovo ordinamento; 

2. abilitazione all'esercizio della professione forense; 

3. comprovata esperienza professionale almeno triennale in materia di trattamento dei 

dati personali e “privacy compliance”; 

4. comprovata esperienza professionale in attività di formazione in materia di privacy; 

5. adeguata conoscenza delle tecnologie informatiche ivi comprese le misure di sicurezza 

dei dati. 

 

• Effettuata una preliminare ricognizione e verifica sul possesso dei requisiti di 

ammissione delle candidature pervenute; 

• Rilevato in esito alla suddetta verifica che il candidato Avv. Camillo Vespasiani risulta 

carente del possesso del requisito di ammissione di carattere generale relativo alla 

dichiarazione “ di avere svolto servizi analoghi presso università o istituzioni di 

ricerca pubbliche per almeno due anni”, avendo lo stesso dichiarato di aver svolto 

“servizio analogo presso il Comune di Montalto di Castro dal 14/10/2020 al 14/10/2022, 

di ricoprire attualmente il medesimo incarico per l’ASF San Giuliano Milanese, nonché di 

aver maturato esperienza professionale in materia di trattamento dei dati personali presso 

clienti privati sin dal 14/02/2018  (vedi lett. k) della manifestazione di interesse 

pervenuta); 
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• Rilevato altresì che il candidato Avv. Camillo Vespasiani risulta altresì carente del 

requisito speciale di cui al n. 4 “comprovata esperienza professionale in attività di 

formazione in materia di privacy” considerato che non si evincono attività di docenza in 

materia ma avendo lo stesso dichiarato “Di aver organizzato e tenuto incontri di 

formazione del personale tanto del Comune di Montalto di Castro, come delle società 

private presso le quali ha svolto attività di consulenza in materia di trattamento dei dati 

personali (vedi lett. l) della manifestazione di interesse pervenuta); 

• Tanto premesso viene chiusa la preliminare fase di ammissione delle candidature e 

ammessa alla successiva fase di valutazione la candidatura dell’Avv. Silvia Misirocchi in 

quanto il candidato Avv. Camillo Vespasiani non risulta in possesso dei requisiti per 

l’accesso alla successiva fase di valutazione;  

• Visti altresì i criteri di valutazione fissati nel citato avviso, come di seguito riepilogati:  

a) competenza ed esperienza professionale, incarichi in qualità di RPD presso università o 

istituzioni di ricerca e altre amministrazioni pubbliche (max 60 punti); 

b) Formazione e titoli professionali (max 20 punti) 

c) Proposta metodologica di cui al precedente punto 3 dei documenti da allegare alla 

domanda (max 20 punti) 

 

• Predeterminato di procedere in ossequio ai seguenti sottocriteri, e fermo restando 

comunque l’attinenza con lo svolgimento delle attività di cui in premessa:  

categoria a) (Max 60 punti) 

punti 8 per ogni incarico di RPD presso Università o istituzioni di ricerca o altre 

amministrazioni pubbliche;  

punti 3 per altri incarichi professionali correlati  

categoria b) (Max 20 punti) 

punti 3 per ogni titolo di studio, laurea magistrale o specialistica con votazione superiore 

a 105/110;  

punti 5 per votazione pari a 110/110 o 110 e lode; 
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punti 2 per ogni iscrizione in albi professionali; 

punti 1 per ogni titolo professionale attinente alla tematica alle attività di cui in 

premessa;  

punti 2 per ogni master; 

punti per ogni incarico di docenza 

punti 0,5 per ogni corso di formazione  

punti  

Categoria c) (max 20 punti)  

completezza espositiva della proposta metodologica fino a un massimo 5 punti;  

coerenza della proposta metodologica fino a un massimo 5 punti;  

padronanza degli argomenti in relazione alla proposta metodologica fino a un massimo 

5 punti;  

approfondimento e sviluppo critico della proposta metodologica fino a un massimo 5 

punti;  

 

• Dato avvio alle successive operazioni di valutazione, letto il curriculum della 

candidata, si riportano nel dettaglio le valutazioni operate: 

Avv. Silvia Misirocchi: somma totale pari a punti 71/100 così distribuiti: 

categoria a) totale punti 41/60 

32 punti per incarichi in qualità di RPD presso Università o istituzioni di ricerca o altre 

amministrazioni pubbliche (totale n. 4 incarichi); 

9 punti per altri incarichi professionali correlati (totale 3 incarichi) 

categoria b) totale punti 27/20 ridotto a 20/20 per saturazione punteggio massimo) 

punti 3 per diploma laurea con votazione superiore di 108/110;  

punti 2 per iscrizione albo degli avvocati; 

punti 2 per master; 

punti 6 (totale n. 6 titoli professionali attinenti alle attività di cui in premessa, alla privacy 

e al trattamento dei dati personali);  
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punti 2 per ogni master; 

punti 6 incarichi di docenza (totale n. 3 docenze); 

punti 6 per corsi di formazione (totale n. 12 corsi) 

Categoria c) totale punti 10/20   

Punti 2 per completezza espositiva della proposta metodologica;  

punti 2 per coerenza della proposta metodologica;  

punti 3 padronanza degli argomenti in relazione alla proposta metodologica;  

punti 3 per approfondimento e sviluppo critico della proposta metodologica;  

 

• considerato che, alla luce delle valutazioni operate e come sopra riepilogate, l’Avv. Silvia 

MISIROCCHI risulta in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività 

richieste, anche in considerazione delle plurime e pregresse esperienze e incarichi 

professionali svolti nella tematica di riferimento oltre che dei plurimi ruoli di RDP 

ricoperti presso istituzioni di ricerca pubbliche nonché anche presso altri enti e società 

anche di natura privata; 

• Ritenuto pertanto che la candidata indicata rispecchi pienamente i requisiti del profilo 

richiesto; 

• Ricordato che la suddetta professionalità, previa stipula del relativo contratto e 

allegazione di apposita assicurazione contro i rischi professionali, sarà deputata allo 

svolgimento del servizio di RPD (DPO) e adibita a tutte le attività previste dal 

Regolamento Europeo n. 679/2016 e, in particolare, all’espletamento dei compiti stabiliti 

dagli artt. 37-39 del medesimo Regolamento, e sarà preposta allo svolgimento, ex multis, 

delle seguenti attività per le quali assumerà anche il ruolo di incaricato al trattamento 

dei dati:  

- informare, predisporre documentazione e fornire consulenza al Titolare del 

trattamento ed al Responsabile del trattamento, ai Referenti delegati, nonché ai 

dipendenti dell’Istituto, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e 

da altre disposizioni dell’Unione o dal diritto interno relative alla protezione dei dati; 
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- sorvegliare l’osservanza del Regolamento UE, delle altre disposizioni dell’Unione 

relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche del titolare in materia di 

protezione dei dati personali, inclusi l’attribuzione delle responsabilità, la 

sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di 

trattamento; 

- fornire supporto alla revisione e/o alla redazione delle informative al trattamento 

dati ai soggetti interessati ed al consenso informato, al fine di conformarle alle 

prescrizioni del regolamento; 

- fornire supporto per la revisione e/o redazione di nuovi atti nomina, contratti o 

clausole contrattuali; 

- fornire supporto alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati (cd. Dpia) e 

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del Regolamento; 

- controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e 

comunicate (c.d. data breach notification management); 

- cooperare con l’Autorità di controllo e fungere da punto di contatto con la stessa 

per le questioni connesse alla protezione dei dati personali; 

- redigere, gestire e aggiornare il Registro delle attività di trattamento. Il RPD/DPO 

dovrà gestire il Registro dei trattamenti, collaborando alla predisposizione dello 

stesso in sinergia con i servizi/settori interni a ciò incaricati, effettuare analisi e 

verifica dei trattamenti in termini di loro conformità al Regolamento, suggerendo le 

opportune modifiche; 

-  svolgere attività di mappatura e gap analysis; 

- svolgere attività di analisi dei rischi dei trattamenti; 

- svolgere attività di redazione, gestione e aggiornamento della valutazione dei rischi; 

- svolgere attività di formazione in materia di privacy a tutto il personale interessato, 

da realizzarsi presso la sede di IISG; 

- svolgere almeno due sessioni formative l'anno, di cui almeno una dedicata anche alle 

tematiche di trasparenza e anticorruzione, della durata minima di 6 ore ciascuna; 
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- Il Responsabile dovrà, in ogni caso, essere contattabile dagli interessati al 

trattamento dei dati personali, per tutte le questioni relative al trattamento dei loro 

dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento. 

- Il Responsabile della Protezione Dati dovrà garantire la presenza presso la sede 

dell'Ente, secondo modalità ed esigenze da concordare, con esclusione di ogni 

vincolo di orario e subordinazione, intendendosi così esclusa qualsiasi forma di 

dipendenza lavorativa. 

• visto l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte;  

• viste le linee guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016 e 

aggiornate con delibera n. 206 del 1.03.2018;  

• ritenuto che, in osservanza delle linee guida citate e in conformità ai principi di 

efficienza procedimentale, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

proporzionalità, di cui all’art. 30, comma 1 del citato D.lgs 50/2016 e s.m.i., si possa 

procedere ad un affidamento diretto ai sensi del citato art. 36, comma 2, lettera a) del 

citato D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., anche in considerazione di quanto disposto dal D.L. n° 

76/2020 convertito con l. 11 settembre 2020, n° 120 come modificato dal decreto legge 

n. 77/2021  convertito con l. del 29.07.2021 n. 108; 

• considerato che detta attività può essere stimata in un importo massimo forfetario 

annuo di Euro 10.000,00 per una durata pari a due anni, da corrispondersi in base ai 

livelli di esecuzione delle attività commissionate; 

• ritenuto quindi che vi siano i presupposti normativi, ai sensi delle sopracitate 

disposizioni, per dare seguito alla procedura di cui in premessa e formalizzare il 

conferimento dell’incarico in esito a quanto sopra esposto; 

• ritenuta l’urgenza di provvedere al fine di consentire all’Ente di dotarsi tempestivamente 

della figura sopra indicata;  
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• ritenuto, per le motivazioni di cui in narrativa, di provvedere alla formalizzazione del 

conferimento dell’incarico all’Avv. Silvia MISIROCCHI per l’importo massimo forfetario 

annuo stimato e pari ad Euro 10.000,00 per una durata pari a due anni, da corrispondersi 

in base ai livelli di esecuzione delle attività commissionate; 

• preso atto che sussiste la necessaria copertura finanziaria per procedere all’affidamento 

per l’incarico in oggetto;  

• per le motivazioni descritte in premessa, 

DETERMINA 

1. di dichiarare conclusa la procedura di cui in premessa, volta alla ricerca di una 

professionalità tecnica idonea, cui affidare il servizio di Responsabile esterno del della 

Protezione dei Dati (RPD), c.d. Data Protection Officer (DPO) ai sensi dell’art. 37 del 

Regolamento UE n. 679/2016, da attribuirsi mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini dell’espletamento 

delle attività di carattere tecnico e specialistiche in materia, come meglio descritte in 

premessa; 

2. di affidare il servizio di Responsabile esterno del della Protezione dei Dati (RPD), c.d. 

Data Protection Officer (DPO) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE n. 679/2016,  

all’Avv. Silvia MISIROCCHI  in quanto ritenuta in possesso dei requisiti richiesti in 

premessa, per l’espletamento delle attività in esame per la durata di due anni e per un 

per l’importo massimo forfetario annuo stimato pari ad Euro 10.000,00 per una durata 

pari a due anni, da corrispondersi in base ai livelli di esecuzione delle attività 

commissionate; 

3. di rendere definitivo l’impegno di spesa provvisorio n. 659/2022 relativo al compenso 

forfetario massimo onnicomprensivo relativo alla prima annualità di euro 10.000,00 

al cap. U.1.03.02.11.999, impegno che risulta compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio;  
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4. che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la 

pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, 

sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti; 

5. che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Roberto Tatarelli, Direttore 

Amministrativo. 

 
 

Il Direttore Amministrativo 
       (Roberto Tatarelli) 
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