DETERMINA N. 154 DEL 31-12-2021
OGGETTO: NOMINA DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI (RPD/DPO) ANNO 2022 –
AVVOCATA DOTT.SSA PIERMATTEI SOFIA.
LA DIRETTORA
Richiamati:
 il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” (TUEL) ed in particolare
l’articolo 114 con riferimento all’Azienda speciale, ente strumentale dell’ente locale dotato di
personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, quale si configura l’Azienda
Servizi per la Cittadinanza InSieme (ASC);
 l’atto repertoriato con n.17/2013 con cui i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno hanno
costituito l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, in conformità all’art. 32 “Unione dei
Comuni” TUEL ed alla L.R. 21/2012 “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni
amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”;
 la deliberazione del Consiglio dell’Unione n.21/2014 con la quale è stata approvata la convenzione
per la gestione associata dei servizi sociali, socio-sanitari che prevede in capo ad ASC InSieme la
produzione ed erogazione dei servizi sociali sul territorio di riferimento, in attuazione della LR
n.12/2013 recante disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel
sistema dei servizi sociali e socio sanitari;
 la deliberazione dell’Unione dei Comuni n. 27 del 28 dicembre 2015 con cui viene approvata la
trasformazione dell’Azienda speciale di tipo consortile - “InSieme” Azienda Speciale Consortile
Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia, in Azienda Servizi per la Cittadinanza “InSieme”,
Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia e lo Statuto della costituita
Azienda speciale;
Vista la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n.28 del 16/12/2020, avente ad oggetto “Approvazione del
Piano Programma 2021/2023, del Bilancio Pluriennale di previsione 2021/2023 e del Bilancio Economico
preventivo 2021 dell’Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme”;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n.24 del 22.12.2014, avente ad oggetto “Convenzione tra
l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San
Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa e per ASC InSieme, per il conferimento delle funzioni
in materia di sistemi informatici e delle tecnologie dell’informazione”, con la quale è stato costituito il
Servizio informatico associato, che si occupa – tra l’altro – di gestire, per conto dell’Unione medesima e
dei cinque Comuni ad essa appartenenti, i rapporti con il Responsabile della protezione dei dati personali RPD (denominato anche Data Protection Officer – DPO) unico ed esterno, al fine di garantire maggior
efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;
- la deliberazione di Giunta dell’Unione n.52 del 04.06.2018, con cui si dà atto che, a seguito di
ricognizione interna presso gli Enti dell’Unione, sia per ragioni di incompatibilità dovute a conflitto di
interesse, sia per l’assenza di competenze necessarie a svolgere il ruolo di RPD/DPO, come richiesto ai
sensi degli art. 37, 38 e 39 del Regolamento UE 2016/679 (denominato anche GDPR), non risultano a
disposizione degli Enti figure interne idonee a ricoprire tale mansione e riscontrato che tale situazione
perdura tuttora;
Considerato che tale servizio è in scadenza il 31.12.2021, si è reso necessario, pertanto, procedere
all’espletamento di una gara per l’affidamento del suddetto servizio con durata pluriennale, anche a fronte

dell’obbligatorietà della nomina di un RPD/DPO, ai sensi dell’art 37, comma 1, lett. a) del GDPR che
l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino, Samoggia ha gestito con trattativa diretta su MEPA
(n.1923578), con l’avv. Piermattei Sofia (P.IVA 02801520426), con studio avente sede in Bologna, Piazza
dei Martiri 1943-1945 n.1/2, professionista di comprovate competenze ed esperienza sopratutto nella
gestione di problematiche relative ad Enti complessi o tra loro collegati, come da curriculum agli atti;
Preso atto che con determina n.579 del 17/12/2021, nostro protocollo 9765 del 30/12/2021, ci ha
comunicato l’affidamento del servizio di responsabile protezione dati personali all’avvocata dott.ssa
Piermattei Sofia;
Considerata congrua l’offerta presentata dall’avv. Piermattei Sofia, che prevede attività e servizi da
svolgersi a partire dalla data di affidamento, quali:
•progettazione e redazione del Modello Organizzativo Privacy – MOP;
•svolgimento di tutti i compiti previsti ex lege in capo al RDP/DPO, tra cui la formazione del personale, la
verifica della modulistica in uso, nonché dei registri dei trattamenti effettuati;
•ulteriori attività specifiche con ciascun Ente, che consentano di risolvere le criticità riscontrate e di gestire
con livelli ottimali tutti gli adempimenti connessi alla protezione dei dati personali;
Preso atto che il corrispettivo prevede una spesa per le attività pari ad euro 20.000,00 oltre CPA al 4% e
IVA al 22%, per l’intero periodo dell’affidamento sarà interamente coperto dall’Unione;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa:
-

di nominare, per il servizio di Responsabile della protezione dei dati personali – RPD (denominato
anche Data Protection Officer – DPO), l’avv. Piermattei Sofia, P.IVA 02801520426, con studio a
Bologna, Piazza dei Martiri 1943-1945 n.1/2, per l’anno 2022;

-

di confermare che la spesa per il corrispettivo previsto dall’affidamento sarà interamente coperto
dall’Unione;

-

di dare atto che la Responsabile del Procedimento ai sensi del L.241/90 è la Direttora Silvia
Cestarollo;

-

di pubblicare la presente nomina sul sito istituzionale di ASC InSieme, nella sezione
Amministrazione Trasparente.
La Direttora
Silvia Cestarollo
CESTAROLLO SILVIA
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