Determinazione del Direttore n. 66
Luserna/Lusérn, 22 maggio 2018

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Contratto con la ditta QSA s.r.l. Engineering Consulting Training per l’affido dell’incarico di
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD). CIG: ZF823AFE56.
_______________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE

Richiamato il decreto del Presidente n. 2 del 22 maggio 2018, con il quale è stato designato il
responsabile per la protezione dei dati (RDP) per gli anni 2018-2019-2020, ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento UE 2016/679.
Premesso che :
- 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)» (di seguito RGPD), che esplica i propri effetti a far data dal 25 maggio 2018 ed
introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39).
-

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, lett a).

-

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 servizi» (art. 37, paragrafo 6) e 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
5) 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» (considerando n. 97 del RGPD);
Le disposizioni prevedono inoltre che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere
designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura
organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);
Considerato che l’Istituto Cimbro-Kulturinstitut Lusérn è tenuto alla designazione obbligatoria del
RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD:

-

Dato atto che L’Istituto Cimbro ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 37, paragrafo
3, del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD con l’Istituto Culturale Ladino-L

’Istitut Cultural Ladin di Majon di Fassa e l’Istituto Culturale mòcheno-Bersntoler Kulturinstitut, sulla base
delle valutazioni condotte di concerto con i predetti Enti in ordine alle dimensioni della propria struttura
organizzativa, all’affinità organizzativa, alle funzioni e finalità, e trattamenti di dati personali nonché nel
rispetto principio di razionalizzazione della spesa.
Vista l’offerta di data 21 maggio 2018, prot. n. 510 della società Q.S.A. S.r.l Engineering Counsulting
Training avente sede legale a Predazzo Via Marconi, 37 per l’assunzione dell’incarico di Data Protection
Officer (DPO) per l’adeguamento ai requisiti richiesti dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR) per conto
dell’Istituto Cultural Ladin, l’Istituto Culturale mòcheno e Istituto Cimbro-Kulturinstitut Lusérn, per
l’importo annuale complessivo euro 5.100 /anno al netto di IVA, importo equamente diviso nella misura di
1/3 per ogni Istituto.
Accertato che all’interno dell’Istituto non sono presenti in organico dipendenti con professionalità
adeguate per l’espletamento dell’incarico di Responsabile della protezione dei dati (RDP), si ritiene
necessario procedere con l’affidamento alla società Q.S.A. S.r.l Engineering Counsulting Training avente
sede legale a Predazzo Via Marconi, 37 del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD)
nel rispetto della vigente normativa e secondo le condizioni di cui al preventivo sopraccitato prot. n..510 di
data 21 maggio 2018.
Considerato che la Q.S.A. S.r.l Engineering Counsulting Training è in possesso del livello di
conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e
non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da
espletare.
Ritenuto pertanto di designare la Q.S.A s.r.l. Engineering Counsulting Training avente sede legale a
Predazzo Via Marconi, 37 nella persona del dott.ssa Samantha Pederiva, Responsabile della protezione dei
dati personali (RPD) dell’Istituto Cimbro-Kulturinstitut Lusérn.
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata con Legge provinciale 23
luglio 2004, n. 7 che istitutiva dell’Istituto cimbro – Kulturinstitut Lusérn.
Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato con la deliberazione della
Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004 e s.m. ed integrazioni da ultima deliberazione della
Giunta provinciale n. 620 del 28 aprile 2017.
Visto il bilancio di previsione 2018 - 2020, approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 47 di data 29 dicembre 2017.
Visto il D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in particolare l’art. 56 dove viene
specificato che “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la
regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con
imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2” e l’Allegato A/2 punto 5 “Impegno di spesa e
regole di copertura finanziaria della spesa”.
Vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 che disciplina l’attività contrattuale della Provincia
Autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali, ed in particolare l’art. 21 che prevede il ricorso alla trattativa
privata nella scelta del contraente.
Visto l’art. 5 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che esclude la possibilità di rinnovo tacito
del contratto e una durata complessiva dello stesso eccedente i nove anni.

Visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e la
deliberazione dell’AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011.
Vista la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/2014 che ha previsto l’estensione del codice
di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali, per quanto
compatibile, anche alle ditte affidatarie di contratti pubblici.
Visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica.
Vista la L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e s.m..
Acquisito il codice CIG che risulta essere il seguente: ZF823AFE56.
Accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 5261 dell’esercizio finanziario 2018.
Riconosciuta quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto.

determina

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa alla società Q.S.A s.r.l. Engineering Counsulting
Training avente sede legale a Predazzo Via Marconi, 37 nella persona del dott.ssa Samantha
Pederiva, l’incarico di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) dell’Istituto CimbroKulturinstitut Lusérn come da loro offerta prot. 510 del 21 maggio 2018, per il periodo 2018-20192020;
2. di impegnare l’importo di € 2.074,00 sul capitolo 5261 del bilancio di previsione 2018 – 2020,
imputando detto importo all’esercizio finanziario 2018;
3. di prenotare l’importo di 2.074,00 per l’anno 2019 e di 2.074,00 per l’anno 2020 sul capitolo 5261
del bilancio di previsione
4. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione a favore della ditta Q.S.A. S.r.l Engineering
Counsulting Training avente sede legale a Predazzo Via Marconi, 37 – P.IVA 01670340221, di
quanto dovuto su presentazione di regolare giustificativo di spesa;
5. di stabilire che il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica;
6. di dare atto che l'incarico di cui al presente provvedimento è assoggettato alla disciplina prevista
dalla legge n. 136 del 2010 e ss.mm e pertanto nella comunicazione di affidamento dello stesso
dovrà essere data indicazione del codice CIG e dovrà essere inserita, a pena di nullità, la seguente
clausola : “Il fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L.
136/2010 e successive modifiche, con ciò impegnandosi anche a indicare per ciascuna fattura
relativa il n. di conto corrente da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere ad uno

di quelli già dichiarati come dedicati alle commesse dell’Istituto utilizzando il modulo a ciò
predisposto dall’Istituto.

IL DIRETTORE
dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman

**********************************************************

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la
copertura finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del bilancio di previsione.

Registrato l’impegno n. 269 assunto al cap. 5261 del bilancio di previsione 2018 – 2020, esercizio 2018, per
l’importo di € 2.074,00.=.
Registrata l’obbligazione giuridica n. 5 assunta al cap. 5261 del bilancio di previsione 2018 – 2020, per
l’importo di € 2.074,00.= per l’anno 2019 e di € 2.074,00.= per l’anno 2020.

Luserna / Lusérn, 22 maggio 2018

IL DIRETTORE
- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman -------------------------------

