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Oggetto: Conferimento alla società Fare PA dell'incarico di Data Protection Officer (DPO) 

per il periodo maggio 2020 – dicembre 2022. - Approvazione della relativa spesa di € 
22.875,00 (Iva inclusa) - CIG Z9A2D1C887. 
 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Il Direttore 

 

PREMESSO che: 

• La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, 
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già 
esercitate dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

• La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del 
Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 
Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza; 

CONSIDERATO che il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o 
GDPR (General Data Protection Regulation) il quale ha introdotto delle nuove norme in materia di 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla 
libera circolazione di tali dati; 

CONSIDERATO che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, ha imposto alle Pubbliche 
Amministrazioni titolari del trattamento dei dati: 

• di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello 
di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché 
della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia 
probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche; 

• che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, 
l’obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività 
di trattamento, compresa la descrizione circa l’efficacia delle misure di sicurezza adottate; 

• di designare un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO) che assicuri 
una gestione corretta dei dati personali negli organismi pubblici, il quale può, ai sensi del comma 6, 
essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere 
la funzione in base ad un contratto di servizio; e che lo stesso 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); 

VISTO ALTRESÌ che il Regolamento, all’art. 39, individua per il DPO lo svolgimento dei seguenti compiti: 

a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento, nonché 
ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo 
nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; 
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b) sorvegliare sull’osservanza e sull’attuazione del Regolamento Europeo, di altre disposizioni 
dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare 
del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, 
compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che 
partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del Regolamento Europeo; 

d) cooperare con il garante per la protezione dei dati personali; 
e) fungere da punto di contatto per l’Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui 

la consultazione preventiva di cui all’art. 36 del Regolamento Europeo, ed effettuare, se del caso, 
consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 

f) eseguire i propri compiti considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della 
natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento stesso; 

g) riferisce al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento; 

VISTA la necessità di ottemperare a tali obblighi, primo fra tutti di provvedere alla nomina di un 
Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO); 

DATO ATTO che il servizio in oggetto presenta rilevanti aspetti di carattere giuridico ed informatico e che, 
pertanto, nella fattispecie non si rinvengono all'interno dell’Azienda figure professionali in possesso delle 
competenze richieste; 

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti) che prevede la possibilità per 
le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 
euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

RITENUTO OPPORTUNO di procedere nuovamente all’affidamento diretto alla società FARE PA Srl 
specializzata nel settore della consulenza con consolidate esperienze e presenze nelle Pubbliche 
Amministrazioni, in possesso dei requisiti tecnico-professionali e documentata e valida esperienza 
specialistica in materia; 

RILEVATO che la società FARE PA Srl si è resa disponibile ad assume la funzione di responsabile della 
protezione dati (DPO) di ATO-MB, individuando a tale scopo il prof. Luca Bisio in possesso dei requisiti 
professionali e dell'esperienza adeguata allo svolgimento dell'incarico (nostro prot. 1526/2020);  

EVIDENZIATO che per l’affidamento del ruolo di responsabile protezione dati (DPO) €. 7.500,00 annui + iva 
negli anni 2020/2022 per un ammontare complessivo 2020/2022 di € 18.750,00 + iva; 

TENUTO CONTO che il firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, ha verificato 
l'insussistenza di conflitto d'interesse per sé stesso e per i titolari degli uffici di propria competenza, 
autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale; 

DATO ATTO che si procederà al pagamento della quota tramite bonifico bancario a ricevimento della fattura 
elettronica; 

VISTO il “Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato 
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27/12/2013;	 

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 
2020/2022, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 16/12/2019; 
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ACQUISITO il CIG dedicato:	Z9A2D1C887; 

Tutto ciò premesso e considerato con il presente atto 

DETERMINA 
 

1. di affidare direttamente alla società FARE PA srl il ruolo di responsabile protezione dati (DPO) per il 
periodo maggio 2020-dicembre 2022 come da proposta allegata; 

2. di provvedere con successivo atto di nomina del Presidente di ATO-MB alla nomina di FarePA s.r.l. in 
qualità di Responsabile dei dati personali (DPO) per questa Azienda individuando quale referente di 
contatto il Prof. Dott. Luca Bisio; 

3. di prendere atto che l'incarico verrà svolto con le modalità e le condizioni concordate nell’offerta 
allegata; 

4. di dare atto altresì dell'assolvimento degli obblighi posti a carico del citato affidatario dalle disposizioni 
contenute nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di ATO-MB, emanato nel rispetto del 
DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma del D. 
lgs. 30 marzo 2011 n. 165”. 

5. di impegnare l'importo pari ad € 22.875,00 (iva inclusa) per l’incarico di DPO così ripartiti: 
• € 4.575,00 (iva inclusa) a carico del Bilancio annuale 2020 (I_28/2020);  
• € 9.150,00 (iva inclusa) a carico del Bilancio annuale 2021 (I_7/2021); 
• € 9.150,00 (iva inclusa) a carico del Bilancio annuale 2022 (I_4/2022); 

6. di dare atto che all’acquisizione del servizio è stato attribuito il CIG: Z9A2D1C887; 
7. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ufficio 

d’Ambito della Provincia di Monza e della Brianza così come stabilito del d.lgs. n. 33/2013. 

 

 

 
 

Ufficio ATO-MB 
Il Direttore 

Dott.ssa Erica Pantano 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 

All.: offerta di FARE PA Srl - Prot. 1526/2020 

  

	

	  

	


