Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 22/05/2018

Atto del Presidente n. 64
Classificazione: 03-02 2018/2
Oggetto:

INDIVIDUAZIONE DI LEPIDA SPA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER L'ADEGUAMENTO
GDPR, IN OTTEMPERANZA AL REGOLAMENTO 2016/279/UE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite
dallo statuto....... omissis";
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 Regolamento) prevede
l’obbligo per gli Enti pubblici di designare il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, di seguito
DPO);
- l’art. 39 dello stesso Regolamento prevede in capo a tale figura i 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 presente regolamento nonché da
altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, 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'articolo 35;

d) cooperare con l'autorità di controllo;
e)

fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la
consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a
qualunque altra questione;

Precisato che il Regolamento, entrato in vigore il 24/5/2016, si applicherà dal 25/5/2018 e che per questa data l’Ente
deve adeguarsi alle nuove disposizioni effettuando scelte organizzative e tecnologiche sulla scorta delle indicazioni del
DPO, atteso che il mancato adempimento è sanzionabile ai sensi dell’art. 83 comma 4 del Regolamento;
Considerato quindi che sussiste la necessità di provvedere al più presto alla individuazione del soggetto cui affidare i
suddetti compiti e responsabilità;
Rilevato CHE:
la funzione di DPO presenta aspetti di dubbia compatibilità con quelle di responsabile dei sistemi informativi
dell’Ente e di responsabile dell’anticorruzione e trasparenza (su indicazione del garante), e che il DPO non
svolge compiti e funzioni di responsabile della transizione digitale previsto dal CAD;
risulta quindi indispensabile reperire le necessarie professionalità in una figura esterna all’Ente, per le
caratteristiche soggettive ed oggettive richieste;

il servizio sarà volto a garantire all’Ente un corretto processo di adeguamento, anche alla luce del quadro di
responsabilità e sanzionatorio dopo l’applicazione del Regolamento;
ATTESO CHE:
•

la Giunta Regionale, avvalendosi della facoltà conferitale dall’articolo 10 della Legge Regionale n. 11 del 24
maggio 2004, con deliberazione n. 1080/2007 del 16 luglio 2007, ha approvato la costituzione, avvenuta il 1
agosto 2007, della società “Lepida S.p.A.” a totale ed esclusivo capitale pubblico, detenuta al 100% dalla
medesima Regione, quale strumento esecutivo e servizio tecnico per l’esercizio delle funzioni e dei compiti di
cui alla legge regionale n. 11/2004;

•

la Provincia di Ravenna con deliberazione del Consiglio provinciale n. 92 del 28 settembre 2010 ha approvato
la partecipazione con una propria quota in Lepida S.p.A.;

•

con l'adesione alla società Lepida S.p.A. la Provincia di Ravenna ha inteso dunque dotarsi di uno strumento
societario, secondo il modello "in house providing", per l'utilizzo della infrastruttura di telecomunicazione
rappresentata dalla rete "Lepida" e per l'acquisizione dei servizi di Information Communication Technology
supportati dalla rete "Lepida";

•

la Regione Emilia-Romagna ha adottato modelli e strumenti di governance interistituzionale concepiti per
consentire a tutti gli Enti emiliano-romagnoli di disporre dei medesimi vantaggi e opportunità di sviluppo
digitale: la Community Network Emilia-Romagna (CNER), istituita ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale
11/2004, così come l’Agenda digitale dell'Emilia-Romagna (ADER) approvata dall’Assemblea Legislativa il
26 febbraio 2016;

•

con deliberazione di Giunta Provinciale n. 579 del 1 dicembre 2010 ad oggetto "Approvazione dell'accordo
attuativo della convenzione costitutiva della "Community Network Emilia-Romagna" la Provincia e gli enti
locali del territorio provinciale hanno approvato un accordo per la realizzazione del progetto di sistema a rete
regionale;

•

con deliberazione della Giunta provinciale n. 258 del 30 ottobre 2013 è stata approvata la "Nuova Convenzione
per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della community network Emilia-Romagna", di durata iniziale
sino al 30 giugno 2018 e successivamente rinnovabile per periodi quinquennali, che assegna alla società
Lepida S.p.A., partecipata dalla Regione e da numerosi enti del perimetro regionale fra i quali la Provincia di
Ravenna, un ruolo centrale nella gestione delle infrastrutture di telecomunicazione, nonché nell'erogazione di
alcuni servizi specifici inclusi nell'architettura di rete;

Dato atto che Lepida S.p.A., su sollecitazione delle Comunità tematiche della Regione Emilia-Romagna, ha deciso di
fornire agli enti soci che ne facciano richiesta un servizio di supporto per gli adempimenti e adeguamenti derivanti dal
Regolamento in oggetto, servizio che è in corso di affidamento o risulta affidato, da parte di vari enti della Provincia di
Ravenna, con ciò rinvenendosi altresì omogeneità e coordinamento delle importanti azioni previste;
EVIDENZIATO che con le modalità precisate dalle linee guida ANAC n. 7, la Regione Emilia-Romagna su delega
degli altri Enti, tra cui la Provincia di Ravenna, ha provveduto ad effettuare la richiesta di iscrizione all'elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di
proprie società in house anche per conto degli Enti Soci della società in oggetto, che effettuano il controllo analogo
congiunto, mediante presentazione di un’unica domanda di iscrizione (protocollo n. 0017151 del 22/02/2018) attraverso
il servizio on line predisposto dall’Autorità riferita a tutti i soggetti interessati;
DATO ATTO CHE nelle more del completamento della procedura di iscrizione, si applica il del punto 9.2 delle vigenti
linee guida ANAC n. 7 che prevede che "A partire dal 30 ottobre 2017 i soggetti di cui al punto 3 possono presentare
all’Autorità la domanda di iscrizione nell’Elenco e, a far data da tale momento, la presentazione della domanda di
iscrizione costituirà presupposto legittimante l’affidamento in house. [...]"
Vista la nota acquisita al prot. n. 9889 del 02/05/2018 con la quale Lepida S.p.A. ha presentato l’“Offerta Economica
del servizio GDPR per la Provincia di Ravenna – Anni 2018 – 2020” per il servizio di cui all’oggetto per la
complessiva somma di € 9.986,95 (novemilanovecentoottantasei/95) IVA 22% inclusa, da ritenersi congrua per la
delicatezza e complessità delle attività previste nonché le connesse responsabilità;
RITENUTO che trattandosi di servizi/forniture affidati in house non ricorrano gli obblighi di utilizzo degli strumenti di
acquisto o negoziazione messi a disposizione da Consip o dai soggetti aggregatori introdotti per gli approvvigionamenti
di beni e servizi informatici e di connettività dall'art. 1 commi 512 e ss. della L. 208/2015 e s.m.i. (Legge di Stabilità
2016), e che non siano applicabili le previsioni dell'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 in materia di ricorso
obbligatorio ai mercati elettronici per gli acquisti sotto soglia, non configurandosi in questo caso un ricorso al mercato,
ma l'utilizzo da parte dell'Amministrazione di strumenti propri (in house providing) nell'erogazione dei servizi di
interesse, modalità di acquisizione esplicitamente contemplata dagli art. 5 e 192 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTO l'Atto del Presidente n. 1 del 9/1/2018 avente ad oggetto "Determinazioni transitorie per la gestione
dell'esercizio 2018 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2018 e del piano esecutivo di gestione 2018"
e successive variazioni;
CONSIDERATO che dal 1 APRILE 2018 l'ente si trova non più in esercizio provvisorio ma in GESTIONE
PROVVISORIA, in quanto non si è ancora provveduto all'approvazione del Bilancio 2018-2020 a causa delle difficoltà
finanziarie che ad oggi non permettono il conseguimento di tutti gli equilibri di bilancio necessari, nel rispetto
contestuale dei saldi imposti dai vincoli di finanza pubblica, in assenza di ulteriori proroghe;
VISTO l'art. 163, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 che recita che "Nel corso della gestione provvisoria l'ente può
assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla
legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.", si ritiene necessario
procedere con il presente atto in quanto i servizi inclusi devono essere obbligatoriamente attivati in virtù dell’attuazione
del Regolamento;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussistano le condizioni per procedere all'affidamento alla società Lepida S.p.A.
con sede in 40127 Bologna – Viale Aldo Moro n. 52 – C.F. e P.I. 02770891204 del “Servizio di adeguamento GDPR”
per il triennio 2018 / 2020;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del settore Risorse finanziarie,
umane e reti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
ss.mm.ii.;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione sulla esistenza della relativa
copertura finanziaria del responsabile della ragioneria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Dott.ssa Roberta Fagioli, nella sua qualità di Responsabile
dei Sistemi informativi, documentali e servizi digitali, d'intesa ed in collaborazione con il Settore Affari Generali Servizio Segreteria;
VERIFICATO che in merito al presente atto sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
DISPONE
1.

DI INDIVIDUARE, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate e in ottemperanza al
Regolamento UE 2016/279 in materia di protezione dei dati personali, Lepida S.p.A., con sede in Bologna,
Viale Aldo Moro n. 64, C.F. e P.IVA 02770891204, che risulta in possesso delle necessarie qualificazioni e
competenze, per l'affidamento di servizi di supporto per gli adempimenti e adeguamenti derivanti dal GDPR,
nelle more del perfezionamento dell'iscrizione della Provincia di Ravenna, presupposto legittimante,
nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti
diretti nei confronti di propri organismi/società in house per la società Lepida spa ai sensi della Linea Guida
ANAC n.7;

2. DI FINANZIARE la spesa complessiva di Euro 9.986,95 (novemilanovecentoottantasei/95) IVA
22% inclusa a favore di Lepida S.p.A., con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 64, CF e P.IVA
02770891204, mediante imputazione al Cap./ Art. PEG 10403/38 del bilancio 2018 (Obiettivo
PEG/PDO 2017 704102 "Gestione del CED, dei sistemi ICT e delle applicazioni del sistema
informativo provinciale" - azione 7 "Gestione della sicurezza del sistema informativo (backup,
trattamento amministratori di sistema, amministrazione sistema di URL filtering, antispam e
antivirus)" provvedendo ad impegnare la sola spesa prevista nel 2018 pari a € 4.598,95 IVA
compresa dando atto che si prende nota ai fini dell’impegno della spesa per i successivi esercizi a
seguito dell’approvazione del bilancio 2018/2020;
3. DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche indicate
nello schema sottoriportato:
IMPORTO
2018

€ 4.598,95

2019

€ 2.694,00

4.

2020

€ 2.694,00

TOTALE

€ 9.986,95

DI DEMANDARE al Dirigente del Settore Risorse finanziarie, umane e reti, competente in materia, l’adozione
degli atti ed adempimenti conseguenti per l’attuazione del presente atto;

DICHIARA
IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 per
consentire al servizio competente di avviare la procedura di affidamento del servizio e per consentire la designazione
del DPO nei termini normativamente previsti.
CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del D.Lgs.
n. 33/2013 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

