
Segreteria Tecnica 
Piazza Libertà, 1 

telefono 0332 

Prot. n. 2560 del 28 maggio 2019
 

DETERMINAZIONE 
 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE DI 
PERSONALI E PRIVACY 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATI: 
- il Decreto Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e 
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali 

di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di 
utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e 

- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di 
conversione 14 settembre n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;

- il D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali 
Legge delega n.127/2001";

- il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679) 
applicabile in Italia dal 25 maggio 2018;

- il D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 in materia di disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamen
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali 
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (rego
dati); 

 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
e successive modificazioni;

 

VISTO lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 
12 del 20 febbraio 2015; 

 

VISTA la delibera P.V. 27 del 23 maggio 2016 avente oggetto: "Nomina del direttore dell'Ufficio 
d'A.T.O. della provincia di Varese";

 

VISTA la delibera PV 30 del 15 ottobre 2012 di approvazione del Regolamento 
dell'Ufficio d'A.T.O.; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'ATO:
� Delibera C.d.A. A.T.O. n. P.V. 68 del 20 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di 

esercizio del triennio 2018/2020 che prevede l'adeguat
� Delibera del Consiglio Provinciale n. P.V. 8 del 29/01/2018; di approvazione del bilancio 

preventivo/budget dell'Ufficio d'A.T.O.
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DETERMINAZIONE N. 35 del 28 MAGGIO 2019 
 

CORSO DI FORMAZIONE DI BASE IN MATERIA DI PROTEZIONE DE

 
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO 

 

3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e 
la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali 
di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di 
utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i; 

o legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di 
conversione 14 settembre n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;

Lgs. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali 
Legge delega n.127/2001"; 
il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679) 
applicabile in Italia dal 25 maggio 2018; 
il D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 in materia di disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del 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 della libera circolazione di tali 
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» 
e successive modificazioni; 

VISTO lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 - Varese, approva
 

VISTA la delibera P.V. 27 del 23 maggio 2016 avente oggetto: "Nomina del direttore dell'Ufficio 
d'A.T.O. della provincia di Varese"; 

la delibera PV 30 del 15 ottobre 2012 di approvazione del Regolamento 

RICHIAMATI i seguenti atti di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'ATO: 
Delibera C.d.A. A.T.O. n. P.V. 68 del 20 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di 
esercizio del triennio 2018/2020 che prevede l'adeguata disponibilità economica;
Delibera del Consiglio Provinciale n. P.V. 8 del 29/01/2018; di approvazione del bilancio 

dell'Ufficio d'A.T.O. per il triennio 2018/2020;  

    

BASE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 
la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali 
di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di 

o legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di 
conversione 14 settembre n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni; 

Lgs. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali - 

il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679) 

il D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 in materia di disposizioni per l'adeguamento della 
to (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 della libera circolazione di tali 

lamento generale sulla protezione dei 

«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» 

Varese, approvato con Delibera PV 

VISTA la delibera P.V. 27 del 23 maggio 2016 avente oggetto: "Nomina del direttore dell'Ufficio 

la delibera PV 30 del 15 ottobre 2012 di approvazione del Regolamento di contabilità 

Delibera C.d.A. A.T.O. n. P.V. 68 del 20 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di 
a disponibilità economica; 

Delibera del Consiglio Provinciale n. P.V. 8 del 29/01/2018; di approvazione del bilancio 
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� Delibera del C.d.A. A.T.O. n. PV 21 del 29 aprile 2019 relativa all'approvazione del 
bilancio preventivo per il triennio 2019/2021; 
 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e s.m.i., 
dando atto che la a presente acquisizione rientra nei limiti di valore di cui all'art. 36 del D. 
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ritenuto di procedere mediante affidamento diretto;  

 

RILEVATO CHE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d'importo 
inferiore alla soglia comunitaria prevedono che si possa procedere con una determina a 
contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, 
l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale. 

 

RITENUTO, ricorrendone il caso, di poter eseguire il detto intervento mediante affidamento diretto, 
con applicazione dell' art. 36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo soprarichiamato, per 
affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Direttore dell'Ufficio d'Ambito n 50 del 5 ottobre 2018 con la 
quale veniva conferito l'incarico di GDPR e DPO, alla ditta FRAREG s.r.l. di Milano; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario effettuare il corso di formazione di base in materia di 
protezione dei dati personali e privacy per autorizzati al trattamento, secondo le nuove 
disposizioni normative in materia;  

 

VISTA l'offerta la ditta FRAREG s.r.l. pervenuta in data 27 maggio 2019 protocollo n. 2554 relativa 
all'organizzazione di un corso di formazione di base in materia di protezione dei dati 
personali e privacy; 

 

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive 
modificazioni; 

 
VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
 

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione del C.d.A. PV 13 del 20 marzo 2019; 

 

VISTI i principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011; 
 

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.d.A. PV 30 del 15 ottobre 
2012; 

 

DATO ATTO che in base ai suddetti principi contabili si reputa di individuare nell'anno 2019 
l'esercizio di imputazione della presente spesa; 

 

DATO ATTO che è stato assegnato il seguente CIG: Z0D289524B 
 
DATO ATTO della regolarità della posizione contributiva dalla azienda affidataria dell'incarico, di 

cui al prot. INPS n. 14321834 del 22 febbraio 2019 e valido fino al 22 giugno 2019; 
 
ATTESTATA la regolarità tecnica e contabile del presente atto e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi dell'art. 49 e dell'147-bis, 1°comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 
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DATO ATTO: 
• di non trovarsi, con riferimento all'assetto d'interessi determinato con il presente atto, in 

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia e trasparenza; 

• di agire nel pieno rispetto del codice del comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell'amministrazione, contratti d'appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 
con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 
biennio precedente; 

 

VERIFICATA la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente determinazione e del 
procedimento a questo presupposto; 

 

VERIFICATI i requisiti tecnici in possesso da parte della ditta FREREG s.r.l.; 
 
VISTI l'art. 182 e ss del D. Lgs 267/2000 di approvazione del Testo Unico degli Enti Locali; 
 

RITENUTO, per quanto sopra, procedere ad approvare l'ordine di acquisto ed assumere impegno 
di spesa; 

 

DETERMINA 
 

1. Di affidare, per quanto in premessa richiamato, alla ditta FRAREG s.r.l. con sede in Milano, 
Viale Jenner n. 38, per un importo contrattuale determinato in €. 320,00 = oltre IVA e oneri di 
legge, per un importo totale di €. 392,40; 

 

2. Di assumere impegno di spesa alla ditta FRAREG di Milano, la somma di €. 392,40 
comprensiva di IVA e oneri di legge per l'organizzazione di un corso di formazione di base in 
materia di protezione dei dati personali e privacy; 
 

3. Di dare atto che la liquidazione avverrà a seguito presentazione della apposita fatturazione da 
parte di FRAREG srl; 
 

4. Di significare che il sottoscritto responsabile unico del procedimento, darà corso a tutti i 
necessari e conseguenti adempimenti; 
 

5. Di dare atto che il sottoscritto Direttore dell'Ufficio d'Ambito, per quanto con la presente 
disposto, non si trova in condizione di conflitto d'interesse ai sensi del vigente piano 
anticorruzione e specificatamente che sul procedimento di cui all'oggetto non sussistono ai 
sensi del'art. 42 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi 
natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il 
secondo grado; 

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO  

 (dott.ssa Carla Arioli) 


