
 
Comune di Castano Primo 

Provincia di Milano  
 

Determinazione del Responsabile  
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CASTANO PRIMO, 

ARCONATE, BERNATE TICINO, DAIRAGO, ROBECCHETTO CON INDUNO E 

VANZAGHELLO 

 
Oggetto :  Affidamento servizio di RPD ai sensi del Regolamento UE 679/2016 - individuazione 

di un Responsabile per la Protezione dei Dati personali per i Comuni di Castano Primo, 
Bernate Ticino e Vanzaghello. ACCETTAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO 

SERVIZIO e RETTIFICA CIG PADRE. 
 

 



 
  

 
 

 
 

 
 

 

Città di Castano Primo 

Città Metropolitana di Milano 

 

 
 

 
 
 

Comune di Arconate 

Città Metropolitana di Milano 

 

 

 

 

 

 

Comune di Bernate Ticino 

Città Metropolitana di Milano 

 

 
 

Comune di Dairago 

Città Metropolitana di Milano 

 

 

 

 

 

 

Comune di Robecchetto C.I. 

Città Metropolitana di Milano 

 
 

 

 

 

Comune di Vanzaghello 

Città Metropolitana di Milano 

 
LA REPSONSABILE DELLA C.U.C. TRA I COMUNI DI CASTANO PRIMO - ARCONATE 

BERNATE TICINO - DAIRAGO - ROBECCHETTO CON INDUNO e VANZAGHELLO 

 
Premesso che con propria determina n. 272 del 14/05/2019 è stato dato avvio tramite SinTel - alla 

procedura finalizzata all'acquisizione di preventivi da parte di operatori economici nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza per l'affidamento del servizio di 
RPD e formazione al personale comunale dei Comuni di Castano Primo, Bernate Ticino e Vanzaghello 

per il periodo 25/05/2019 - 31/05/2021, ai sensi dei combinati disposti dall'art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in 

materia di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria. 
 

Considerato che in data 15/05/2019 veniva avviata la procedura telematica n. 110682414 attraverso 
l’utilizzo della piattaforma “SinTel” della Regione Lombardia e indicato quale termine ultimo per 

l’accettazione delle offerte le ore 16:30 del giorno 30/05/2019; 
 
Visti i preventivi pervenuti tramite SinTel - agli atti (elenco allegato alla presente determinazione - All. 

A); 
 

Dato atto che: 

 per la gara di cui in oggetto è stato staccato, come C.U.C., lo smart CIG padre ZA92866324; 

 

C.U.C. TRA I COMUNI DI CASTANO PRIMO                     

ARCONATE - BERNATE TICINO - DAIRAGO 
ROBECCHETTO CON INDUNO e 
VANZAGHELLO 

 
CODICE AUSA: 0000577010 
C.F.: CFAVCP-00014C9 



 il miglior preventivo è quello presentato dall’operatore economico “STUDIO LEGALE BRIGA”, con 
sede legale in Via Manzoni n. 1 a Capizzi - C.F. BRGGCM82L22F892V e P. IVA 03366340838 - 

pari ad € 4.850,00 oltre IVA di legge (All. B e All. C alla presente determinazione);  

 la quota totale di € 4.850,00 verrà divisa in parti uguali tra i Comuni di Castano Primo, Bernate Ticino 

e Vanzaghello, destinatari del servizio di cui in oggetto; 

 sentita l’ANAC in data 10/06/2019, risulta non corretto la stacco dello smart CIG per la gestione delle 

gare come “Accordo quadro 7 Convenzione”; 

 risulta pertanto necessario annullare il CIG padre precedentemente staccato (CIG ZA92866324) e 

provvedere a staccare correttamente un nuovo CIG padre - ossia 79354425E5, che d’ora innanzi verrà 
utilizzato in sostituzione del precedente in tutte le comunicazioni riguardanti il presente affidamento; 

 ogni Ente provvederà a impegnare la quota di propria spettanza, provvedendo altresì a: 

 staccare il CIG derivato; 
 stipulare idoneo contratto; 

 comunicare al Garante per la Privacy quanto di propria competenza; 
 liquidare direttamente di quanto dovuto al DPO; 

 la quota a carico del COMUNE di CASTANO PRMIO è apri ad 1/3 dell’offerta totale ossia € 
1.616,67 oltre IVA di legge - per totali € 1.972,34;  

 l’impegno di spesa di € 1.972,34 verrà preso sul capitolo 101423 del bilancio 2019 e triennio 

2019/2021 come segue: 
 per € 575,27 - sull’anno 2019; 

 per € 986,17 - sull’anno 2020; 
 per € 410,90 - sull’anno 2021; 

 
Ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva dei servizi di che trattasi all’operatore 
economico “STUDIO LEGALE BRIGA”, con sede legale in Via Manzoni n. 1 a Capizzi - P. IVA 

03366340838 - per l’importo totale di € 4.850,00 oltre IVA di legge, per complessivi € 5.917,00 - tramite 
perfezionamento dell’affidamento diretto in SinTel attraverso la procedura telematica n. 111389566  del 

06/06/2019 (All. D alla presente determinazione); 
 
Visto il report generato da SinTel a seguito formulazione della proposta di aggiudicazione (All. E alla 

presente determinazione); 
 

Visto il quadro economico dei servizi da realizzare così suddiviso: 

Servizio di RPD e formazione al personale comunale dei Comuni di Castano 
Primo, Bernate Ticino e Vanzaghello per il periodo 25/05/2019 - 31/05/2021 

Importi 

A.  Importo a base d’asta € 9.836,065 

B.  Oneri di sicurezza € 0,00 

A+B - Importo totale dei servizi € 9.836,065 

C.  IVA € 2.163,93 

A+B+C- Totale stanziamento € 12.000,00 

 

Visto il quadro economico dei servizi da realizzare così rideterminato, a seguito della presentazione dei 
preventivi - tramite SinTel: 

Servizio di RPD e formazione al personale comunale dei Comuni di Castano 

Primo, Bernate Ticino e Vanzaghello per il periodo 25/05/2019 - 31/05/2021 
Importi 

A. Importo totale offerto € 4.850,00 

B. Oneri di sicurezza € 0,00 

A+B - Importo totale dei servizi € 4.850,00 

C.  IVA € 1.067,00 

A+B+C- Totale stanziamento € 5.917,00 

E. Terzo a carico del Comune di Castano Primo € 1.616,67 

F. IVA calcolata su 1/3 €    355,67 

E+F – Totale a carico del Comune di Castano Primo € 1.972,34 

 

Dato atto che le restanti quote a carico degli altri due Comuni saranno così suddivise: 



 € 1.616,67 + IVA - per il Comune di Vanzaghello; 

 € 1.616,66 + IVA - per il Comune di Bernate Ticino; 

  
Attestato che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 D.lgs. 267/2000, il piano dei conseguenti pagamenti è 

compatibile con le regole di finanza Pubblica e con gli stanziamenti di cassa; 
 
Atteso che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione, da parte del Responsabile del 

Servizio Finanziario, del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, come stabilito 
dall’art. 151 comma 4 del citato D.lgs. n. 267/2000; 

 
Preso atto che, a conseguita esecutività del presente provvedimento, si procederà secondo quanto stabilito 
dall’art. 91 del D.lgs. n. 267/2000; 

 
Considerato che: 

 con Delibera di Consiglio Comunale nr. 55 del 20/12/2018, è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2019/2021, modificato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 4 del 18/02/2019; 

 il DM 07/12/2018 (pubblicato sulla GU Serie Generale n. 292 del 17/12/2018) ha rinviato al 
28/02/2019 il termine per l’approvazione del Bilancio 2019/2021; 

 con Delibera di Consiglio Comunale nr. 7 del 18/02/2019 è stato approvato il Bilancio 2019/2021; 

 con Delibera di Giunta Comunale nr. 92 del 18/04/2019 è stato approvato il Piano Performances ed il 

Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 con assegnazione delle risorse finanziarie, umane e 
strumentali. 

 

Richiamati: 

 il vigente Regolamento di contabilità; 

 la legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019); 

 il rinnovo della convenzione CUC - atto n. 13 del 07/05/2019 - sottoscritto digitalmente da tutti i 

Sindaci dagli Enti aderenti; 

 il Decreto Sindacale n. 3 del 21/05/2019, di nomina della Dott.ssa Roberta CARDINI a Responsabile 

del Servizio Segreteria Generale; 

 il Decreto Sindacale n. 3 del 29/01/2018, di nomina della Dott.ssa Roberta Cardini a Responsabile 

della C.U.C tra i Comuni di Castano Primo - Arconate - Bernate Ticino - Dairago - Robecchetto Con 
Induno e Vanzaghello; 

 l’art. 15 comma 2 del vigente Regolamento sull’ordinamento dei Servizi e degli Uffici, che prevede 
che nel periodo transitorio intercorrente tra la cessazione dell’incarico del Sindaco uscente e le nuove 

nomine di Responsabili di servizio, ciascun Responsabile continua a svolgere le funzioni in regime di 
prorogatio; 

 il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte ancora in vigore; 

 le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione “Procedure per l'affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 il Parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulle Linee guida 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare le premesse al presente atto, quali parti integranti e sostanziali. 

 
2) di approvare il seguente quadro economico dei servizi in oggetto e così rideterminato, a seguito della 

presentazione dei preventivi - tramite SinTel: 

Servizio di RPD e formazione al personale comunale dei Comuni di Castano Primo, 
Bernate Ticino e Vanzaghello per il periodo 25/05/2019 - 31/05/2021 

Importi 

A. Importo totale offerto € 4.850,00 



B. Oneri di sicurezza € 0,00 

A+B - Importo totale dei servizi € 4.850,00 

C.  IVA € 1.067,00 

A+B+C- Totale stanziamento € 5.917,00 

E. Terzo a carico del Comune di Castano Primo € 1.616,67 

F. IVA calcolata su 1/3 €    355,67 

E+F – Totale a carico del Comune di Castano Primo € 1.972,34 

 
3) di aggiudicare definitivamente il servizio di RPD e formazione al personale comunale dei Comuni di 

Castano Primo, Bernate Ticino e Vanzaghello per il periodo 25/05/2019 - 31/05/2021, di che trattasi 
all’operatore economico “STUDIO LEGALE BRIGA”, con sede legale in Via Manzoni n. 1 a Capizzi 

- C.F. BRGGCM82L22F892V  e P. IVA 03366340838 - per l’importo totale di € 4.850,00 oltre IVA 
di legge, per complessivi € 5.917,00 - tramite perfezionamento dell’affidamento diretto in SinTel 
attraverso la procedura telematica n. 111389566 del 06/06/2019 (All. D alla presente determinazione); 

 
4) di dare atto che: 

 dietro contatto con l’ANAC, risulta necessario annullare il CIG padre precedentemente staccato 
(CIG ZA92866324); 

 occorre provvedere a staccare correttamente un nuovo CIG padre - ossia 79354425E5, che d’ora 

innanzi verrà utilizzato in sostituzione del precedente in tutte le comunicazioni riguardanti il 
presente affidamento; 

 
5) di dare atto che: 

 la quota totale di € 4.850,00 otre IVA di legge verrà divisa in parti uguali tra i tra i Comuni di 
Castano Primo, Bernate Ticino e Vanzaghello, destinatari del servizio di cui in oggetto; 

 ogni Ente provvederà a impegnare la quota di propria spettanza, provvedendo altresì a: 
 staccare il CIG derivato; 
 stipulare idoneo contratto; 

 comunicare al Garante per la Privacy quanto di propria competenza; 
 liquidare direttamente di quanto dovuto al DPO; 

 la quota a carico del COMUNE di CASTANO PRMIO è apri ad 1/3 dell’offerta totale ossia € 
1.616,67 oltre IVA di legge - per totali € 1.972,34;  

 l’impegno di spesa di € 1.972,34 verrà preso sul capitolo 101423 del bilancio 2019 e triennio 
2019/2021 come segue: 

 per € 575,27 - sull’anno 2019; 
 per € 986,17 - sull’anno 2020; 
 per € 410,90 - sull’anno 2021; 

 
6) dare atto che il CIG staccato come Comune di Castano Primo per la gestione della propria quota di 

affidamento (1/3) è ZAD28B94C1; 
 

7) di dare atto che le restanti quote a carico degli altri due Comuni saranno così suddivise: 

 € 1.616,67 + IVA - a carico del Comune di Vanzaghello; 

 € 1.616,66 + IVA - a carico del Comune di Bernate Ticino; 

 
8) di dare atto che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace soltanto dopo l’espletamento di tutte le 

verifiche da effettuarsi sull’aggiudicatario e verrà formalizzata con atto successivo; 
 

9) di provvedere alla liquidazione degli importi dovuti all’operatore economico con le modalità stabilite 

dalla normativa vigente, previa presentazione di regolare fattura e previa verifica di regolarità 
contributiva; 

 
10) di dare atto che al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, la 

liquidazione verrà effettuata esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 
 



11) di dare atto che Responsabile del Procedimento è la Responsabile della CUC, nonché del Servizio 
Segreteria Generale del Comune di Castano Primo; 

 
12) di dare atto che la presente Determinazione è esecutiva dal momento della apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000. 

 
 

 
 

 Il Responsabile 

  Cardini Roberta / Infocert Spa 

_____________________________________________________________________________________ 

 


