
 

DETERMINAZIONE N.1 DEL 27 FEBBRAIO 2019 

Oggetto: affidamento incarico relativo al supporto negli adempimenti legati all’attuazione del “Nuovo 

Regolamento Europeo 2016/679” in materia di riserva tezza e relativa assistenza per 

mantenimento ed aggiornamento periodico. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

CONSIDERATO che: 

- in data 25 maggio 2018 è entrato in vigore il “nuovo Regolamento Europeo 2016/679” in materia di riservatezza, 

che prevede una disciplina piuttosto innovativa in tale materia, ben diversa da quella in vigore fino al 24 maggio 

2018 (D.Lgs.193/2003); 

- con propria precedente determinazione n.8 del 17 maggio 2018 aveva stabilito di affidare gratuitamente a 

“Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile” (“consorella” di Rimini Holding) lo svolgimento, 

anche per conto di Rimini Holding s.p.a., di una procedura ad evidenza pubblica per individuare un consulente, 

esperto in materia di riservatezza, che assistesse Rimini Holding s.p.a. nelle attività di verifica dell’eventuale 

assoggettamento della società ad uno o più dei nuovi obblighi imposti dalla nuova normativa europea in materia 

di riservatezza,  e, in caso affermativo, nell’individuazione delle modalità migliori per adempiere a tali obblighi; 

- a seguito dell’inerzia mostrata dalla società “Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile” ed 

in considerazione del fatto che, in base al vigente “REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI 

INDIVIDUALI E PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI” della società, sulla base del compenso ipotizzabile per 

la consulenza in questione (compreso tra €.5.000,00 ed €.10.000,00), la consulenza in questione poteva essere 

affidata (articolo 2.5.8) all’esito di un’apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d’invito 

contenente gli elementi di cui al comma 2.5.2.3 del medesimo regolamento, da inviare ad almeno tre soggetti 

dotati dei requisiti necessari ed individuati, di volta in volta, secondo principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza”, con propria precedente determinazione n.21 del 21 agosto 2018, 

aveva deciso, per individuare il suddetto consulente, di effettuare un’indagine di mercato tramite “internet”; 

- all’esito di tale indagine di mercato, con propria precedente determinazione n.31 del 27/12/2018, aveva stabilito 

di affidare alla società Veda s.r.l. (con sede in via G. Nicotera n.20, Milano), l’incarico di assistenza a Rimini 

Holding s.p.a. nelle attività sopra indicate, per l’importo complessivo (per il triennio 2019-2021) di euro 6.900,00; 

VALUTATO che: 

- con propria nota del 10/01/2019 la società Veda s.r.l. ha comunicato il ritiro della propria precedente offerta; 

- l’unica altra offerta (rispetto a quella di Veda s.r.l.) reperita nell’ambito dell’indagine di mercato svolta nei mesi 

scorsi (quella di Heaven s.r.l., di euro 10.600,00) era di importo superiore a quello massimo - €.10.000,00 - 

previsto dal vigente “REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI E PER 

L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI” della società, per potere affidare incarichi tramite apposita indagine di 

mercato (e quindi mediante “affidamento diretto”) e non può quindi essere accolta da Rimini Holding s.p.a.; 

- a fronte dell’esito negativo dell’indagine di mercato sopra indicata, tramite il portale di acquisti sul mercato 

elettronico denominato “Acquistiretepa” della “Consip”, nei giorni scorsi è stata condotta una ulteriore indagine 

di mercato, al termine della quale, in data 19/02/2019, è stata formulata una richiesta di offerta (corredata del 

relativo contratto, già precedentemente approvato con determinazione n.31 del 27/12/2018) per l’incarico in 



questione, con un ribasso a corpo sul prezzo a base d’asta proposto di €.10.000,00 alla “Consulenti Privacy 

s.r.l.” (con sede legale in Rimini, via Valentini n.11, n.c.f./P.I. 04391970409), soggetto iscritto sul citato “portale”; 

- il soggetto sopra indicato, in data 26/02/2018, ha risposto alla richiesta, offrendo un ribasso del 7,5% sul prezzo 

a base d’asta (proponendo quindi un corrispettivo di complessivi €.9.250.000 per il triennio 2019-2021 di 

attività), accettando integralmente la proposta contrattuale della società, completandola solamente con i dati  

mancanti (importi suddivisi annualmente per l’attività da effettuarsi ed inserendo i dati dell‘assicurazione); 

- è ora quindi possibile affidare l’incarico in questione a “Consulenti Privacy s.r.l.”;  

- con riferimento agli obblighi (di individuazione dell’interesse pubblico sotteso alle proposte formulate 

all’assemblea dei soci e quindi al socio unico Comune di Rimini) stabiliti a carico dell’amministratore unico di 

Rimini Holding s.p.a. dal vigente “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021” del Comune di 

Rimini [approvato con Deliberazione di Giunta n.26 del 31/01/2019 del Comune ed applicabile anche alla Rimini 

Holding s.p.a. per relativa espressa previsione - recepito ed adottato dalla società con determinazione n.1 del 

05/02/2015 del precedente amministratore di Holding (nella quale si dava atto che, in assenza di ulteriori atti 

formali della società, sarebbero stati automaticamente recepiti anche tutti i futuri aggiornamenti annuali del 

Piano stesso] l’interesse pubblico sotteso a quanto in oggetto consiste nel verificare l’eventuale 

assoggettamento della società ad uno o più dei nuovi obblighi imposti dalla nuova normativa europea in materia 

di riservatezza e, in caso affermativo, nell’individuare le modalità migliori per adempiere a tali obblighi (ivi 

compreso l’eventuale incarico di responsabile della protezione dei dati – DPO), con l’ausilio di un soggetto 

esperto e qualificato in tale materia, non presente all’interno della società, né tra le figure (del Comune di 

Rimini) di cui la stessa si avvale per la propria gestione operativa, sulla base dell’apposito contratto di servizio in 

essere con il Comune di Rimini; 

DETERMINA:  

1) di revocare l’affidamento [dell’incarico in oggetto alla “Veda s.r.l.” (con sede in via G. Nicotera n.20, Milano)] 

effettuato con la precedente determinazione n.31 del 27/12/2018; 

2) di affidare a “Consulenti Privacy s.r.l.” (con sede legale in Rimini , via Valentini n.11, c.f./P.I.01651060475), per 

il triennio 2019-2021, l’incarico di assistenza a Rimini Holding s.p.a. nelle attività di verifica dell’eventuale 

assoggettamento della società ad uno o più dei nuovi obblighi imposti dalla nuova normativa europea in materia 

di riservatezza e, in caso affermativo, nell’individuazione delle modalità migliori per adempiere a tali obblighi, 

attività così individuata: verifica dell’assoggettamento della società ad uno o più dei nuovi obblighi imposti da 

tale nuova normativa e, in caso affermativo:  

a) sviluppo dell’analisi del rischio ad esso connesso; 

b) individuazione delle modalità migliori per adempiere agli obblighi individuati dal Regolamento UE n. 

2016/679 (con adeguate procedure di controllo, misure di sicurezza, ecc.), ivi ti; 

c) eventuale mantenimento ed aggiornamento periodico del sistema così individuato e realizzato, che dovrà 

avere una durata annuale, con possibilità di rinnovo annuale, per un massimo di due anni; 

d) eventuale nomina di un responsabile (esterno) per la protezione dei dati, previa verifica di un parere sulla 

sua obbligatorietà/opportunità,   

per l’importo complessivo di €.9.250,00 (oltre ad i.v.a. 22% per €.2.035,00 per complessivi €.11.285,00), 

suddiviso, per quanto previsto alla lettere a), b), c) e d)  dell’articolo 1.2 del contratto, in €.3.250.00, e, per 

quanto concerne l’eventuale incarico di cui alla lettera d) dell’articolo 1.2 del contratto, in €.6.000,00; 

3) di dare atto che l’efficacia della presente determinazione e il conseguente affidamento dell’incarico in oggetto 

(attraverso la stipula del contratto tra le parti, da formalizzarsi sulla piattaforma elettronica “acquistinretepa”-



Consip) sono subordinati alla preventiva verifica dell’effettivo possesso, da parte del soggetto sopra indicato, 

dei requisiti previsti dall’articolo 80 del D.Lgs.50/2016 per poter contrattare con la pubblica amministrazione e, 

quindi, analogamente, con Rimini Holding s.p.a. e, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 15.1, lettera “g” del 

vigente statuto sociale, all’espressa preventiva approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci, che (richiedendo 

30 giorni di preavviso) è già stata a tal fine convocata per venerdì 8 marzo alle ore 09.30 presso la sede legale, 

per discutere e deliberare proprio in merito al seguente ordine del giorno: 

1) autorizzazione incarichi ex articolo 15.1, lettera “g” dello statuto sociale; 

2) varie ed eventuali. 

 

Rimini, 27/02/2019 

                                       L’amministratore unico 

              dott. Paolo Faini 


