
 

                                              

COMO SERVIZI URBANI s.r.l. a socio unico 
Via Giulini n. 15 

22100 COMO 
 
 
 

Determinazione del Dirigente relativa all’affidamento di lavori, servizi e 
forniture ai sensi del Dlgs. n. 50/2016    

 

DETERMINAZIONE N. 67/2020 DEL 20.05.2020 
  
 

OGGETTO: Acquisizione mediante affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs. n. 

50/2016 della licenza del software Cliens DPO e consulenti privacy per anni 3 N. CIG 

Z842CFD958, nonché del servizio di assistenza, formazione e prima configurazione del 

software Cliens DPO e consulenti privacy - N. CIG Z2A2CFD999  

 

Il sottoscritto rag. Marco Benzoni, in qualità di Direttore Generale della Como Servizi Urbani 
s.r.l. (poi denominata CSU), 
 

considerato  
 

che CSU, quale società a totale partecipazione pubblica con socio unico il Comune di Como, 

provvede alla gestione dei servizi pubblici locali di “autosili, aree attrezzate per la sosta, 

porti, centri sportivi e lampade votive”, come dettagliatamente indicati nell’Accordo Quadro 

stipulato in data 23.12.2015 tra il Comune di Como e CSU per la gestione dei predetti servizi; 

che la gestione dei servizi pubblici di cui sopra comporta il trattamento di dati personali di 

persone fisiche, dai dati personali dei dipendenti di CSU a quelli degli utenti persone fisiche 

destinatarie dei servizi gestiti, ai dati personali di persone fisiche acquisiti nell’ambito delle 

procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture; 

che nel trattamento dei dati personali di cui sopra CSU è tenuta ad osservare le prescrizioni 

del Regolamento UE n. 679/2016, nonché del Dlgs n. 196/2003, come modificato dal Dlgs 

n. 101/2018 al fine di adeguare la normativa nazionale al Regolamento UE n. 679/2016;  

che l’art. 24 c. 1 del Regolamento UE n. 679/2016 prevede che, tenuto conto della natura, 

dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi 

aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, devono 

essere attuate misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di 

dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento;  

che  l’art. 30 del predetto Regolamento prescrive che debba essere tenuto un registro delle 

attività di trattamento, indicandone il contenuto;  

 



che il Regolamento pone con forza l’accento sulla responsabilizzazione di titolari e 

responsabili del trattamento dei dati personali nell’adozione di misure finalizzate ad 

assicurare l’applicazione del regolamento, nonchè sulla necessità di un’analisi preventiva e 

di un impegno applicativo che si sostanzino in una serie di attività specifiche e dimostrabili;  

che al fine di adempiere alle prescrizioni di cui sopra è emersa la necessità di acquisire la 

licenza di un software che consenta detta analisi preventiva nella compilazione e tenuta del 

registro nonché di compilare e tenere il registro adottando misure (che si sostanziano nelle 

modalità di utilizzo del software) tali da dimostrare l’osservanza delle prescrizioni del 

Regolamento UE; 

che, su indicazione del Data Protection Officer (DPO) nominato da CSU, è stato individuato 

il software Cliens DPO e consulenti privacy di Giuffrè Francis Lefebvre s.p.a., C.F. 
00829840156, con sede in Milano (20151), via Busto Arsizio n. 40; 
 

che l’offerta da parte di Giuffrè Francis Lefebvre s.p.a. per l’acquisizione della licenza del 
software Cliens DPO e consulenti privacy per anni 3 risulta congrua ed idonea; 
  

che, considerata la complessità e specificità della materia in oggetto, nonché le sanzioni 
previste in caso di inosservanza delle disposizioni sopra indicate, è emersa altresì la necessità 
di acquisire ed affidare un servizio di assistenza, formazione e prima configurazione del 

software Cliens Privacy DPO e Consulenti;  
 
che, sempre su indicazione del Data Protection Officer (DPO) nominato da CSU, è stato 

individuato l’operatore economico LT42 s.r.l., C.F. 10389860965, con sede in Milano (20124) 
via Vitruvio n. 1, quale operatore economico competente a prestare il servizio di cui sopra;  
 

che l’offerta da parte di LT42 s.r.l. del servizio di cui sopra da espletarsi in 20 ore di attività 
di assistenza e di inserimento dati del registro risulta congrua ed idonea; 

 
considerato che ai sensi del “Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture 
sotto la soglia comunitaria” come modificato ed aggiornato dal Consiglio di Amministrazione 

di CSU in data 25.10.2019, ricorrono i presupposti per l’acquisizione della licenza del 
software e del servizio di cui sopra; 
 

Considerato il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a Giuffrè Francis 
Lefebvre s.p.a. prot. INAIL n. 20146553 avente scadenza in data 2.06.2020 ed esito 
regolare; nonché il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a LT42 s.r.l. prot. 

INAIL n. 21831085 avente scadenza in data 17.09.2020 ed esito regolare  
 

Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016, all’affidamento 

diretto; 
 

DETERMINA 
 
 

Di acquisire da Giuffrè Francis Lefebvre s.p.a., C.F. 00829840156, con sede in Milano 
(20151), via Busto Arsizio n. 40, la licenza del software Cliens DPO e consulenti privacy per 

anni tre per l’importo complessivo di € 1.199,00, oltre Iva di legge - N. CIG Z842CFD958, 



nonchè di affidare a LT42 s.r.l., C.F. 10389860965, con sede in Milano (20124) via Vitruvio 

n. 1, il servizio di assistenza, formazione e prima configurazione del software Cliens DPO e 
consulenti privacy, servizio da espletarsi in n. 20 ore di attività di assistenza e di inserimento 
dati del registro del trattamento del titolare e del responsabile attraverso il predetto 

software, servizio come dettagliatamente descritto nel relativo Modulo d’Ordine per l’importo 

di € 1.600,00, oltre Iva di legge - N. CIG Z2A2CFD999;  

 
Che le fatture relative all’acquisizione del software e del servizio di cui sopra verranno 

liquidate mediante visto dirigenziale; 

Che Giuffrè Francis Lefebvre s.p.a. e LT42 s.r.l. si assumano tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni; 

Che Giuffrè Francis Lefebvre s.p.a. e LT42 s.r.l. si impegnino a dare immediata 

comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo 

della provincia di competenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

Che per il caso di inadempimento degli obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e 

successive modificazioni, nelle ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di 

banche o della società Poste Italiane s.p.a. si conviene l’immediata risoluzione del contratto 

stipulato con Giuffrè Francis Lefebvre s.p.a. e con LT42 s.r.l. ai sensi dell’art. 1456 del Codice 

Civile; 

Che, come previsto dalle Linee Guida n. 4 emesse dall’ANAC (con Delibera n. 1097/2016 e 
s.m.i.) in attuazione dell’art. 36 del Dlgs. n. 50/2016, in caso di successivo accertamento del 

difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto stipulato con l’aggiudicatario verrà 
risolto e verrà corrisposto all’aggiudicatario medesimo il corrispettivo pattuito solo con 
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e l’aggiudicatario dovrà 

versare alla stazione appaltante una penale pari al 10% del valore del contratto; 
 

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 N. 241 è 

il Rag. Marco Benzoni.                                                                 

            IL DIRIGENTE 
         Rag. Marco Benzoni 

            


