
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Determina del Presidente n. 9 del 24 maggio 2018: Affidamento diretto dell’incarico 

di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento 

UE 2016/679 per la Società Consortile Energia Toscana  

 

IL PRESIDENTE 

Visti i poteri conferitigli dallo Statuto dell’Assemblea; 

Preso atto della necessità della Società di affidare l’incarico di Responsabile della Protezione dei 

Dati personali (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679; 

Dato atto che all’interno della Società non ci sono dipendenti in grado di rivestire tale ruolo, in 

quanto tutti rivestono un ruolo incompatibile con tale incarico così come chiarito dalle linee guida 

del gruppo di lavoro WP29; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 è possibile procedere ad 

affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro adeguatamente motivato; 

Dato altresì atto che, a seguito della modifica del Regolamento interno sugli affidamenti in 

economica operata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 marzo 2016, l’art. 27 

del Regolamento suddetto prevede che il Responsabile unico del procedimento ha facoltà di 

procedere ad affidamento diretto per importi inferiori o uguali a Euro 40.000; 

Preso atto che il Dott. Giovanni Bigazzi,  Via San Domenico, 17 – 50133 Firenze FI P.IVA: 

02256340486 – C.F.: BGZGNN62P14D583Z, a seguito di formale richiesta, ha presentato un 

preventivo per lo svolgimento dell’incarico finalizzato all’assunzione dell’incarico di Responsabile 

della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 della 

Società Consortile Energia Toscana (Preventivo del 23 maggio 2018 che si allega alla presente 

Determina per formarne parte integrante), dal quale risulta un totale di euro 3.600,00 annuo (IVA 

esclusa); 



 

 

 

Considerato che il Dott. Giovanni Bigazzi ha dimostrato di possedere competenze specifiche in 

materia di data protection e sia pertanto in grado di svolgere, in modo autonomo ed 

indipendente, i compiti specifici del DPO (come da Curriculum vitae che si allega alla presente 

Determina per formarne parte integrante); 

Ritenuto congruo il preventivo ricevuto dal Dott. Giovanni Bigazzi; 

Dato atto che il costo derivante dal presente affidamento trova copertura nella Previsione 

Economico-Finanziaria 2018-2020 annualità 2018 e 2019, approvata unitamente al Piano 

programma 2018 dall’Assemblea dei Soci del 12 gennaio 2018; 

Acquisito il CIG Z0A23B7298; 

Dato atto che la presente determina è soggetta a pubblicazione sul sito internet della Società ai 

sensi del D.Lgs. 33 del 2013; 

     DETERMINA 

1) di accettare il Preventivo per lo svolgimento dell’incarico di Responsabile della Protezione 

dei Dati personali (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 della Società 

Consortile Energia Toscana per l’anno 2018/2019 ricevuto dal Dott. Giovanni Bigazzi, Via 

San Domenico, 17 – 50133 Firenze FI P.IVA: 02256340486 – C.F.: BGZGNN62P14D583Z 

(Preventivo del 23 maggio 2018) ad un prezzo complessivo di euro 3.600,00 annuo (IVA, 

esclusa); 

2) di affidare pertanto lo svolgimento del suddetto incarico al Dott. Giovanni Bigazzi; 

3) di trasmettere la presente Determina al Dott. Giovanni Bigazzi; 

4) di pubblicare la presente Determina sul sito internet della Società nella pagina 

“Amministrazione trasparente” sezione “Provvedimenti”. 

     IL PRESIDENTE 

                         Dott. Marco Gomboli 

 


