Determina a contrarre
per incarico di prestazione d’opera professionale
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Incarico di prestazione d’opera professionale ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229 e seguenti del
Codice Civile e del Capo I-bis della L. P. Tn n. 23 del 19 luglio 1990 e s.m. a favore di Pensplan Centrum
S.p.A. (di seguito anche “PENSPLAN” o “Società”) con sede in Bolzano via della Rena n. 26, codice
fiscale e partita I.V.A. N. 01657120216, società sottoposta alla direzione e coordinamento del socio
Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol
Premesso che:

 si rende necessario ottemperare agli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di protezione
dei dati personali e avere un supporto con elevato grado di professionalità per l’esame e la risoluzione di
problematiche comunque attinenti all’applicazione di tale disciplina, con riferimento, in via esemplificativa e
non esaustiva, a:
a. attività di verifica e perfezionamento delle attività utili all’adeguamento conseguente l’entrata in vigore
del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito anche “Regolamento”), nonché programmazione delle
inerenti e conseguenti attività/adempimenti e/o nuove responsabilità scaturite in capo a PENSPLAN alla
luce della nuova normativa comunitaria;
b. attività di verifica dei ruoli e rapporti, sotto il profilo privacy, di PENSPLAN rispetto ai trattamenti, flussi e
banche di dati personali (relativi a clienti, dipendenti, fornitori, ecc.), anche in relazione ai rapporti
esistenti con soggetti ed enti esterni ed all’affidamento di servizi in outsourcing;
c. attività di monitoraggio circa l’esistenza di eventuali casi di trattamento soggetti all’obbligo di DPIA e/o
notificazione al Garante per la protezione dei dati personali o, comunque, di altri trattamenti di dati
particolari;
d. consulenza in merito alle novità normative ed ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati
personali, nonché supporto per la realizzazione di eventuali e connessi adempimenti a carico della
Società;
e. eventuali contenziosi che, nell’anno, abbiano ad insorgere dinanzi al Garante per la protezione dei dati
personali e all’Autorità giudiziaria in materia di privacy;

 dopo attenta valutazione, al fine di adottare la best practice per il perseguimento dei propri fini istituzionali e,
nello specifico, per lo svolgimento dei compiti oggetto della presente determina, PENSPLAN rileva la
necessità di ricevere l’apporto professionale di una risorsa con grado di professionalità e specializzazione
elevati, in ragione della complessità e del continuo aggiornamento della materia oggetto dell’incarico;

 in considerazione delle esigenze societarie, come sopra descritte, nonché della sussistenza della condizione
di ammissibilità prevista dall’art. 39 quinquies, comma 1 lett. a) e b) della L.P. Tn n. 23 del 19 luglio 1990 e
s.m., si rivela legittimo il conferimento di un incarico per lo svolgimento della consulenza ad alto contenuto di
professionalità, al fine di mantenere la Società efficiente e costantemente allineata alle previsioni dettate
dalle nuove discipline entrate in vigore, si ritiene necessario rafforzare la struttura societaria dedicata alla
materia oggetto del contratto;

 la materia da affrontare si presenta complessa sia in forza dell’esigenza di un costante monitoraggio delle
norme attuative, provvedimenti e linee guida delle Autorità di protezione dati sul piano europeo e nazionale,
e la relativa applicazione nello specifico ambito di interesse del PENSPLAN, sia in ragione delle verifiche e
del completamento delle attività da svolgere sul piano legale in relazione agli adempimenti previsti dal
suddetto Regolamento, rispetto a quanto già posto in essere da PENSPLAN in materia di privacy, al fine di
rifinire gli interventi correttivi ed integrativi indispensabili per assicurare il pieno allineamento alle nuove
disposizioni del Regolamento;

 tenuto conto della necessità di preservare continuità tra la fase di programmazione e la fase di messa in
pratica delle attività conseguenti all’entrata in vigore del Regolamento n. 679/2016 già avviate all’interno
della Società, e considerato che taluni adempimenti programmati sono ancora in fase di perfezionamento e
rifinitura, si rileva la necessità di avvalersi anche per l’anno 2020 di un consulente con grado di
professionalità e specializzazione elevati, in ragione delle competenze specifiche richieste per fare fronte alle
misure organizzative e tecniche adottate da PENSPLAN in materia di tutela della privacy e protezione dei
dati personali;
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 per l’affidamento delle attività e degli incarichi di cui alla presente determina, PENSPLAN ha individuato
l’avv. Salvatore Barresi con Studio in Roma, il quale ha dimostrato di possedere specifiche competenze
professionali e comprovata esperienza nel settore, così come delineato nel curriculum vitae, già acquisito da
PENSPLAN (di seguito anche solo “Professionista”);

 tale incarico è riconducibile a quanto previsto nel Capo I bis della L.P. Tn 19 luglio 1990, n.23;
 non sussistono le cause di incompatibilità riportate all’art. 39-novies della L.P. Tn 19 luglio 1990, n.23, così
come attestato da apposita autocertificazione di insussistenza delle cause di incompatibilità del
Professionista, già acquisita da PENSPLAN;

 si ritiene opportuno affidare l’incarico al Professionista per la durata di un anno, a far data dal 01/01/2020,
fermo restando che PENSPLAN non ha conferito altri incarichi all’avv. Salvatore Barresi per il medesimo
periodo di riferimento;

 detto incarico dovrà essere formalizzato attraverso lo schema contrattuale allegato al presente
provvedimento, da considerarsi parte integrante dello stesso (Allegato A), il quale comprende, tra l’altro, la
clausola penale prevista dall’art. 1382 c.c., la facoltà di recesso in capo alla Società prevista dall’art. 2237
c.c. e l’impegno al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

 lo schema di contratto contiene altresì ulteriori clausole di salvaguardia a favore della Società, tra cui, fra le
altre, l’impegno a non divulgare notizie apprese nell’espletamento dell’incarico;

 per lo svolgimento delle attività oggetto della presente determina, il corrispettivo orario richiesto dal
Professionista attraverso la “Proposta di corrispettivo“ già acquisita da PENSPLAN, ammonta ad Euro
250,00/ora (duecentocinquanta/00); poiché è stato previsto un impegno complessivo stimato del
Professionista di circa 80 ore/anno (10 giorni/uomo) a favore della Società, il valore economico
onnicomprensivo annuale presunto sarà, quindi, di Euro 20.000,00 (ventimila/00). Tale importo deve
intendersi al lordo della ritenuta d’acconto, al netto di eventuali spese di viaggio ed alloggio, oltre IVA ed
oneri contributivi a carico del committente, il tutto in base alla normativa vigente;

 il pagamento della prestazione verrà effettuato semestralmente entro 30 giorni dal ricevimento della fattura
elettronica, emessa nel formato XML previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, la quale dovrà
contenere il codice destinatario UTXNVUU e sarà debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e
rispondenza formale e fiscale nei tempi definiti al perfezionamento del contratto, al termine di ciascun
semestre di efficacia (30 giugno – 31 dicembre);

 l’oggetto, le modalità e il termine di espletamento dell’incarico, nonché le modalità di presentazione
dell’attività svolta, oltre a quanto esplicitato nella prima premessa, sono definiti come segue: l’attività potrà
riguardare anche gli eventuali contenziosi che, nell’anno, abbiano ad insorgere dinanzi al Garante per la
protezione dei dati personali e all’Autorità giudiziaria in materia di privacy. Le suddette attività saranno
programmate e concordate con PENSPLAN (Reparto Legale e affari societari) per le vie brevi, con conferma
anche successiva per e-mail, e potranno comportare, in via esemplificativa:
(a) partecipazione a conferenze di trattazione ed eventuali incontri di approfondimento anche presso la sede
di PENSPLAN, o altra sede da quest’ultimo indicata; (b) esame di questioni e documenti; (c) ricerca e studio
di normativa, dottrina e giurisprudenza, inclusa la prassi interpretativa dell’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali; (d) redazione e revisione di pareri, atti, contratti, documenti e modulistica; (e) formulazione
di note, promemoria, indicazioni, chiarimenti anche per e-mail e via telefono, che verranno forniti
tempestivamente secondo l’ordine di priorità indicato da PENSPLAN;

 sono stati condotti accertamenti in ordine all’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione del contratto
d’opera intellettuale e che in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 per
le modalità di svolgimento della prestazione d’opera intellettuale non è necessario redigere il DUVRI in
quanto quest’ultima non presenta tali rischi.
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Tutto ciò premesso, si determina:



di attribuire l’incarico in oggetto all’avv. Savatore Barresi (BRRSVT82A05C710Y), con studio legale in
Roma, via Oslavia 30, C.F. e partita IVA 08233821001;

 che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata e firma digitale conforme allo schema di contratto di
cui all’Allegato A della presente determina;

 di prevedere l’onere in capo al Professionista di far pervenire alla Società, entro il 31 luglio ed il 31 gennaio,
dettagliato rendiconto a titolo di riepilogo delle attività espletate con indicazione delle ore o frazioni di ore
impiegate per ciascuna attività descritta nel semestre di riferimento. A seguito del ricevimento di tale
rendiconto, PENSPLAN effettuerà le opportune verifiche ed, in caso di esito positivo delle stesse, autorizzerà
il Professionista ad emettere idonea fatturazione elettronica, nel formato XML previsto dalla normativa tempo
per tempo vigente, indicando il codice destinatario UTXNVUU. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato
in osservanza delle previsioni di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72, entro 30 giorni dal ricevimento della
fattura elettronica.

Bolzano, 20 febbraio 2020

(firmato digitalmente)
Laura Costa
Presidente e amministratore delegato
Pensplan Centrum S.p.A.

 Allegato A - Schema di contratto per l’incarico di prestazione d’opera professionale
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