Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 05/07/2021

Provvedimento n. 664
Proponente: POLIZIA PROVINCIALE
Classificazione: 16-02 2021/14
Oggetto:

CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER IL PERSONALE IN CAT. D DEL CORPO DI POLIZIA
PROVINCIALE - AFFIDAMENTO SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE - CIG.
Z4C324C9CB

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
Premesso
-

che la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 "Disciplina della
Polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di
sicurezza", in conformità con l'articolo 117, comma secondo, lettera
h) della Costituzione, disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia
amministrativa locale e detta norme per la promozione di un sistema
integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale;

-

che la predetta legge regionale stabilisce, all'articolo 12, commi 1 e 3
e all'articolo 18, comma 1, quanto segue:
"ART. 12 FUNZIONI DELLA REGIONE
1. La Regione, al fine di assicurare l´unitarietà delle funzioni ai
sensi dell´articolo 118, comma primo della Costituzione, esercita, in
materia di polizia amministrativa locale, funzioni di coordinamento,
indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché di sostegno all´attività
operativa, alla formazione e all´aggiornamento professionale degli
appartenenti alla polizia locale.
...
3. La Giunta regionale d´intesa con la Conferenza RegioneAutonomie locali, previo parere del comitato tecnico di polizia
locale, emana raccomandazioni tecniche relative all´organizzazione
delle attività, al reclutamento del personale, all´interpretazione
normativa ed alla dotazione di mezzi e strumentazione operativa
della polizia locale, comprensiva degli apparati automatici di
controllo. A tal fine la Regione, anche avvalendosi della scuola
specializzata regionale di polizia locale di cui all´articolo 18, attua
le necessarie iniziative di studio ed approfondimento.
...
ART. 18 FORMAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE
1. La Regione Emilia-Romagna promuove, mediante una scuola
regionale specializzata costituita ai sensi dell´articolo 37 della legge
regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l´uguaglianza delle
opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l´arco della

vita, attraverso il rafforzamento dell´istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro), una offerta formativa
specifica per l´accesso alle diverse figure professionali della polizia
locale e per l´aggiornamento e la riqualificazione del personale in
servizio, anche valorizzando specifici percorsi di formazione
universitaria.
...";
Premesso, inoltre,
-

che la DGR 479/2012 approva le Direttive in materia di criteri e
sistemi di selezione per l’accesso e per la formazione iniziale degli
operatori di Polizia Locale, ai sensi dell’art. 12, comma2, della L.R.
n. 24/2003;

-

che l’allegato specifica la formazione iniziale e sviluppa il percorso
formativo che avrà durata complessiva di 120 ore (tra ore FAD, in
presenza e stage), ad un costo pro capite pari a €. 200,00 iva esente.

Considerato
-

che con Provvedimento N. 550 del 31.05.2021 è stato nominato
Panzavolta Filippo nel profilo professionale di Ispettore cat. D per il
Corpo di Polizia Provinciale e che vi è, pertanto, la necessità di
provvedere alla sua formazione iniziale in materia di "Prima
formazione cat. D";

-

che con Provvedimento N. 551 del 31.05.2021 è stata nominata
Turchi Lara nel profilo professionale di Ispettore cat. D per il Corpo
di Polizia Provinciale e che vi è, pertanto, la necessità di provvedere
alla sua formazione iniziale in materia di "Prima formazione cat. D";

Ritenuto, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 3 del D.lgs. 50/2016
(Codice dei contratti pubblici), e per i motivi sopra esposti, che ricorrano le
condizioni (tutela di diritti esclusivi) per procedere ad affidare alla
Fondazione S.I.P.L. Scuola Interregionale di Polizia Locale - il servizio
sopra descritto;
Verificato che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip o della
centrale di committenza regionale (Intercent-ER) relative al servizio di cui
trattasi;
Visto l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m., secondo cui le
amministrazioni pubbliche di cui sopra, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e di importo pari o
superiore ad € 5.000,00, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure;
RITENUTO di procedere all’acquisto in economia, considerata la tipologia
dei beni e la stima della relativa spesa, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del
Regolamento per la disciplina dei procedimenti per l’acquisizione in

economia di beni e servizi e per l’esecuzione in economia di lavori, adottato
con deliberazione del Consiglio Provinciale dell’ 1 marzo 2005, n. 11;
CONSIDERATO che il corso viene co-finanziato dalla Regione Emilia
Romagna e la Scuola Interregionale di Polizia Locale è l’Ente delegato
all’organizzazione dei corsi di formazione per tutti i Comandi della
Regione;
VISTA la comunicazione per il corso di "Prima formazione cat. D"
presentato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale che conferma
l’attivazione entro l’anno in corso con la quota pro-capite di partecipazione
a carico degli Enti pari a €. 200,00 pro capite;
Ritenuto, pertanto,
-

di procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi, alla
Fondazione S.I.P.L. - Scuola Interregionale di Polizia Locale;

-

di assumere un impegno di spesa di € 400,00 (IVA esente ai sensi
dell'art. 10, comma 1, n. 20, del DPR 633/1972) sul cap 13403/95
"Spese per aggiornamento/formazione Corpo Polizia Provinciale"
del bilancio 2021;

-

di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle linee
guida ANAC n. 3 " Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni, la
Dott.ssa Lorenza Mazzotti, quale Responsabile unico del
procedimento (RUP);

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021
avente ad oggetto “D.u.p. Documento Unico di Programmazione e Bilancio
di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 ai sensi del D.Lgs. n.
267/2000 – Approvazione” e successive variazioni;
VISTO l’Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 avente ad oggetto: “Piano
della Performance, Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli
obiettivi 2021-2023 – esercizio 2021 - Approvazione”;
Visto che al Centro di Responsabilità n. 34 CORPO DI POLIZIA
PROVINCIALE è stato istituito un apposito capitolo di spesa "Attività
organizzative e istituzionali";
Verificato che il presente atto è soggetto agli adempimenti relativi
all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 23 e 37 del
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. nonché dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016";
Acquisiti tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento, in
relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n.
61/2020, che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa
unità organizzativa";

DISPONE
AFFIDARE il corso di formazione in materia di “Prima formazione D" alla
Scuola Interregionale di Polizia Locale di Modena Via Busani, 14 Modena
P.I. 02658900366 ai prezzi e condizioni di cui alla comunicazione che in
copia si allega (Allegato sub A);
IMPEGNARE la relativa spesa di €. 400,00 omnicomprensivo (diconsi euro
quattrocento/00)
art.
P.E.G.
13403/95
”Spese
per
aggiornamento/formazione Corpo Polizia Provinciale" bilancio 2021;
DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata
secondo le tempistiche indicate nello schema sottoriportato:
2021
2022
TOTALE

IMPORTO
400,00
400,00

DI NOMINARE, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle linee guida
ANAC n. 3 " Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni, la Dott.ssa Lorenza
Mazzotti, quale Responsabile unico del procedimento (RUP), quale
Responsabile unico del procedimento (RUP);
DA ATTO, inoltre,
•

che il contratto sarà stipulato mediante scambio di lettere
commerciali, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

•

che non sussistono i presupposti per la redazione del DUVRI
(documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi
dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008;

•

che il CIG attribuito alla presente procedura di affidamento è
Z4C324C9CB;

•

che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione
dell’obiettivo di PEG/PDO “Attività di polizia sul territorio”, ai
sensi dell’Atto del Presidente n. 21/2021 in premessa citato;

•

è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del
presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia
n. 61/2020;

DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione
degli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013 e ss.mm.ii. nonché dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in
quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai

sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di
misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 7,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

