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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

Numero: 2018/DD/06771 

 Del: 01/10/2018 

 Esecutivo da: 01/10/2018 

 Proponente: Direzione Risorse Umane,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Organizzazione e Formazione 

 

 

 

OGGETTO:  

Corso di formazione in materia di DIFESA PERSONALE - impegno di spesa a favore di SIPL ( 

Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale) 

 

 

 

 

 

LA   RESPONSABILE 

P.O. ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE 

Premesso che  

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 0079 del 28/12/2017, avente ad oggetto "Documenti di 

programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento del Dup - bilancio finanziario- nota 

integrativa e piano triennale investimenti", è stato approvato il bilancio finanziario 2018-2020. 

con  Deliberazione  di Giunta Comunale  n. 140 del 18/4/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020. 

Vista la D.D. n. 9703 del 29/12/2017 con la quale il Direttore della Direzione Risorse Umane ha conferito alla 

sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa Organizzazione e Formazione e le funzioni inerenti le attività 

oggetto del presente atto. 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 00408 del 11/08/2017, con la quale è stato approvato il 

Piano della Formazione del Personale 2017-2019. 
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Rilevato che il programma di attività della Direzione Risorse Umane – P.O. Organizzazione e Formazione 

-  prevede l’organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento oltre che la 

partecipazione del personale ad iniziative di aggiornamento proposte da vari Enti e Scuole di formazione. 

Premesso che: 

La Regione Toscana, in base a quanto previsto dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale Toscana n. 49/R del 2 ottobre 2008,  per la formazione e l’ aggiornamento periodico della 

polizia comunale e provinciale, si avvale della Fondazione Scuola interregionale di Polizia locale (di seguito 

S.I.P.L.) 

 

La S.I.P.L. attiva per conto della Regione , oltre ai corsi  obbligatori di prima formazione, anche altre attività, 

raccogliendo il bisogno formativo del territorio; 

 

La Regione Toscana, con la L.R. n. 88 del 27 dicembre 2016, ha apportato significative modifiche alla modalità 

di organizzazione della formazione che la Scuola Interregionale di Polizia locale (SIPL) rivolge agli Enti locali. 

con Deliberazione di Giunta n. 153/2017, la Regione Toscana ha precisato che la partecipazione degli Enti 

locali agli oneri relativi ai corsi programmati e realizzati dalla Scuola interregionale di polizia locale, sia 

calcolata nella misura del 20% del costo di ciascun corso, restando la quota dell’80% a carico del finanziamento 

regionale; 

con Deliberazione di Giunta n. 56 del 29.01.2018, la Regione Toscana ha approvato la proposta di piano 

formativa presentata dalla Scuola Sipl, ed il relativo piano dei costi; 

 Dato atto che  

tale formazione rientra nelle linee di intervento previste nel Piano Formativo 2017 - 

2019  sopracitato, (Aggiornamento professionale e formazione specialistica).  

Ritenuto che, per tutto quanto sopra espresso, la S.I.P.L. è il soggetto individuato dalla normativa suddetta per 

il soddisfacimento dell’iniziativa suddetta. 

Vista la propria nota, prot. n. 190575 del 12 giugno 2018, parte integrante del presente atto, con in cui  il 

Comandante del Corpo Polizia Municipale  richiede l’attivazione di un corso di formazione  in materia di  

difesa personale per il personale del Comando,  che rientra fra le attività programmate dalla Scuola 

interregionale di Polizia Locale, comprese nel piano formativo regionale approvato dalla Giunta Regionale 

con la Delibera sopra citata e fra le attività inserite nel piano formativo della Direzione Corpo Polizia 

Municipale per l’anno 2018 ( prot. 14867) 

Preso atto che il preventivo della S.I.P.L., prot. n. 224651/2018, con le seguenti specifiche tecniche ed 

economiche: 

SERVIZIO 

Corso di 

autodifesa ed 

utilizzo dei 

presidi tattico- 

difensivi 

NUMERO DIPENDENTI E 

MONTE ORE COMPLESSIVO 

 n.dipendenti : 42 

 n. gruppi classe: 2 

ore complessive: 16 

IMPORTO 

DETTAGLIATO 

Costo a persona: € 25 

comprensivi di attestati 

di partecipazione 

IMPORTO 

COMPLESSIV

O 

Euro : 1.050,00 
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(ottobre  

novembre) 

 

 

 

 

 

Visto il comma 450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal D.L. 52/2012 poi 

convertito da legge n. 94/2012, che ha posto l’obbligo anche per gli enti pubblici territoriali di ricorrere, per 

gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione 

dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, programma START. 

Ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, di avviare la procedura di affidamento 

diretto, attraverso la piattaforma regionale START. 

Dato atto che in data 17 settembre  è stata inviata una richiesta di preventivo per l’affidamento sopracitato alla 

S.I.P.L.. 

Rilevato che la S.I.P.L.  ha risposto all’invito, inviando un’offerta economica di  complessivi € 1.050,00, per 

la formazione di due gruppi aula, da 21 partecipanti ciascuno (parte integrante del presente atto). 

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopraesposte, di procedere all’ affidamento per una spesa complessiva 

di € 1.052,00 [di cui Euro 1050,00 per  il corso in oggetto - esente IVA ai sensi art.14 comma 10 L.537/93- e 

Euro 2,00 per l’imposta di bollo], il cui pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario a ricevimento 

fattura. 

Preso atto: 

• della regolarità contributiva ed assicurativa attestata dal Documento Unico di Regolarità contributiva 

acquisito in data e che risulta regolare fino al 28.10.2018. 

Rilevato che  sono stati effettuati, con esito regolare, i controlli previsti dalla vigente normativa nei confronti 

della S.I.P.L.;  

Ritenuto, quindi, di impegnare la somma complessiva di € 1.052,00  sul capitolo 18920 “PRESTAZIONI DI 

SERVIZI PER AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE (ART.6 CO.13 DL 78/10  ”, 

Bilancio 2018 - 2020, Annualità 2018. 

Dato atto che: 

• chi sottoscrive il presente atto non incorre in alcun conflitto di interessi nel relativo procedimento, ai 

sensi dell’art. 42 del  D. Lgs n. 50/2016.le copie digitali degli allegati integranti  al presente atto sono 

conformi agli originali analogici conservati in atti di questo ufficio; 

• la copia informatica dell’offerta economica presentata dalla suddetta società, allegata al presente 

provvedimento quale parte integrante, è conforme all’originale presente nella piattaforma START; 

• gli ulteriori allegati, parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali depositati 

presso questa Direzione; 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti del controllo di regolarità 

amministrativa, fase preventiva, di cui all’art. 15 del Regolamento sul sistema dei controlli interni vigente. 
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Visti 

- l’ 183 del D.Lgs. n. 267/00; 

- il vigente Regolamento dei contratti; 

- l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

- l’art. 13 e l’art. 25 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;  

  

 DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante del presente atto: 

1. Di affidare  un corso di formazione in materia di  Difesa Personale per personale di vigilanza della 

Direzione Corpo polizia municipale, da svolgersi fra  i mesi di ottobre e novembre per n.42 dipendenti 

della Direzione Corpo Polizia Municipale;  

 

2. Di impegnare la somma complessiva di € 1.052,00 (importo esente IVA - ai sensi del combinato 

disposto dall’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, e dell’art. 14, comma 10, della Legge n. 537/1993) di cui 

€ 1.050,00 di costo del corso  ed € 2,00 per l’imposta di bollo, a favore della Fondazione Scuola 

Interregionale di Polizia locale -  codice beneficiario 39833; 

 

3. che il CIG è    ZEE2507BFE  Formazione non obbligatoria; 

 

 

4. di imputare la somma di € 1.052,00 sul capitolo 18920, Bilancio 2018 - 2020 Annualità 2018; 

 

5. di dare atto che, per quanto attiene  la forma contrattuale, l’ufficio si avvarrà della previsione normativa 

di cui all’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, inviando alla società aggiudicataria ordine di fornitura 

in formato digitale. 
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- NOTA DI RICHIESTA 

- OFFERTA ECONOMICA 

 

 

Firenze, lì 01/10/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Nicoletta Vergari 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 18920 0 18/006734 00 1052 

      

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 01/10/2018 Responsabile Ragioneria 

 Andrea Biagiotti 

  

 

 

  

  

  

  

 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

Si attesta che la presente copia di n 5 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 

sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 

 

Firenze, il 01/10/2018 

 

 
 


