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Proposta N°: 2019/1930 del 22/05/2019

OGGETTO: ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO OBBLIGATORIO PER LA
PREPARAZIONE ALL'ESAME TEORICO/PRATICO PER IL RILASCIO
DELLA PATENTE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA
LOCALE AI SENSI DEL D.M. 246/2004 - CIG: Z6728833BE

Premesso che:
La patente di servizio è un titolo abilitativo che si aggiunge alla patente di
guida necessaria per condurre un veicolo a motore impiegato in servizi di
polizia stradale o in altre attività istituzionali dei corpi e servizi di Polizia Locale
ed è disciplinata Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11
agosto 2004, n. 246 e relativi allegati.
Il Decreto attuativo citato attribuisce al Prefetto il rilascio della patente di
servizio agli appartenenti ai corpi di Polizia Locale che abbiamo superato
positivamente il corso preparatorio e il successivo esame secondo calendario
predisposto dalla Prefettura.
Il personale neoassunto nel 2019 appartenente al Corpo di Polizia Locale di
Cinisello Balsamo, è ovviamente sprovvisto del titolo abilitativo di tipologia “2“
necessario a condurre autoveicoli di servizio.
La società Advanced Security Academy Srl come da nota allegata in atti e
assunta al protocollo n. 41017 del 20/05/2019 ha attivato un corso per la
preparazione all'esame per il rilascio della patente di servizio per le abilitazioni
di Tipo „2“ previste dal sopra citato Decreto Ministeriale.
Il corso si svolgerà dal presso la sede del Comando di Polizia Locale di Desio
(MB) dal 04 al 26 giugno 2019 in apposita area preclusa al traffico che risulta
altresì facilmente raggiungibile da Cinisello Balsamo con evidente economicità
nel trasferimento.
Il costo del percorso formativo per ogni singolo operatore è pari ad Euro
450,00 esenti da I.V.A. ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 633/72, come disposto
dall’art. 14 comma 10) della legge 537 del 24/12/1993.
Il costo complessivo relativo all'iscrizione di n. 7 appartenenti al Corpo di Polizia
Locale ammonta complessivamente a Euro 3.150,00.
Verificata la congruità dell'offerta economica in relazione alla prestazione
offerta,
si rileva altresì che data la particolare tipologia di formazione
consistente sia in lezioni teoriche che pratiche da affettuare con autoveicoli di
servizio adibiti ad uso di Polizia Locale, non sono al momento disponibili
ulteriori proposte formative comparative.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 c.2 lettera a) del D.Lgs n.50/2016 che
prevede la possibilità di affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o piu'
operatori economici, si propone di affidare alla società alla società Advanced
Security Academy Srl con sede legale a Milano in via Quintino Sella, 4
C.F./Partita Iva 12521960158, l'organizzazione del percorso formativo
teorico/pratico per la preparazione all'esame per il rilascio della patente di

servizio ex DM 246/2004 per un importo complessivo di Euro 3.150,00 Iva
esente, assumendo apposito impegno di spesa al capitolo 1150160/1 Gestione
amministrativa Polizia Locale: formazione del personale del bilancio di
previsione 2019.
Il Responsabile del Procedimento
Comandante Polizia Locale
Fabio Massimo Crippa

IL DIRIGENTE
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con
quanto in essa riportato;
Visti: L'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del
18.8.2000;
Il DM 1 agosto 2004, n. 246 - Regolamento recante norme per il rilascio
della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di
compiti di polizia stradale;
La D.G.R. XI/925/2010 relativa alle modalità di organizzazione di corsi di
formazione per il personale delle Polizia Locali della Regione Lombardia;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il
piano delle Performance per il triennio 2019/2021”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione
dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000.

DETERMINA
1. Di iscrivere n. 07 appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di

Cinisello Balsamo elencato in relazione e ancora sprovvisto della patente
di servizio prevista dal DM 246/2004 al percorso formativo obbligatorio
teorico/pratico per la preparazione all'esame per il rilascio della patente
di servizio stessa che si terrà presso il Comando di Polizia Locale di Desio
dal 04 al 26 giugno 2019;
2. Di affidare direttamente, senza il ricorso al mercato elettronico delle
centrali di committenza, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi

dell'articolo 36 c.2 lettera a) del D.Lgs n.50/2016 alla società Advanced
Security Academy Srl con sede legale a Milano in via Quintino Sella, 4
C.F./Partita Iva 12521960158 l'organizzazione del percorso formativo
teorico/pratico per la preparazione all'esame per il rilascio della patente
di servizio ex DM 246/2004 dando atto che l'attività didattica verrà svolta
presso la sede della Polizia Locale di DESIO (MB);
3. Di impegnare al tal fine l'importo di Euro 3.150,00 esenti da I.V.A. ai
sensi dell’art. 1 del D.P.R. 633/72, come disposto dall’art. 14 comma 10)
della legge 537 del 24/12/1993 al capitolo 1150160/1 Gestione
amministrativa Polizia Locale: formazione del personale del bilancio di
previsione 2019;
4. Di registrare l'operazione come da schema contabile sotto riportato;
5. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista entro il
30/06/2019;
6. Di dare atto che gli allegati alla presente Determinazione Dirigenziale non
sono parte integrante sostanziale e vengono conservati sulla scorta degli
atti d'ufficio;
7. Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del settore
finanziario per l'apposizione del visti di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs 267/2000.
La presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del
suddetto visto;
8. Di disporre che la liquidazione dell'importo complessivo di Euro 3.150,00
Iva esente dietro presentazione di regolare fattura da parte di Advanced
Security Academy Srl, nei limiti dell' importo impegnato;
9. Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 24/1990 e dell’art.
42 del D.lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto d’interesse
nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento
né del Responsabile del Settore;
10. Di dare infine atto che il responsabile del procedimento è il Comandante
della Polizia Locale Fabio Massimo Crippa.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA
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