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CDR: 00.04.01.02  

 

DETERMINAZIONE PROT. N._________ REP. N. _________ DEL ________________ 

________ 

Oggetto: affidamento del servizio per la realizzazione di corsi di alta formazione e 

specializzazione rivolti al personale della polizia locale in servizio presso le 

autonomie locali della regione Sardegna. Indizione RdO SARDEGNACAT. 

Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di 

organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTI il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive 

modificazioni ed integrazioni, le cui disposizioni si applicano al bilancio regionale in 

via esclusiva e la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 le cui disposizioni di applicano per 

quanto compatibili; 

VISTA la L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 - Legge di stabilità 2018; 

VISTA la L.R. 11 gennaio 2018, n. 2 - Bilancio di previsione triennale 2018-2020; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016, che prevede per affidamenti di importo 

inferiore ai 40.000,00 euro il ricorso ad affidamenti diretti; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 14859/30 del 18 giugno 2015, con il quale sono state conferite alla dott.ssa 

Cristina Malavasi le funzioni di Direttore del Servizio Enti Locali di Cagliari, presso 
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la Direzione generale enti locali e finanze dell’Assessorato degli Enti Locali, 

Finanze ed Urbanistica; 

CONSIDERATO che l’art. 2 della L.R. n. 9/2007 prevede che la Regione garantisca la formazione 

professionale e il costante aggiornamento degli addetti alla polizia locale, mediante 

la previsione e il finanziamento di specifici interventi formativi; 

CONSIDERATO che tra i compiti istituzionali del Servizio enti locali di Cagliari rientra, tra l’altro, 

l’attività di formazione, affiancamento e assistenza a favore del personale degli enti 

locali e che il Direttore dello stesso Servizio presiede il Comitato tecnico regionale 

per la Polizia locale, istituito dalla L.R. 9/2007, art. 6; 

CONSIDERATO che il Comitato tecnico regionale per la Polizia locale si pone come obbiettivo 

strategico anche quello di assicurare il continuo aggiornamento degli addetti della 

polizia locale, formulando e accogliendo proposte in ordine a specifiche tematiche 

in considerazione delle molteplici e continue novità di legge, che modificano e 

implementano le funzioni e i servizi che la Polizia locale è chiamata a svolgere per 

la sicurezza della collettività; 

CONSIDERATO che dai test di gradimento, somministrati durante la formazione svolta con fondi 

FSE a favore degli addetti di polizia locale della regione Sardegna, è emersa la 

necessità di approfondire le seguenti specifiche tematiche: 

- Accertamento Sanitario Obbligatorio e Trattamento Sanitario Obbligatorio;  

- Sicurezza Urbana, Privacy e videosorveglianza. 

PRESO ATTO che le suddette necessità formative sono state condivise con lo stesso Comitato 

Tecnico riunito in seduta del 18.09.2018, per avviare l’attività di aggiornamento e 

approfondimento specialistico degli addetti di polizia locale; 

RITENUTO pertanto necessario, tramite indizione di una RdO sulla piattaforma SardegnaCAT, 

affidare ad un soggetto esterno la realizzazione di corsi di alta formazione e 

specialistici rivolti al personale della polizia locale in servizio presso le autonomie 

locali della regione Sardegna; 
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TENUTO CONTO della peculiarità dell’attività in oggetto e della necessità di avvalersi di figure 

professionali altamente qualificate con un’adeguata esperienza anche pratica nelle 

materie da trattare; 

CONSIDERATO che per la realizzazione della suddetta attività, anche in considerazione delle 

specificità degli argomenti, l’Amministrazione regionale non può provvedere 

direttamente, ma deve ricorrere a particolari professionalità esterne, individuabili in 

operatori economici esperti nel campo oggetto della formazione a favore degli 

addetti della polizia locale; 

CONSIDERATO che il Servizio enti locali di Cagliari nelle date del 17 e 18 settembre 2018 ha 

effettuato una indagine di mercato rivolta alle seguenti scuole di polizia locale: 

- Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale delle Regioni Emilia-

Romagna, Toscana e Liguria, denominata SIPL; 

- Infopol s.r.l. a Socio Unico di Milano; 

- Eupolis Lombardia; 

- Scuola regionale di polizia locale della Campania; 

- Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia. 

PRESO ATTO che, all’invito a presentare un preventivo con relativo programma di massima, 

hanno risposto le seguenti scuole: 

- Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale delle Regioni Emilia-

Romagna, Toscana e Liguria, denominata SIPL; 

- Infopol s.r.l. a Socio Unico di Milano; 

- Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia. 

CONSIDERATO che la Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia ha risposto 

negativamente in quanto non effettua formazione al di fuori della propria regione; 

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i preventivi della Fondazione Scuola Interregionale di 

Polizia Locale delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria e della Infopol 

s.r.l. a Socio Unico di Milano; 
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CONSIDERATO che il corpo docente proposto, il preventivo e il programma formativo presentato 

dalla Infopol s.r.l. a Socio Unico di Milano, risulta essere particolarmente qualificato 

e dettagliato rispondendo appieno alle esigenze di alta formazione rappresentate 

dal Servizio enti locali di Cagliari; 

ACCERTATO che la Infopol s.r.l. a Socio Unico di Milano risulta regolarmente iscritta nel mercato 

elettronico SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna; 

RILEVATO che sussistono le condizioni per procedere all’eventuale affidamento alla Infopol 

s.r.l. a Socio Unico di Milano ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50; 

VERIFICATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo SC01.1066 del bilancio 

regionale 2018 è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del 

servizio in esame; 

VISTO il Disciplinare di gara e i relativi allegati; 

DETERMINA 

Art. 1) Per le motivazioni indicate in premessa di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a), D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, attraverso il mercato elettronico SardegnaCAT, 

alla richiesta di una offerta formativa ed economica alla Infopol s.r.l. a Socio Unico 

di Milano, sede in P.le Brescia n. 13 (PI 05812210960) per l’affidamento del servizio 

per la realizzazione di corsi di alta formazione e specializzazione rivolti al personale 

della polizia locale in servizio presso le autonomie locali della regione Sardegna; 

Art. 2) di approvare il Disciplinare di gara e i relativi allegati; 

Art. 3) di dare atto che i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili verranno 

disposti con successivi atti; 

Art. 4) che il responsabile della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto, 

individuato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è la dott.ssa Cristina 

Malavasi. 

Il Direttore del Servizio 

Cristina Malavasi 
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