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Codice DB1705 
D.D. 22 febbraio 2010, n. 23 
Avvio del procedimento per l'individuazione della scelta del contraente a cui affidare, in via 
sperimentale, il servizio di erogazione dei corsi di formazione per il personale di cui all'art. 3, L. 
15/07/2009, n. 94 e di cui al D.M. Ministro dell'interno del 6/10/2009. Approvazione del relativo 
avviso informativo, con pubblicazione sui siti internet di tali atti e di quelli precedenti 
propedeutici. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di avviare il procedimento per l’individuazione della scelta del contraente a cui 
affidare, in via sperimentale, il servizio di erogazione dei corsi di formazione per il 
personale che potrà essere addetto ai servizi di cui all’art. 3, co. 7 e co. 9, della L. 
15/07/2009, n. 94 e di cui agli artt. 1, 3 ed 8 del D.M. Ministro dell’interno del 
6/10/2009: servizio, questo, rientrante fra le prestazioni di servizi relativi 
all’istruzione, anche professionale, elencate nell’allegato II B, categoria 24, del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e disciplinate espressamente da parte degli artt. 20 e 27 di 
detto decreto legislativo relativi ai cosiddetti: “contratti esclusi”; 

- di adottare quindi la procedura di cottimo fiduciario, prevista dall’art. 125 del D.Lgs 
n. 163/2006 e s.m.i., finalizzata all’aggiudicazione della prestazione del servizio di 
cui sopra, consistente nell’erogazione, in via sperimentale, dei corsi di formazione per 
il personale che potrà essere addetto ai servizi di controllo delle attività di 
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi; 

- di precisare che i soggetti che potranno presentare la propria offerta contrattuale entro 
trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso informativo approvato con la 
presente determinazione dirigenziale, ivi allegato e che ne costituisce parte integrante 
e sostanziale della medesima, nonché della presente determinazione dirigenziale, della 
D.G.R. n. 36 – 13314 del 15/02/210 e dell’allegato a quest’ultima quale sua parte 
integrante e sostanziale, dovranno essere soggetti qualificati, così come meglio 
previsto nelle direttive e nelle disposizioni approvate con la citata deliberazione 
giuntale; 

- di dar corso alla pubblicazione dell’avviso informativo, della presente determinazione 
dirigenziale, della D.G.R. n. 36 – 13314 del 15/02/210 e dell’allegato a quest’ultima 
sul sito Internet regionale della Regione Piemonte all’indirizzo: http:// 
www.regione.piemonte.it/cms/, nonché nella sezione bandi del medesimo sito Internet 
all’indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/bandi/index.htm, e nella 
sezione annunci legali e avvisi di detto sito Internet all’indirizzo: 

-  http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/avvisi/index.htm, oltre che sul sito Internet 
del Settore Sicurezza e Polizia Locale della Regione Piemonte all’indirizzo: 
http://www.regione.piemonte.it/polizialocale/; 

- di dare altresì atto che le eventuali ed uniche spese che si renderanno eventualmente 
necessarie per l’attività di promozione e di pubblicità dell’iniziativa formativa in 
esame trovano copertura con lo stanziamento di cui al Cap. 127654/2010, UPB 
DB17051, che presenta la necessaria disponibilità e che le stesse verranno ivi 
impegnate con proprio successivo provvedimento, contenente l’esatta e la puntuale 
quantificazione monetaria delle spese in parola; 

- di individuare con proprio successivo provvedimento dirigenziale il soggetto che, 
all’esito dell’attivata procedura, risulterà affidatario del servizio. 



 
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo competente entro 
sessanta giorni dal ricevimento della stessa ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni dall’avvenuta piena conoscenza. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

 
Il Dirigente  

Stefano Bellezza 
 

 
ALLEGATO 1  

 
 
SETTORE SICUREZZA E POLIZIA LOCALE 

 
 
 
 
Avviso informativo circa la realizzazione, in via sperimentale, del servizio di “formazione del 
personale che potrà essere addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di 
spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi”. 
 
 
Sono state pubblicate sul Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 
7 del 18/02/2010 le direttive e le disposizioni per la realizzazione, in via sperimentale, del servizio di 
realizzazione dei corsi di formazione per il personale che potrà essere addetto ai servizi di controllo 
delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi. 
Dette direttive e le disposizioni, contenenti le specifiche tecniche e le condizioni per poter presentare la 
propria offerta contrattuale, sono state adottate in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale 
del Piemonte n. 36 – 13314 del 15/02/2010, anch’essa pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 1 al 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 18/02/2010. 
Le offerte dovranno essere inviate alla c.a. del Dirigente Responsabile del Settore Sicurezza e Polizia 
Locale della Regione Piemonte e Responsabile del Procedimento (tel. 011.432.30.89), in Corso Stati 
Uniti n. 1 – 10128 TORINO, a mani o a mezzo posta, in plico chiuso e sigillato, entro e non oltre il 26 
marzo 2010. 
 
 

 


