
 

  
Direzione e coordinamento ex artt. 2497 e seg. del c.c. Comune di Vignola C.F.: 00179790365 

Prot. nr. 584 del  28.11.2019  
 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 
 
OGGETTO: Affidamento alla ditta CERTIM srl corso di formazione sicurezza lavoratori 
 

 
ATTESO che con atto  repertorio n. 1370 rac.791 del 29/06/2015 a rogito del notaio Ciro Paone  è stata 
conferita al dott. Claudio Fogliani la procura speciale per lo svolgimento delle attività di ordinaria 
amministrazione di gestione della Farmacia Comunale, nei limiti dell'ordinaria amministrazione e di quanto 
altro espressamente riportato nell'atto; 
 

VISTO l'art. 37 del D.Leg. 81/08 e smi e  l’Accordo Stato Regioni del 21/12/201, che prevede che la 
formazione dei dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro deve essere periodicamente ripetuta; 
 

RILEVATO che 5 farmacisti dipendenti di VIGNOLA PATRIMONIO srl hanno la necessità di effettuare un 
corso di aggiornamento della durata di 6 ore; 
 

RITENUTO indispensabile ottemperare sollecitamente agli obblighi imposti dalla normativa sopra esposta; 
 

CONSIDERATO che la gestione della sicurezza è stata affidata alla ditta CERTIM srl di Vignola, che si dice 
disponibile alla formazione dei dipendenti presso la sede della farmacia; 
 

ACQUISITO un’offerta commerciale per la formazione di n. 5 dipendenti al costo complessivo di € 250,00; 
 

VERIFICATO la congruità del prezzo offerto, tramite informale indagine di mercato; 
 

RITENUTO pertanto conveniente procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a) 
del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;  
 

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 
 
 

SI PROVVEDE 
 

1. ad affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a CERTIM srl, con sede a Vignola, 
in Corso Italia 70 - P.iva. 02721130363, la fornitura del servizio: 

 
CORSO DI FORMAZIONE per aggiornamento, in materia di sicurezza dei lavoratori previsto dall’art. 37 
DLeg. 81/08 e accordo Stato Regioni del 21/dic/2011, per n. 5 dipendenti, che si terra il 2/12/2019 presso 
la sede della Farmacia Comunale “Attilio Neri”, a Vignola. 
Con rilascio di attestato di partecipazione. 
 

Per un importo complessivo di spesa pari a € 250,00 + IVA; 
 

2. ad assumere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z922AE97C9; 
 

3. ad assolvere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 pubblicando il  presente 
provvedimento sul sito del Comune di Vignola nella sezione riservata a Vignola Patrimonio srl. 
 

4. A procedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;   
 

5. di disporre che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità contributiva e 
la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in 
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi previsti dalla normativa e dalle condizioni 
contrattuali. 

 
Il procuratore speciale 
Direttore della farmacia 

Claudio Fogliani 


