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Prot. nr.  260/2016  del 25/03/2016    
 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 
 
 

OGGETTO: FARMACIA COMUNALE “A. NERI”- Affidamento servizio gestione rifiuti speciali. 
-  C.I.G. n. X2E17D65AC 

 
PREMESSO che la Società VIGNOLA PATRIMONIO srl, società a capitale interamente pubblico a 
partecipazione esclusiva del Comune di Vignola, conformemente all’oggetto sociale della stessa, 
gestisce tra le varie cose anche la Farmacia Comunale Attilio Neri; 
 
CONSIDERATO che la Farmacia Comunale nell'ambito della propria attività produce rifiuti speciali, 
che devono essere periodicamente smaltiti, consistenti in: 
 

 farmaci e parafarmaci non più vendibili perchè scaduti, ritirati dal commercio, danneggiati, 

etc. 

 rifiuti prodotti nell’ambito delle attività galeniche e di laboratorio (sostanze chimiche, 

contenitori vuoti, acque di primo lavaggio, stracci di pulizia laboratorio, filtri cappa 

d'aspirazione). 

  rifiuti sanitari a rischio infettivo prodotti nell’ambito delle attività di autoanalisi; 

 Altri rifiuti speciali come: Toner esauriti, pile, neon, etc 

CONSIDERATO che parte dei farmaci scaduti possono essere conferiti al consorzio ASSINDE srl 
al fine di ottenerne un parziale rimborso.   
ASSINDE srl (con sede legale in Roma, Viale Liegi 32 C.F./P.IVA: 07493671007) è un azienda 
che provvede alla raccolta, controllo ed avvio a smaltimento dei rifiuti farmaceutici e, in luogo 
delle singole Aziende farmaceutiche aderenti al sistema Assinde, liquida alle Farmacie ed alle 
Aziende Distributrici l’indennizzo delle confezioni medicinali scadute o comunque  divenute 
invendibili a seguito di apposito provvedimento; 
 
RITENUTO di affidare a ditta specializzata la gestione dei rifiuti speciali perche provveda:  
 

 alla fornitura dei contenitori omologati per il contenimento dei diversi tipi di rifiuti. 

 al  ritiro dei prodotti da smaltire almeno due volte all'anno, da effettuarsi in coincidenza con 

i periodi di conferimento ad ASSINDE dei "prodotti rendibili". 

 ala cernita dei prodotti, ovvero la separazione dei prodotti da conferire  ad ASSINDE da 

quelli destinati a distruzione; 

 all'eventuale stoccaggio provvisorio; 

  alla produzione della documentazione richiesta da ASSINDE per i conferimenti; 

 al conferimento ad ASSINDE dei farmaci rimborsabili; 

 

 allo smaltimento dei rifiuti speciali non rendibili ad ASSINDE, mediante invio a distruzione. 

 alla redazione della documentazione normativa e fiscale prevista; 

 alla produzione degli elenchi dei prodotti smaltiti, con la valorizzazione economica  

 provvedere alla redazione annuale e trasmissione telematica del modello unico 

dichiarazione ambientale (MUD),  per conto di VIGNOLA PATRIMONIO srl; 
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VISTO che il ritiro, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti speciali deve essere effettuato da ditta 
specializzata, autorizzata dal ministero dell'ambiente, regolarmente iscritta all'albo nazionale dei 
gestori ambientali;  
 
CONSIDERATO che nell'anno precedente il servizio è stato affidato alla ditta CEREBA s.n.c. con 
sede a Rutigliano (BA);   
 
VALUTATO che l'importo di spesa presunto per l'anno 2016 è di € 1.000,00 
 
VISTA l'offerta commerciale pervenuta dalla ditta CE.RE.BA. snc, pervenuta in data 16 marzo 
2016 (protocollata al n. 249 del 23.03.2016); 
 
VISTA la determinazione della Direzione Affari Generali del Comune di Vignola n. 558 del 
24.12.2010, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del 
Comune di Vignola, approvato con delibera di C.C. n. 48 del 26/06/2007, che prevede il ricorso 
all’affidamento diretto per forniture e servizi di importo inferiore ai 20.000,00 euro; 
 
VISTA la procura speciale conferita al dott. Claudio Fogliani in data 29 giugno 2015 con atto del 
notaio Ciro Paone (rep. 1370 rac.791), affinchè possa compiere atti per conto della società Vignola 
Patrimonio srl, nell'ambito delle attività di gestione della farmacia, nei limiti dell'ordinaria 
amministrazione e di quanto espressamente riportato nell'atto;  
 

 
SI PROVVEDE 

 
1. ad affidare alla ditta CEREBA s.n.c. con sede a Rutigliano (BA) la fornitura dei servizi 

riportati in premessa, per l'anno  2016, per un importo di spesa presunto di € 1.000,00,  
 

2. ad assumere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) X2E17D65AC; 
 

3. ad individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel contratto in allegato 
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

 
4. a trasmettere alla ditta affidataria copia del presente atto; 

 
5. a pubblicare il  presente provvedimento sul sito del Comune di Vignola nella sezione 

riservata a Vignola Patrimonio srl; 
 

6. 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 

dr. Claudio Fogliani 


