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prot. n. 816  del  28/11/2017  
 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER I  
LAVORATORI –  CIG ZC92100A75  
 
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; 

 con verbale di assemblea ordinaria del giorno 29.04.2015 della Vignola Patrimonio srl è 
stato nominato il nuovo Consiglio d’Amministrazione composto dal rag. Pier Corrado 
Benassi, dott.ssa Giulia Bazzani e dr Alessio Brini Ferri;    

 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 espressamente riportato nell'atto; 

 
VISTO il D.Lgs. 81/08 (TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO)  e il 
successivo l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, che obbliga il datore di lavoro a tutelare 
i dipendenti, anche con la formazione del lavoratore attraverso specifici corsi; 
 
VISTO che VIGNOLA PATRIMONIO srl ha assunto due nuove dipendenti: la dott.ssa GENTILE 
GIULIA CARLOTTA e la dott.ssa BEATO GIUSEPPINA, e inserire nell’organico della farmacia con 
la mansione di farmacista, in sostituzione delle dipendenti che hanno lasciato il servizio;  
 

PRESO ATTO che: 

 Beato Giuseppina ha già frequentato un corso di formazione ed è in possesso del relativo 
attestato ancora in corso di validità, trattenuto agli atti, in copia; 

 Gentile Giulia Carlotta afferma di non aver mai frequentato il corso di formazione ai sensi 
dell’accordo stato regioni 21 dicembre 2011; 

 

SI RAVVISA pertanto la necessità di iscrivere la dott.ssa GENTILE GIULIA CARLOTTA a specifico 
corso di formazione della durata di 12 ore con prova finale da superare ai fini dell’attestazione 
dell’avvenuta formazione; 
 
CONSIDERATO che la ditta CERTIM srl con sede Vignola (MO) in Corso Italia, 70, a cui è stato 
affidato il servizio di RSPP esterno per l’anno in corso, propone tra i propri servizi anche il corso di 
formazione dei lavoratori (sia per i rischi generali che specifici per le farmacie), sia attraverso corsi 
residenziali presso la propria sede sia on-line; 

RITENUTO di acquisire un offerta di prezzo per n. 1 corso on-line,  che risulta pervenuto in data 30 
ottobre (e protocollata al n 781 del 15/11/17); 

VERIFICATO che i prodotti farmaceutici o parafarmaceutici destinati alla vendita nelle Farmacie 
Comunali non sono tutt’ora presenti né nel catalogo ME.PA. di CONSIP né in quello dell’Agenzia 
Regionale INTERCENT-ER; 
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RICHIAMATA la Legge 208/2015, art. 1, comma 502 che prevede l'obbligo di acquisto sui mercati 
elettronici per le Pubbliche Amministrazioni a partire da 1.000 euro; 
 
VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 
 

 
SI PROVVEDE 

 
1) Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, alla ditta 

CERTIM srl con sede a Vignola (MO) Corso Italia, 70  P. IVA  e CF 02721130363 la fornitura 
di: 
 

 N. 1  CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER I  LAVORATORI    
        (Conforme all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011) da frequentare on-line,  
 
Al costo di  € 100,00 oltre all'IVA dovuta; 

 
2) ad assumere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZC92100A75  

 
3) A trasmettere alla ditta affidataria il modulo di iscrizione facente parte integrante e sostanziale 

pel presente atto; 
 

4) a pubblicare il  presente provvedimento sul sito del Comune di Vignola nella sezione riservata 
a Vignola patrimonio srl; 
 

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. 
 
 

 


