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Prot. nr.  391 del 15.05.2018 
 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 
 
 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE A 
BASSO RISCHIO – CIG  ZB1226C3F9 

 

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 l’art. 37, c.9, del D.Lgs. 81/2008 avente come oggetto “Attuazione dell’art.1 della legge 3 
agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” prevede che “I 
lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi 
di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di 
gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento 
periodico”;  
 

Visto inoltre l’art.45 del D.Lgs. 81/2008 il quale prevede il datore di lavoro prende i provvedimenti 
necesssari in materia di primo soccorso, tenendo conto della natura delle attività e delle dimensioni 
dell’azienda o della unità produttiva, e una volta individuati gli addetti al primo soccorso garantisce 
un’adeguata formazione in materia, in conformità al D.M. 388/2003 e s.m.i.; 
 
Considerato che ogni azienda deve avere al suo interno un numero sufficiente di addetti formati in 
materia di primo soccorso, secondo quanto previsto dal D.M.388/2003, e che gli stessi devono 
frequentare corsi di aggiornamento con cadenza triennale; 
 
Richiamato il provvedimento di spaesa Prot. n. 43 del 19.01.2018 avente oggetto: AFFIDAMENTO 

SERVIZI PROFESSIONALI: INCARICO DI RSPP, SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL 
LAVORO E PRIVACY E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA – ANNO 2018. 
 

Preso atto della segnalazione esposta dal RSPP che gli addetti al primo soccorso hanno in 
scadenza la validità  dei corsi frequentati, e che pertanto i dipendenti dott. Claudio Fogliani e 
Cristiana Ceci necessitano di frequentare il corso di aggiornamento previsto, della durata di 4 ore; 
 
Constatato che la ditta CERTIM srl, organizza a Vignola corsi di formazione, al costo di € 110 per 
ogni partecipante; 
 

Verificato che la stessa è una società accreditata per la formazione in materia; 
 

Verificato tramite informale indagine di mercato, che il prezzo proposto è in linea con i prezzi di 
mercato, e che questa risulta essere è la soluzione più economica, considerato che soluzioni 
alternative, comporterebbero lo spostamento dei dipendenti a distanze molto superiori, 
aggravando la società di ulteriori spese derivanti, come il rimborso delle spese di viaggio, il costo 
del tempo lavoro impiegato per lo spostamento, ed eventuali altre spese accessorie; 
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Richiamati: 

 l’articolo 36 del D.Lgs 50/2016, comma 2, lett. a) che consente l’affidamento diretto di 
forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00; 

 il comma 450 dell’articolo 1 della L. 296/2006, così come modificato dalla Legge di 
stabilità 2016 del 28.12.2015 n. 208 che prescrive l’obbligo del ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione per l’acquisto di beni e servizi di importo 
pari o superiore a 1.000,00 Euro; 

 

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, mediante affidamento diretto, (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016), alla ditta    
CERTIM srl, con sede a  Vignola (MO) in via Corso Italia 70 - P.iva. 02721130363 - REA MO 
325297, il servizio di formazione di due dipendenti mediante la fruizione del CORSO DI 

FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE A BASSO RISCHIO – 

AGGIORNAMENTO TRIENNALE, al costo complessivo di € 220,00 oltre all’IVA dovuta; 
 

2. ad assumere lo stesso Codice Identificativo di Gara assegnato alla ditta CERTIM per il servizio 
annuale di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro,  CIG ZB1226C3F9; 

 

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

 

4. 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 


