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IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23.10.2014 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa relativa al 
1° Settore; 
 
Visto il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture “Codice dei contratti pubblici, 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
 
Premesso che con Determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 1311 del 09/11/2016 si è stabilito di 
procedere mediante procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di gestione della 
Farmacia Comunale di nuova istituzione per la durata anni dieci, eventualmente, ai sensi dell’art. 60 del Decreto 
Legislativo n. 50/2016 con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett a) del citato D.Lgs a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa quale determinazione a contrarre;  
 
Vista la seguente documentazione contenente le indicazioni necessarie per la partecipazione all’appalto in 
oggetto, allegata alla sopra citata Determinazione n. 1311/2016 per farne parte integrante e sostanziale:  
 
1. Bando di gara e Disciplinare di gara 
2. Modello A – Istanza partecipazione alla gara e Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
3. Modello B- Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (altri soggetti con poteri di 
rappresentanza) 
4. Modello C - Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ( soggetti cessati) 
5. Allegato D - dichiarazione relativa alla partecipazione in forma aggregata 
6. Modello E – Dichiarazione contenente l’indicazione del soggetto cui sarà affidato l’incarico di diretto della 
Farmacia 
7. Modello F – Dichiarazione di ubicazione della farmacia e di disponibilità locali 
8. Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni per la predisposizione da parte del concessionario 
della “Carta della qualità dei Servizi della Farmacia”  
9. Schema di Contratto di Servizio per l’affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale 
10. Planimetria con Dati perimetro della seconda sede farmaceutica 
11 Modello G – schema offerta economica 
12 Patto di integrità 
 
Atteso che: 
 
- con determinazione del Responsabile del 1° Settor e n. 1335 del 10/11/2016 si è stabilito di procedere mediante 
trattativa diretta sul MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del 
servizio di pubblicazione degli atti di gara sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.I., su due quotidiani a diffusione nazionale 
e due quotidiani a diffusione regionale con importo a base d’asta di € 3.550,00 più IVA, per complessivi € 
4.331,00; 
 
- con determinazione del Responsabile del 1° settor e n. 1354 del 15/11/2016 è stato affidato il servizio di 
pubblicazione degli atti di gara della “procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di 
gestione della Farmacia Comunale di nuova istituzione” sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.I., su due quotidiani a 
diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione regionale alla ditta Mediagraphic Srl con sede in Via 
Palmitessa n. 40 - Barletta, che ha offerto l’importo di €. 3.500,00 compresi €. 17,00 per oneri di sicurezza e oltre 
Iva di legge, per un importo complessivo di €. 4.270,00; 
 
Considerato che l’art. 35, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 stabilisce quale soglia comunitaria per le 
concessioni € 5.225.000 e conseguentemente gli atti di gara della procedura in oggetto non è soggetta a 
pubblicazione sulla G.U.C.E., su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione regionale in 
quanto il valore della concessione è pari ad €. 848.405,00;  
 
Visto l’art. 73 comma 4 del D.Lgs 50/2016 in merito alla pubblicazione di avvisi e i bandi; 
 
Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, dover: 
 
- revocare la Determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 1335 del 10/11/2016 di indizione tratt ativa 
diretta sul MEPA per l’affidamento del servizio di pubblicazione degli atti di gara della procedura aperta per 
l’affidamento della concessione del servizio di gestione della Farmacia Comunale di nuova istituzione; 
 



- revocare la Determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 1354 del 15/11/2016 di affidamento del  servizio 
di pubblicazione degli atti di gara della “procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di 
gestione della Farmacia Comunale di nuova istituzione” sulla G.U.R.I., sul sito informatico del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 6 aprile 2001, n. 20, sul sito 
informatico dell’Osservatorio Regionale, alla ditta Mediagraphic Srl con sede in Via Palmitessa n. 40 - Barletta; 
 
- disimpegnare la somma complessiva di €. 4.331,00 impegnata sul Capitolo 1221/60/2016 Imp. D01335/1/2016; 
 
Preso atto altresì che alla presente procedura è stato assegnato il codice CIG n. ZA61BF4D91; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20.5.2016 di approvazione del Bilancio di previsione 
finanziario 2016-2018 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011). 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 9 Giugno 2016, di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione e Piano delle Performance 2016/2018. 
 
Acquisiti preventivamente i pareri: 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale sui 
controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella G arau, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n. 1510 del 18/11/2016 attestandone la correttezza, la regolarità e la 
legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 
inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 
competenza assegnati. 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 
                                                                                                                 Dott.ssa Donatella Garau 
        _________________________________ 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella G arau in sostituzione del Responsabile del 3° Settor e dott. 
Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione 
n. 1510 del 18/11/2016 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza 
pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto 
giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, 
patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 
                                                                                                           IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE 
                                                                                                                      Dott.ssa Donatella Garau 
            _________________________________ 
 

DETERMINA 
 
Di prendere atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di revocare, per le motivazioni meglio riportate in premessa: 
 
- la Determinazione del Responsabile del 1° Settore  n. 1335 del 10/11/2016 di indizione trattativa diretta sul 
MEPA per l’affidamento del servizio di pubblicazione degli atti di gara della procedura aperta per l’affidamento 
della concessione del servizio di gestione della Farmacia Comunale di nuova istituzione; 
 
- la Determinazione del Responsabile del 1° Settore  n. 1354 del 15/11/2016 di affidamento del servizio di 
pubblicazione degli atti di gara della procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di 
gestione della Farmacia Comunale di nuova istituzione alla ditta Mediagraphic Srl con sede in Via Palmitessa n. 
40 – Barletta a seguito di trattativa diretta espletata sul MEPA; 
 
Di disimpegnare la somma complessiva di €. 4.331,00 impegnata sul Capitolo 1221/60/2016 Imp. 
D01335/1/2016; 
 
Di procedere agli adempimenti conseguenti sul MEPA; 
 



Di procedere con successivo provvedimento agli adempimenti necessari per la pubblicazione del bando;  
 
Il Responsabile del 1° Settore da atto che il prese nte provvedimento verrà pubblicato sul sito web 
“amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

Il Responsabile del 1° Settore 
Dott.ssa Donatella Garau 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  REVOCA DETERMINAZIONE N. 1335 DEL 10/11/2016 E DETERMINAZIONE N. 1354 DEL 15/11/2016 - 
TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA RELATIVA ALLA "PROCEDURA APERTA 
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI 
NUOVA ISTITUZIONE" CIG ZA61BF4D91.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )

Decimomannu, 22/11/2016 Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to DONATELLA GARAU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 22/11/2016 al 07/12/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 1417 del 22/11/2016


