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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 23/10/2014, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del 1° 
Settore, ai sensi degli artt. 107 e 109 del DLg n. 267/2000; 
 
Premesso che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 in data 30 luglio 2010, è stata approvata la proposta di revisione 
della Pianta Organica delle farmacie, relativa alla nuova determinazione territoriale delle due nuove sedi 
farmaceutiche previste per il Comune di Decimomannu; 
 
- l'Amministrazione Comunale di Decimomannu, anche al fine di garantire servizi sempre migliori e diffusi sul 
territorio attraverso l'apertura di nuove sedi farmaceutiche, che tutelino soprattutto le fasce sociali di cittadini più 
deboli (anziani, disabili, ecc.), con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 85 in data 10 giugno 2011 e del 
Consiglio Comunale n. 17 in data 21 giugno 2011 ha deliberato di esercitare il diritto di prelazione sulla sede 
farmaceutica n. 2 di nuova istituzione, prevista nell’ambito territoriale del Comune di Decimomannu, secondo le 
modalità previste dall’art.10 della L. n.475/1968 e s.m.i. e dall’art.4 della  L. R. 27.4.1984 n. 12 e di rinviare a 
successivo atto la definizione delle modalità di gestione della nuova farmacia comunale; 
 
Preso atto che: 
- la Giunta Comunale con provvedimento n. 152 del 9.12.2011 ha deliberato di approvare il progetto di massima 
tecnico economico finanziario per la gestione della farmacia, sede farmaceutica n. 2 afferente il Comune di 
Decimomannu prevista nella Pianta organica delle farmacie della Provincia di Cagliari mediante azienda speciale di 
cui all’art. 114 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e per la individuazione e costituzione del soggetto gestore 
della farmacia di cui all’art. 9  della legge 2 aprile 1968, n. 475; 
 
- il Consiglio Comunale con provvedimento n. 40 del 9.12.2011 ha deliberato di assumere la farmacia, sede 
farmaceutica n. 2 afferente il Comune di Decimomannu prevista nella Pianta organica delle farmacie della Provincia 
di Cagliari e di provvedere alla gestione della Farmacia stessa a mezzo di Azienda Speciale di cui all’art. 114 del 
D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, come consentito dall’art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 approvando: 
- il progetto di massima tecnico, economico e finanziario per la assunzione della farmacia; 
- i criteri generali per l’adozione, da parte della Giunta comunale, del Regolamento di gestione della farmacia 
comunale di cui alla legge regionale n. 12/84; 
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 153 del 09/12/2015 ha approvato il Regolamento di gestione della 
farmacia comunale comprendente la Pianta organica;  
 
CONSIDERATO che: 
- il servizio farmaceutico comunale svolge un ruolo pubblico di particolare rilievo per la collettività e rientra tra i 
servizi pubblici locali a rilevanza economica, pur presentando lo stesso, in relazione alle finalità sociali ed 
assistenziali a cui assolve, delle peculiarità che lo rendono particolare e differente rispetto alla generalità dei servizi 
pubblici aventi rilevanza economica; 
 
ATTESO che: 
- le modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sono disciplinate dall'articolo 113 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- che il servizio di gestione di farmacia si inquadra a tutti gli effetti tra quelli definiti a rilevanza economica dall'articolo 
113, D.Lgs n. 267/2000, come modificato dall'articolo 14, D.L. 269/03, convertito con modificazioni nella legge 15 
dicembre 2004 n. 308 e dall'articolo 4, comma 234, legge 350/2003; 

 
ATTESO che sono intervenute in merito alla problematica e controversa questione sulle modalità di gestione delle 
farmacie di cui sono titolari i Comuni, pronunce giurisprudenziali sia dei T.A.R., che del Consiglio di Stato, della Corte 
dei Conti nonché deliberazioni dell’ANAC; 
 
DATO ATTO che l’orientamento della giurisprudenza amministrativa è tendente a dichiarare che : 
i modelli di gestione contemplati all’art. 9 della predetta L. 475 non appaiono tassativi, per cui non è esclusa la 
possibilità di ricorrere al mercato mediante procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione delle 
farmacie comunali, atteso che la gara costituisce la modalità ordinaria che i Comuni devono utilizzare per 
l'affidamento dei servizi pubblici locali e che a questo proposito l’attività di gestione delle farmacie comunali si 
configura quale servizio pubblico essenziale, a carattere locale e a tendenziale rilevanza economica e che 
l’affidamento in concessione della farmacia comunale mediante selezione pubblica rappresenta un mezzo 
pienamente in linea con l’attuale ordinamento nazionale e comunitario; 
 

VISTA la deliberazione dell’ANAC n. 15 del 23.4.2014 che ha ritenuto possibile la soluzione secondo cui i Comuni 
possono, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, affidare la gestione delle farmacie in concessione a terzi, in 
applicazione all’art. 30 del codice dei contratti, in quanto i modelli previsti all’art. 9 della L. 475 non appaiono tassativi, 
e considerato altresì che l’attività di gestione delle farmacie comunali  si configura quale servizio pubblico essenziale, 



essendo l’affidamento in concessione della farmacia comunale mediante selezione pubblica pienamente in linea con 
l’ordinamento nazionale e comunitario; 
 
CONSIDERATO che peraltro, l’affidamento del servizio in concessione a terzi tramite gara, ai sensi dell’art. 30 del 
D.Lgs 163/2006, risponderebbe alla modalità ordinaria che i comuni devono seguire per affidare i servizi pubblici 
locali. Inoltre, tramite lo strumento della concessione il Comune manterrebbe la titolarità/potestà della Farmacia 
(acquisita grazie al diritto di prelazione ex artt.9 e 10 della Legge n.475/1968), imponendo altresì tramite il contratto di 
servizio ( che va allegato, nel caso di specie, al bando di gara) specifici obblighi al concessionario, controllando il 
concreto svolgimento del servizio nell’interesse pubblico; 
 

ATTESO che, al fine di valutare la concessione quale eventuale forma di gestione della farmacia comunale ai sensi 
dell’art. 30 del D.lgs 165/2006 e s.m.i. procedendo all’individuazione del soggetto gestore mediante procedura di gara 
ad evidenza pubblica con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è necessario acquisire la 
determinazione di un canone di gestione da porre a base di gara, oltreché un importo fisso da corrispondersi "una 
tantum"; 
 
CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 16/12/2015, 133 che ha integrato la 
deliberazione n. 20 del 23/07/2015, è stato approvato il programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione 
per l’anno 2015 ai sensi dell’articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall’articolo 
3, comma 46, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133; 
 
DATO ATTO che il sopra richiamato programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione per l’anno 2015 
alla scheda n. 9 - I Settore – servizio amministrativo prevede la possibilità di affidamento di “Incarico di tipo 
autonomo professionale per la redazione valutativa del canone di gestione della farmacia comunale ai fini della 
determinazione dell'importo a base di gara per l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica di concessione 
in gestione della farmacia comunale ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 165/2006”; 
 
Atteso che il sopra richiamato programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione per l’anno 2015 alla 
scheda n. 9 - I Settore – servizio amministrativo precisa la tipologia dell’incarico come meglio riportato “incarico di 
tipo autonomo professionale a soggetto esterno in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche 
universitaria nel settore della valutazione aziendale con particolare riferimento al settore farmaceutico  per la 
redazione valutativa del canone di gestione della farmacia comunale”; 
 
Richiamato l’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale al comma 6 dispone quanto segue: 
“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di 
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:  
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione 
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità 
dell'amministrazione conferente;  
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 
disponibili al suo interno;  
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale 
proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non 
imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;  
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.” 
 
Accertata l'impossibilità dell’Amministrazione Comunale di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno in 
quanto non dispone delle professionalità necessarie per la valutazione e redazione del canone di gestione della 
farmacia comunale considerata la complessità della materia inerente la gestione delle aziende nel settore 
farmaceutico; 
 
Richiamato il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 189 del 28.12.2012 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 
15.11.2013, n. 20 del 27.02.2014, n. 103 del 21.10.2014 e n. 108 del 19.11.2015 - Titolo VII “Incarichi di 
collaborazione”, in particolare gli artt. dal 63 al 72;  
 
Vista la delibera della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia del 15/02/2013 n. 51, 
nella quale a proposito della distinzione tra appalto e consulenza, specifica che nel caso di stima peritale per 
determinare un valore da inserire a base d’asta di una alienazione di azienda, sia configurabile una consulenza di 
tipo valutativo, rientrante nella categoria della prestazione d’opera intellettuale resa da un professionista; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 29/12/2015 con la quale, al fine di porre in essere gli 
adempimenti necessari per l’avvio della procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico per la redazione 
valutativa del canone di gestione della farmacia comunale ai fini della determinazione dell'importo a base di gara per 



l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica di concessione in gestione della farmacia comunale, sono 
stati impartiti al Responsabile del 1° Settore i seguenti indirizzi: 
 

- “avviare procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico per la redazione valutativa del canone di 
gestione della farmacia comunale ai fini della determinazione dell'importo a base di gara per l'espletamento di 
una procedura ad evidenza pubblica di concessione in gestione della farmacia comunale ai sensi dell'art. 30 del 
Dlgs. 165/2006; 
- attivare la procedura di cui sopra entro il 31/12/2015; 
- prevedere ai fini della determinazione del canone che la concessione in gestione della farmacia comunale 
abbia una durata non inferiore a 10 anni; 

 
VISTO l’art. 68 del Regolamento comunale il quale tra l’altro prevede che : 
I presupposti per il conferimento di incarichi, la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto dì conferimento, 
oltre all’essere compreso nella specifica programmazione o riguardare un’attività obbligatoria per legge ed all’essere 
il relativo onere compreso nel tetto di spesa, sono i seguenti: 
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente; 
b) l'oggetto di cui alla lett. a) deve essere strettamente collegato a programmi di attività, o progetti specifici e 
determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi 
di qualificata professionalità di livello universitario, o di altro livello previsto dalle normative specifiche di settore; 
c) si deve verificare che in termini di rapporto tra benefici e costi vi sia convenienza per l'ente; 
d) l'ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e 
delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili al suo interno; 
e) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di 
alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea o eventualmente 
anche particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in ordini e/o albi. Negli altri 
occorre una specifica dimostrazione della sussistenza di tale requisito; 
f) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; 
g) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, anche in relazione alle tariffe professionali, deve essere 
strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione oggetto 
dell'incarico; 
h) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa prevista nel Regolamento stesso. 
 
VISTO l’art. 70 del Regolamento comunale – “Selezione degli esperti mediante procedure comparative” il quale 
prevede che gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali 
degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione. 
Il Responsabile competente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito 
internet dell'ente per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiori a 30 giorni, nel quale siano evidenziati i 
contenuti caratterizzanti la collaborazione richiesta; 
In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre: 
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
b) godere dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
d) non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria o iscrizione in ordini 
e/o albi strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta o deve dare adeguata dimostrazione della 
esperienza acquisita nel caso di mestieri artigianali; 
 
RICHIAMATO altresì l’art. 71 Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative 
 
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti e, quindi, anche il conferimento 
di un incarico deve essere preceduto da apposita determinazione indicante: 
– il fine che si intende perseguire; 
– l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;  
– le modalità di scelta del contraente; 
 
Preso atto che con Determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 1488 del 31/12/2015 si è disposto quanto 
segue: 
 
- di procedere ai sensi dell’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165 all’affidamento di un 
incarico di tipo autonomo professionale a soggetto esterno all’Amministrazione per la redazione valutativa del 
canone di gestione della farmacia comunale da porre a base di gara per l'espletamento di una procedura ad 
evidenza pubblica di concessione in gestione della farmacia comunale ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 165/2006”; 
- di avviare una procedura comparativa per la formazione di una graduatoria di merito dalla quale attingere per il 
conferimento di un incarico di tipo autonomo professionale, secondo le modalità e criteri previsti dal Regolamento 



sull’ordinamento degli uffici e servizi, per la redazione valutativa del canone di gestione della farmacia comunale da 
porre a base di gara per l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica di concessione in gestione della 
farmacia comunale ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 165/2006”; 
- di dare atto che la tipologia dell’incarico è di tipo autonomo professionale da affidare a un soggetto esterno 
all’amministrazione in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria nel settore della 
valutazione aziendale con particolare riferimento al settore farmaceutico ai fini della determinazione del canone di 
gestione della farmacia comunale da porre a base di gara per l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica 
di concessione in gestione della farmacia comunale ai sensi dell'art. 30 del Dlgs. 165/2006; 
- di approvare lo schema di avviso pubblico di selezione (allegato 1) e la domanda di partecipazione (allegato 2), 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di dare atto che il valore complessivo dell'incarico ammonta a €. 4.000,00, IVA e oneri compresi;  
- di dare atto che l'avviso pubblico di selezione sarà pubblicato per 20 giorni consecutivi sull'Albo pretorio e sul sito 
web istituzionale del Comune di Decimomannu, sezione Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti; 
- di dare atto che con successiva determinazione del Responsabile del 1 Settore si provvederà alla nomina dei 
componenti della Commissione di valutazione dei curricula secondo le modalità e i criteri indicati nell'avviso 
pubblico; 
- di rinviare a successiva determinazione l'approvazione dell'esito della selezione e l'affidamento dell'incarico; 
- di avviare, per i motivi indicati in narrativa, un a procedura comparativa per la formulazione di una graduatoria di 
merito alla quale attingere per il conferimento di un incarico di collaborazione, secondo modalità e criteri previsti dal 
Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
- di impegnare la somma di € 4.000,00 per l’affidamento dell’incarico in oggetto imputando la spesa al cap. 
11535/207/2015; 
- che il contratto in oggetto non è sottoposto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
legge n. 136/2010 e s.m.i. in quanto affidato ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del d.Lgs. n. 165/2001. 
- di dare atto che le spese di cui al presente atto sono sostenute ai sensi della L.R. 18 Marzo 2011 n. 10 Art. 2 
comma 6, in deroga alle disposizioni di cui al D.l. 78/2010 art. 6 comma 8 convertito in legge 122/2012; 
- di dare atto che l’esigibilità dell’impegno generato con il presente atto sarà nell’esercizio 2016; 
 
Considerato che l’avviso per l’affidamento di un incarico di tipo autonomo professionale a soggetto esterno 
all’Amministrazione per la redazione valutativa del canone di gestione della farmacia comunale da porre a base di 
gara per l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica di concessione in gestione della farmacia comunale 
ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 165/2006, è stato pubblicato all’Albo pretorio on line dal 18/01/2016 al 05/02/2016 
nonché nel sito del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente; 
 
Atteso che con Determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 161 del 23/02/2016 si è provveduto a nominare la 
Commissione tecnica interna nelle persone di: 

- Dott.ssa Donatella Garau  -  Responsabile del 1° Settore - Presidente; 
- Dott.ssa Sabrina Porceddu - Responsabile del 2° Settore – Componente; 
- Dott. Mauro Dessì - Responsabile del 3° Settore – Componente; 
e a nominare la Dott.ssa Monica Pani istruttore amministrativo del 1° Settore in qualità di segretario 
verbalizzante; 

 
Dato atto che nel termine previsto dall’avviso è pervenuta un’unica istanza e precisamente quella del Dott. Andrea 
Tocco Sanna di Cagliari; 
 
Richiamato l’art. 6 dell’Avviso di selezione il quale prevede che la valutazione dei candidati avviene solamente sulla 
base dei fattori:  
“ Valutazione curriculum “ massimo 30 punti da ripartirsi tra a) Curriculum formativo e b) Esperienza professionale, 
tali elementi dovranno emergere dal curriculum prodotto da ciascun aspirante, l’assenza degli stessi o di parte di 
essi comporta la non attribuzione del punteggio per le parti prive degli elementi necessari per la valutazione e che 
l’esperienza professionale non correttamente specificata ( giorno,mese,anno) non sarà valutata dalla commissione;  
 
Visto il verbale di selezione in data 23/02/2016 dal quale si evince che la commissione tecnica non ha potuto 
esprimere alcuna valutazione ai sensi dell’art. 6 dell’avviso di selezione “ Valutazione dei candidati” in particolare sul 
curriculum formativo e sull’esperienza professionale in quanto non correttamente descritti e specificati per poter 
essere valutate; 
 
Ritenuto pertanto dover approvare il verbale sopra richiamato che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale e prendere atto dell’esito della selezione; 
  
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015 
del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017. 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato nella G.U. n.254 del 31.10.2015, che 
dispone il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali al 31 marzo 
2016. 



 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 105/ 2015, di approvazione del Piano delle Performance e del Peg 
2015 e 131/2015 di Variazione del Piano delle Performance e del Peg 2015; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2016 di assegnazione provvisoria delle risorse 
finanziarie ai responsabili di settore per l'anno 2016. 
 
Acquisiti i seguenti preventivi pareri: 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale sui 
controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole 
sulla proposta di determinazione n. 251 del 01/03/2016 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  COPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi dell’art. 3 
del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. 
n. 213/2012): 
Il Responsabile del 3° Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla 
proposta n. 251 del 01/03/2016 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. Mauro Dessì 
____________________ 

 
DETERMINA 

 
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di approvare il verbale della Commissione tecnica interna per la selezione per il conferimento, mediante procedura 
comparativa, di un incarico di tipo autonomo professionale a soggetto esterno all’Amministrazione per la redazione 
valutativa del canone di gestione della farmacia comunale da porre a base di gara per l'espletamento di una 
procedura ad evidenza pubblica di concessione in gestione della farmacia comunale ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 
165/2006, redatto in data 10/02/2016, dal quale si evince che la Commissione tecnica interna non ha potuto 
esprimere alcuna valutazione ai sensi dell’art. 6 dell’avviso di selezione “ Valutazione dei candidati” in particolare sul 
curriculum formativo e sull’esperienza professionale in quanto non correttamente descritti e specificati per poter 
essere valutati; 
 
Di prendere atto dell’esito della procedura di valutazione e dichiarare chiuso la procedura di selezione di cui alla 
propria  determinazione n. 1488 del 31.12.2015; 
 
Di dare atto che l’esito della procedura comparativa dovrà essere pubblicato all’Albo on line e sul sito internet 
dell’Ente per un petriodo non inferiore a 10 giorni; 
  
Di rinviare a successivo atto l’avvio di altra procedura per il conferimento dell’incarico; 
  
Il Responsabile del 1° Settore Donatella Garau da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato 
contestualmente sul sito web “Amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi del d.lgs. n. 
33/2013. 
 

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 
Dott.ssa Donatella Garau 

_________________________ 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI TIPO AUTONOMO PROFESSIONALE AI 
SENSI DELL'ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.3.2001 N. 165 PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE 
DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA 
INTERNA E PRESA D'ATTO ESITO DELLA PROCEDURA.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 16/03/2016 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

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 22/03/2016 al 06/04/2016 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. 272 del 16/03/2016
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VERBALE N. 1 

 
 
Avviso di selezione per il conferimento, mediante p rocedura comparativa, di un incarico di tipo auto-
nomo professionale ai sensi dell’articolo 7 del dec reto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la reda -
zione valutativa del canone di gestione della farma cia comunale da porre a base di gara per l'esple-
tamento di una procedura ad evidenza pubblica di co ncessione in gestione della farmacia comunale. 
.  
 
L’anno duemilasedici addì ventitrè del mese di febbraio alle ore 12,00, nella sede Municipale, in seduta ri-
servata, si è riunita la Commissione tecnica interna per l’affidamento di un incarico di tipo autonomo profes-
sionale a soggetto esterno all’Amministrazione per la redazione valutativa del canone di gestione della far-
macia comunale da porre a base di gara per l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica di con-
cessione in gestione della farmacia comunale. 
 
Sono presenti:  

 
- Dott.ssa Donatella Garau, Responsabile del 1° Settore in qualità di Presidente; 
- Dott. Mauro Dessì, Responsabile del 3° Settore in qualità di componente esperto; 
- Dott.ssa Sabrina Porceddu, Responsabile del 2° Settore in qualità di componente esperto; 
- Dott.ssa Monica Pani, istruttore amministrativo del 1° Settore in qualità di segretario verbalizzante; 
 
Premesso che: 

- con propria determinazione n. 1488 del 31/12/2015 si è provveduto ad approvare lo schema di avvi-
so pubblico di selezione e la domanda di partecipazione per provvedere all’affidamento di un incari-
co di tipo autonomo professionale a soggetto esterno all’Amministrazione per la redazione valutativa 
del canone di gestione della farmacia comunale da porre a base di gara per l'espletamento di una 
procedura ad evidenza pubblica di concessione in gestione della farmacia comunale ai sensi dell'art. 
30 del Dlgs 165/2006; 

- il Presidente comunica che dal 18/01/2016 al 05/02/2016 è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line 
del Comune l’avviso relativo alla selezione di cui in oggetto approvato con la determinazione sopra 
citata;  

- il Presidente informa i presenti che l’avviso e i suoi allegati sono stati pubblicati altresì nel sito istitu-
zionale del Comune di Decimomannu nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente; 

- con propria determinazione n. 161 del 23/02/2016 si è provveduto a nominare la Commissione tec-
nica interna come sopra rappresentata; 

 
Entro la data stabilita dall’avviso è pervenuta n. 1 istanza, come da attestazione dell’Ufficio Protocollo, di se-
guito riportata: 
 
n. denominazione indirizzo  Protocollo 
1 Andrea Tocco Sanna Via Enrico Costa 3 09128 Cagliari 2144 del 04/02/2016 

 
Il  plico pervenuto nei termini viene deposto sul tavolo, la Commissione procede alla verifica della conformità 
dello stesso all’avviso pubblicato e il plico risulta regolare.  

 
Si procede all’apertura del plico e all’esame della documentazione presentata e del curriculum allegato 
all’istanza.  
 
La Commissione procede alla verifica del curriculum formativo e quello professionale, sulla base di quanto 
stabilito dall’art. 6 dell’avviso di selezione “ Valutazione dei candidati” il quale prevede che la valutazione dei 
candidati avviene solamente sulla base dei fattori:  
“Valutazione curriculum” massimo 30 punti da ripartirsi tra a) Curriculum formativo e b) Esperienza profes-
sionale, tali elementi dovranno emergere dal curriculum prodotto da ciascun aspirante, l’assenza degli stessi 
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o di parte di essi comporta la non attribuzione del punteggio per le parti prive degli elementi necessari per la 
valutazione e che l’esperienza professionale non correttamente specificata (giorno,mese,anno) non sarà va-
lutata dalla commissione; 
 
Viene pertanto redatta la seguente tabella. 
 
 Valutazione Curriculum Punteggio ottenuto  
a) Curriculum formativo Non riporta nessuno degli elementi indicati nell’avviso per poter 

essere valutato 
b) Curriculum professionale Le esperienze professionali non sono correttamente specificate 

(giorno, mese e anno) pertanto non possono essere valutate, e le 
esperienze indicate non hanno attinenza con la tipologia di espe-
rienza per l’incarico da affidare 

 
Alla luce delle sopra riportate motivazioni la Commissione da atto di non poter valutare il curriculum presen-
tato dal candidato e dichiara chiusa la procedura.  
 
La Commissione provvede alla conservazione del plico pervenuto in luogo riservato. 
 
La seduta viene chiusa alle ore 13.00.  
 
Letto firmato e sottoscritto: 

 
Il Presidente (Donatella Garau)   F.to Donatella Garau 

Componente (Mauro Dessì)  F.to Mauro Dessì 

Componente (Sabrina Porceddu) F.to Sabrina Porceddu 

Segretario verbalizzante (Monica Pani) F.to Monica Pani 


