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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  
 

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23.10.2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al primo Settore. 
 
Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;  
 

Premesso che: 
 
- con determinazione n. 1341 del 31 dicembre 2010 del Direttore del Servizio Assessorato all’Igiene e Sanità 
e dell’Assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna è stata approvata la revisione della Pianta 
organica delle farmacie della Provincia di Cagliari con una nuova sede farmaceutica oltre all’esistente; 
 
- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 09/12/2011 è stato deliberato di assumere la gestione 
della sede farmaceutica vacante n. 2, afferente il Comune di Decimomannu, della Pianta organica delle 
farmacie della Provincia di Cagliari; 
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 24/06/2016 è stato confermato il diritto di 
prelazione già esercitato per la titolarità della seconda sede farmaceutica nel Comune di Decimomannu e 
individuata quale forma di gestione della farmacia comunale (2^ sede farmaceutica) di nuova istituzione, la 
concessione in gestione del servizio ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a farmacisti singoli 
e associati, imprese singole e associate e cooperative, individuati mediante procedura competitiva ad 
evidenza pubblica, secondo quanto stabilito dall’ordinamento giuridico italiano e comunitario, in luogo della 
forma dell’azienda speciale di cui all’art. 114 del D.lgs 267/2000; 
 
Atteso che con Determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 1311 del 09/11/2016, quale 
determinazione a contrarre, è stato disposto di procedere mediante procedura aperta all’affidamento della 
concessione in gestione della Farmacia Comunale di nuova istituzione per la durata anni dieci, ai sensi 
dell’art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del citato D.Lgs 50/2016, ed è stata approvata la documentazione di 
seguito elencata, così come rettificata con la Determinazione nr.1428 del 23/11/2016 : 
  
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 la succitata Determinazione nr. 1428 del 23.11.2016 si è inoltre indetta procedura aperta per 
l’affidamento della concessione in gestione della Farmacia Comunale di nuova istituzione per la durata di 
anni dieci, ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 con aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del citato D.Lgs 50/2016 e fissata la data per la 
ricezione delle offerte per il giorno Martedì 10 gennaio 2017; 
 
Richiamata, altresì, la propria determinazione nr. 8 del 10.01.2017 con la quale si è provveduto a nominare la 
commissione per la procedura aperta per l’affidamento della concessione in gestione della Farmacia 
Comunale di nuova istituzione per la durata di anni dieci, così composta: 

-Dott.ssa Donatella Garau, Responsabile del 1° Settore  - Presidente;  
- Ing. Alessandro Lino Fontana, Responsabile del 5°S ettore tecnico - Componente ;  
- Dott. Mauro Dessì, Responsabile del 3° Settore finan ziario - Componente  



- Dott.ssa Monica Pani, Istruttore Amministrativo del 1° Settore con funzioni di segretario verbalizzan te 
 
Richiamata altresì, la propria determinazione nr. 137 del 08.02.2017 con la quale si è stabilito di nominare 
quale sostituto della Dott.ssa Monica Pani segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice per la 
procedura aperta per l’affidamento della concessione in gestione della Farmacia Comunale di nuova istituzione, ai 
sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del citato D.Lgs 50/2016, nominata con determinazione n. 8/2017, nella seduta 
pubblica dell’8 febbraio 2017, il Geom. Mauro Podda istruttore tecnico del Servizio SUAP del 1° Settore  e dare 
atto dare atto che la nomina del Geom. Mauro Podda in qualità di sostituto segretario verbalizzante avrà efficacia 
anche nelle successive sedute di gara, qualora dovesse rendersi necessaria la sostituzione;  
 
Visti i verbali di gara dal n. 1 al n. 8 allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, ed in 
particolare il verbale n. 8 del 29.03.2017 dal quale risulta aggiudicataria provvisoria della concessione 
oggetto di gara la ditta Farmacia San Carlo snc con sede in Cagliari , che ha offerto : 

- 1) Canone annuale di concessione offerto in aumento rispetto all’importo posto a base di gara di € 
260.000,00, pari a € 10.000,00, corrispondente ad un canone annuo complessivo di € 36.000,00; 

- 2) Percentuale in aumento sul volume d’ affari della farmacia, risultante dalla relativa dichiarazione 
IVA rispetto alla percentuale posta a base di gara fissata al 5%, pari a 1,00% corrispondente al 
6.00% sul fatturato annuo. 

 
Richiamati gli articoli 32 e 33 del Dlgs. 50/2016; 
 
Ritenuto, pertanto, di proporre di aggiudicare provvisoriamente alla ditta Farmacia San Carlo Snc con sede a 
Cagliari nella via Ciusa 16,  l’affidamento della concessione in gestione della Farmacia Comunale di nuova 
istituzione per la durata anni dieci.  
 
VISTI: 

• Il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii. 
• Il Dlgs 50 del 18.4.2016; 
• Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi. 
• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09.02.2017 di “Approvazione del Bilancio di 

Previsione Finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011)”. 
• La deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 03.03.2017 relativa all’approvazione del piano 

esecutivo di gestione e piano delle performance 2017-2019; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 09.06.2016 relativa all’approvazione del piano 

esecutivo di gestione e piano delle performance 2016-2018 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Acquisiti i seguenti preventivi pareri: 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e art. 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore, Donatella Garau, gi usto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n. 483 del 30/03/2017 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 art. 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 3° Settore Dott. Mauro Dessì, g iusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 483 del 30/03/2017 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 i verbali di gara n. 1 del 11/01/2017, n. 2 del 20/01/2017, n. 3 del 08/02/2017, n. 4 del 
21/02/2017, n. 5 del 24/02/2017, n. 6 del 17/03/2017, n. 7 del 24.3.2017 e n. 8 del 29.3.2017 allegati al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Di proporre di aggiudicare provvisoriamente alla ditta Farmacia San Carlo Snc con sede a Cagliari nella via 
Ciusa 16,  l’affidamento della concessione in gestione della Farmacia Comunale di nuova istituzione per la 
durata anni dieci, che ha offerto : 

- 1) Canone annuale di concessione offerto in aumento rispetto all’importo posto a base di gara di € 
260.000,00, pari a € 10.000,00, corrispondente ad un canone annuo complessivo di € 36.000,00; 

- 2) Percentuale in aumento sul volume d’ affari della farmacia, risultante dalla relativa dichiarazione 
IVA rispetto alla percentuale posta a base di gara fissata al 5%, pari a 1,00% corrispondente al 
6.00% sul fatturato annuo. 

 
Di dare atto che si provvederà, previa verifica con esito favorevole dei requisiti di partecipazione 
dell’aggiudicatario, all’aggiudicazione definitiva con apposita determinazione del Responsabile del I Settore; 
 
Il Responsabile del 1° Settore Donatella Garau da a tto che il presente provvedimento verrà pubblicato 
contestualmente 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:  PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE. - CIG 686278120A - APPROVAZIONE VERBALI DI 
GARA - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA FARMACIA SAN CARLO DI FEDERICO E 
ROBERTO PISANO SNC"

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, 30/03/2017 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 30/03/2017 al 14/04/2017 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. 428 del 30/03/2017






























































