
I SETTORE AFFARI GENERALI ED

ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.626 DEL 27/07/2017

OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE

TRAMITE CONCESSIONE  DI  SERVIZI  DELLA FARMACIA COMUNALE  DI

NUOVA   ISTITUZIONE  N.  6  (COD.  IDENTIFICATIVO  N.  35012234)  DEL

COMUNE  DI  CASALGRANDE.  CIG:7062167C8F  -  ATTESTAZIONE  DI

INTERVENUTA  EFFICACIA  DELL’AGGIUDICAZIONE  ASSUNTA  CON

DETERMINAZIONE N°564 DEL 06/07/2017.

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATE:

− la Deliberazione del Consiglio Unione n. 3 del 09 febbraio 2017 avente ad 

oggetto: “Approvazione definitiva Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P.) - Periodo 2017-2019”;

− la Deliberazione del Consiglio Unione n. 4 del 09 febbraio 2017 avente ad 

oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019”;

− la Deliberazione di Giunta Unione n. 10 del 14 febbraio 2017 avente ad 

oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019”;

− il Decreto del Presidente dell’Unione n.12113 del 23 settembre 2016 con 

oggetto: “Nomina del Segretario Generale dell’Unione dal 1° ottobre 2016 al

30 settembre 2017”.

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n°4 del 30/01/2015

è stata approvata la “Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di

Committenza e della Stazione Unica per gli appalti” dell’Unione Tresinaro Secchia,

approvata e sottoscritta dai Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano Rubiera,

Scandiano,  Viano  che  ha  per  scopo  la  costituzione  della  Centrale  Unica  di

Committenza  con  funzione  prevalente  di  stazione  unica  appaltante  (di  seguito

denominata C.U.C.) ed il conferimento da parte dei Comuni delle funzioni, compiti

e attività di competenza;

RILEVATA la  propria  competenza  ai  sensi  dell’art.  107  (“Funzioni  e

responsabilità della dirigenza”) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione

dei programmi di attività di competenza del I° Settore denominato “Affari Generali

ed Istituzionali”
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CONSIDERATO che:

• il Settore Attività Produttive e Promozione del Territorio del Comune 

di Casalgrande ha espresso la volontà di procedere all’affidamento 

della gestione tramite concessione di servizi della farmacia comunale di

nuova istituzione N. 6 (Cod. identificativo n.35012234) da espletarsi 

mediante la modalità della gara aperta;

• con determinazione n° Determinazione n°122 del 03/05/2017 il 

Responsabile del Settore Attività Produttive e Promozione del 

Territorio del Comune di Casalgrande, Sig.ra Claudia Bertani, ha 

approvato i seguenti punti:

• di attivare procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento 

della gestione tramite concessione di servizi della farmacia comunale di

nuova istituzione N. 6 (Cod. identificativo n.35012234), da effettuarsi a

mezzo procedura aperta  ai sensi dell'art.3 c.1. lett. Sss) e 60 del D. Lgs.

50/2016;

• di determinare che criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell’ art. 95, comma 7 del 

D.Lgs. 50/2016;

• che il valore complessivo della gara, risultante dal valore della 

concessione è pari ad € 450.000,00 oltre IVA, determinato ai sensi 

dell’art.35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. I costi della sicurezza, 

valutate le caratteristiche, le modalità del servizio e l’assenza di 

interferenze sono pari a € 0,00; 

• di dare atto che l’importo del servizio sarà finanziato con risorse 

proprie dell’Amministrazione comunale;

• di approvare la documentazione tecnica costituita da a) Requisiti di 

partecipazione al bando di gara, b) Criteri di aggiudicazione (per la 

valutazione dell’offerta tecnica e di quella economica, c) Schema di 

contratto di servizio, d) Carta dei servizi, e) Perizia economico-

finanziaria, f) Pianta organica farmacie territorio comunale;

• di avvalersi della Centrale Unica di Committenza dell’Unione 

Tresinaro Secchia, per la gestione del procedimento di gara e di dare 

mandato alla C.U.C. di adottare tutti i provvedimenti inerenti e 

conseguenti alla presente determinazione;

RICHIAMATE:

-  la  Determinazione  n°  345  del  04/05/2017  del  1°  Settore  dell’Unione

Tresinaro  Secchia,  con  la  quale  la  Centrale  Unica  di  Committenza
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dell’Unione Tresinaro Secchia ha indetto procedura aperta per l’affidamento

della  gestione  tramite  concessione  di  servizi  della  farmacia  comunale  di

nuova istituzione N. 6 (Cod. identificativo n.35012234), per conto del Settore

Attività Produttive e Promozione del Territorio del Comune di Casalgrande,

da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai

sensi  dell’  art.  95,  comma  7  del  D.Lgs.  50/2016;  importo  dell’appalto,

determinato ai sensi dell’art.35 c.4 del D.Lgs. 50/216 pari a complessivi  €

450.000,00 oltre IVA;

 -  la  successiva  Determinazione dirigenziale  n°460 del  07/06/2017 del  1°

Settore  dell’Unione  Tresinaro  Secchia,  con  la  quale  è  stata  individuata la

composizione del Seggio di Gara e nominata la Commissione Giudicatrice;

-   la  determinazione n°474 del 09/06/2017, pubblicata sul sito istituzionale

dell’Unione Tresinaro Secchia e comunicata in pari data ai sensi di legge, è

stato adottato il  provvedimento di  cui  all’art.  29 del  D.  Lgs.  50/2016 che

determina  le  esclusioni  dalla  procedura  di  affidamento  e  le  ammissioni

all’esito  delle  valutazioni  dei  requisiti  soggettivi,  economico-finanziari  e

tecnico-professionali e approvato il verbale n°1 del 14/02/2017;

-  la Determinazione n°564 del 06/07/2017 del 1° Settore, pubblicata sul sito

istituzionale dell’Unione Tresinaro Secchia e comunicata in pari data ai sensi

di legge,  con la quale, in esito alle operazioni di gara, si è provveduto ad

aggiudicare  l’appalto  in  oggetto  all’operatore  economico  all’operatore

economico Farmacie Comunali Riunite, con sede legale a Reggio Emilia,

Via Doberdò n°9, P.Iva 00761840354, che ha offerto un importo pari a Euro

261.611,00  (corrispettivo  offerto  sotto  forma  di  una  tantum)  e  Euro

48.109,00  (corrispettivo  offerto  sotto  forma  di  canone  annuo),

subordinando l’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione medesima,  ai

sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 alla verifica del possesso dei

prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;

PRECISATO che  gli  atti  di  gara  sono stati  pubblicati  ai  sensi  di  quanto

stabilito dagli artt. 72 e 73 e 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che: 

-  la Centrale Unica di Committenza ha proceduto ad effettuare i  necessari

accertamenti ai fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese in

sede di gara dal soggetto aggiudicatario relativamente al possesso dei requisiti

richiesti dalla legge mentre, con riguardo al nulla osta antimafia, trattandosi di

un’Azienda speciale si è provveduto ad acquisire nota recante Prot. 13198 del

25/07/2017  da  parte  dell’aggiudicatario,  con  la  quale  si  dichiara  che:
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“l’Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite è un Azienda Speciale del

Comune  di  Reggio  Emilia  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  114  D.Lg.

267/2000. La natura giuridica è quella di Ente pubblico Economico e come

tale rientra tra i  soggetti  indicati  dall’art.  83,  comma 1 D.Lgs.  159/2011

(Azienda vigilata/ controllata dal Comune di Reggio Emilia)”;

-  la  documentazione acquisita  per  effetto  della  espletata  attività  istruttoria

rimane depositata agli atti del procedimento di verifica;

RITENUTO, pertanto,  di  attestare  l’avvenuto  positivo  accertamento  e,

conseguentemente,  dichiarare  l’intervenuta  efficacia  ex  tunc

dell’aggiudicazione approvata con la succitata determinazione;

VISTI:

− il  D.Lgs.  267/2000  “Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti

locali”  così  come  modificato  dal  D.  L.  174/2012  convertito  con  la  L.

213/2012;

− la  Legge  Regionale  21  dicembre  2012,  n.  21  “Misure  per  assicurare  il

governo  territoriale  delle  funzioni  amministrative  secondo  i  principi  di

sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

− lo Statuto dell’Unione Tresinaro Secchia;

− il  D. Lgs.  50/2016 “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;

− il  D.P.R.  207/2010 “Regolamento di  esecuzione ed attuazione del  decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per le parti tutt'ora vigenti;

− la  Legge  07/08/1990  n°  241  -  Nuove  norme  in  materia  di  procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

− il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato

con Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 39 del 27/12/2010;

Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto sopra,

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. DI DARE ATTO della regolare attività istruttoria svolta dal Responsabile del

Procedimento  in  relazione  alle  verifiche  concernenti  l’effettivo  possesso  dei

prescritti requisiti in capo all’operatore economico Farmacie Comunali Riunite,

con sede legale a Reggio Emilia, Via Doberdò n°9, P.Iva 00761840354, con
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sede legale a Reggio Emilia (RE), Largo Marco Gerra, 1, P.Iva 00752930354 e nei

confronti dei soggetti indicati nei documenti di gara;

2. DI ATTESTARE l’avvenuto esito positivo degli accertamenti eseguiti;

3. DI DICHIARARE efficace, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 del D.

Lgs.  50/2016,  l’aggiudicazione  precedentemente  assunta  con  propria

determinazione  n°564  del  06/07/2017 in  favore  dell’operatore  economico

Farmacie  Comunali  Riunite,  con  sede  legale  a  Reggio  Emilia,  Via

Doberdò n°9, P.Iva 00761840354, che ha offerto un importo pari a Euro

261.611,00  (corrispettivo  offerto  sotto  forma  di  una  tantum)  e  Euro

48.109,00 (corrispettivo offerto sotto forma di canone annuo);

4.  DI  PUBBLICARE  avviso  della  intervenuta  efficacia  del  provvedimento  di

aggiudicazione  della  gara  in  oggetto  sul  sito  istituzionale  dell’Unione  Tresinaro

Secchia  (sezione  Amministrazione  trasparente/Bandi  di  gara) e  nelle  altre  forme

previste dalla legge, dandone contestuale comunicazione all’aggiudicatario;

5.  DI  TRASMETTERE  la  presente  determinazione  al  Responsabile  dell’Ente

committente con i relativi verbali di gara e verifiche effettuate, che costituiscono

parte integrante e sostanziale della medesima determinazione;

6. DI DARE ATTO che gli atti  relativi alla presente procedura sono disponibili

presso  la  Centrale  di  Committenza  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  con  sede  in

Scandiano (RE), Piazza della Libertà, n°6.  

Li 27/07/2017 Il Vice Segretario Generale

GIRONELLA FABIOLA / INFOCERT

SPA
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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