
Determina Dirigenziale N.380/2021 pag.1
Documento informatico sottoscritto digitalmente  ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.380/2021

Oggetto: Provvedimento  a  contrarre,  nomina  RUP  ed  avvio  di  una  indagine  di
mercato finalizzato  ad  acquisire  manifestazioni  di  interesse  da  parte  di
operatori  economici  per l’affidamento  dell’incarico  professionale  di
supporto  al  RUP  per  attività  di  alienazione Farmacie Comunali

_______________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29
del 12/05/2016;

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 30 dicembre 2020 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
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COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che il Comune di Fonte Nuova  detiene la titolarità delle farmacie site in via Vittorio
Alfieri n. 1 (loc. Tor Lupara) e in via Santa Lucia n. 118 (Loc. Santa Lucia)
autorizzate rispettivamente con con atto n. 754 del 24/06/1987 e con atto n. 25994
del 13/10/2011;
- che le due sopracitate sedi  farmaceutiche comunali sono da sempre gestite in
economia;

VISTI:
- la legge 2 aprile 1968 n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico”;
- la legge 8 novembre 1991 n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico”;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO

che le norme sopra elencate prevedono e regolamentano le possibili scelte in
materia di disciplina della titolarità delle farmacie e delle modalità di gestione ed,
inoltre, si osserva che:

- l’assistenza farmaceutica, erogata sia dalle farmacie comunali che da quelle private
è attivata attraverso il convenzionamento obbligatorio con le ASL in virtù del quale le
farmacie costituiscono strutture incardinate nel SSN impegnate a perseguire obiettivi
di assistenza sanitaria (su autorizzazione/concessione regionale);

- negli ultimi anni si è verificato un attenuarsi della funzione sociale delle farmacie
comunali, in una situazione che registra la tendenza a un livellamento dei prezzi di
vendita dei farmaci, la pressoché totale scomparsa della preparazione diretta dei
farmaci, nonché scarse possibilità di incidere sulla politica dei prezzi per i prodotti
diversi dai farmaci, tenuto conto che gran parte di questi vengono venduti anche
dalla grande distribuzione;

- al servizio di gestione di farmacia viene attribuita la natura di attività a rilevanza
commerciale, come suffragato dalla giurisprudenza in materia, tra cui è possibile
richiamare stralcio del parere n. 196/2009 della Corte dei Conti – Sezione Regionale
di Controllo per la Lombardia, in cui si evidenzia che: “È oggi pacifico che il
farmacista sia imprenditore commerciale, sia perché qualificato per legge come
professionista intellettuale, sia perché oggetto prevalente dell’attività del farmacista
sono i rapporti di compravendita e cioè la vendita al pubblico di prodotti farmaceutici
acquistati sul mercato”;

- i risultati aziendali sono condizionati da un nuovo quadro normativo:
 - Liberalizzazione delle farmacie disposto dalla legge n. 27/2012;
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 - Riduzione del rimborso del S.S.N. sulle prescrizioni mediche;

- i vincoli a cui è sottoposta la gestione della P.A. non consentono alle farmacie
comunali un ancor più proficuo comportamento imprenditoriale: gli obblighi in materia
di aggregazione e centralizzazione delle committenze e gli obblighi di utilizzo di
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, mal si conciliano con le
necessità di approvvigionamento di un’azienda direttamente esposta alla
concorrenza;

TENUTO CONTO che le norme di Finanza Pubblica del “Pareggio di Bilancio”,
divenuto applicabile anche per gli Enti Locali con la L. n. 208/2015, penalizzano il
ricorso all’indebitamento per finanziare nuovi investimenti a favore della collettività,
mentre rendono opportune le misure di dismissione dei beni patrimoniali non
istituzionali al fine di reperire nuove risorse finanziarie da destinare al finanziamento
di opere pubbliche strategiche e prioritarie per la collettività amministrata ed il
territorio;

SOTTOLINEATO che le dismissioni patrimoniali rappresentano quindi in questa fase
congiunturale economica lo strumento principale di finanziamento di opere
pubbliche, tanto da godere anche di un certo favore legislativo;

STABILITO, pertanto, necessario procedere alla vendita della sola titolarità del diritto
di esercizio delle  farmacie di cui trattasi, dando atto che gli immobili ove attualmente
sono ubicate le due sedi farmaceutiche comunali risultano essere di proprietà di
soggetti privati e condotte dal Comune in locazione;

RILEVATO che

- l’art. 12 della legge n. 475/1968 consente la cessione delle farmacie comunali, al
pari di quelle private disponendo in particolare che il trasferimento della titolarità
delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di
esercizio della farmacia non venga trasferita anche l’azienda commerciale che vi è
connessa;
- non rientrando la gestione di farmacie tra i compiti strettamente connessi all’attività
di un Comune, la cessione della titolarità delle farmacie consentirebbe all’ente di non
proseguire nell’assunzione diretta del rischio imprenditoriale correlato ad un servizio
di natura commerciale;

la funzione sociale rivestita dal servizio farmaceutico affermata dalla Corte
Costituzionale, non vale a contrastare il carattere discrezionale della scelta del
Comune di dismettere la farmacia, anche perché nel sistema normativo
vigente non esiste una privativa pubblica per l’esercizio della farmacia (TAR
Puglia, Lecce, sez. II, 21 aprile 2006 n.1985); in ogni caso la residuale
funzione sociale della farmacia potrà essere compensata da opportuni
interventi di politiche sociali;
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29 settembre 2020 avente
oggetto “ALIENAZIONE DELLA  TITOLARITA’ DELLE FARMACIE COMUNALI
SITE  IN  FONTE NUOVA IN VIA  VITTORIO ALFIERI N. 1  E IN VIA DI
SANTA LUCIA N. 118

Considerato che questa amministrazione intende alienare le farmacie di cui sopra ed
essendo la materia colplessa e di difficile gestione è necessario affiancare per tale
procedimento del personale competente e precisamente la figura del sostegno al
Rup come previsto dalle normative vigenti

Visto il :

●  Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti
“Nomina, ruolo e compiti del  responsabile unico del procedimento per l’affidamento
di appalti e concessioni”;  
●  il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per la parte ancora vigente;

Considerato che:
al fine  di  procedere  con  l’alienazione della titolarità delle due farmacie è
necessario predisporre atti per l'affidamento di un incarico di supporto al Rup  per
l’incarico  in  oggetto,  della  durata  di  60  giorni  decorrenti  dalla  stipula
contrattuale,  per il quale è previsto un importo che sarà stabilito successivamente;
-  trattandosi di prestazioni (servizi) di natura intellettuale, l’operatore economico è
esonerato dall’obbligo di indicare nell’offerta economica i costi della manodopera,
così come richiesti ai sensi degli art.li 23 e 95 comma 10 del Codice dei Contratti.
-  non disponendo l’Ente  di  elenchi di operatori economici vigenti, che
l’individuazione  dei soggetti da invitare alla procedura avvenga, come previsto dalle
Linee guida Anac, mediante indagine  di  mercato,  consistente  nell’acquisizione  di
manifestazioni  di  interesse  a  cura  di aspiranti candidati;
-  pertanto,  necessario  procedere  all’acquisizione  di  manifestazioni  d’interesse  a
 cura  di aspiranti candidati alla gara che verrà indetta;
-  di  effettuare  un’indagine  esplorativa  del  mercato  adottando  lo  strumento  che
appare maggiormente  opportuno  in  ragione  della  rilevanza  del  contratto  e
tenendo  conto  dei principi  generali  di  efficienza  ed  efficacia  dei  procedimenti
amministrativi,  mediante  la pubblicazione di un avviso sul sito web fonte-nuova.it
nella sezione  “Bandi di gara e Avvisi”  per un periodo pari a 7 giorni consecutivi
(così come previsto dalla Linea Guida Anac n. 4);

Atteso che:
-  i soggetti che verranno individuati ed ai quali verrà richiesto di formulare un
preventivo di spesa  per  i  servizi  in  oggetto,  dovranno  necessariamente
possedere  i  requisiti  di  carattere generale  desumibili  dall’art.  80  del  D.Lgs 
50/2016  per  partecipare  alle  procedure  di affidamento di appalti pubblici nonché i
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seguenti requisiti:
1)  Iscrizione  negli  appositi  albi  previsti  dai  vigenti  ordinamenti  professionali.
Tale  iscrizione deve abilitare ad espletare le prestazioni attinenti al presente avviso
di selezione pubblica. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente
in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità
vigenti nello Stato di residenza;
2)  Ai  sensi  dell’art.26  comma  6  lett.b),  essere  organismi  di  ispezione  di  tipo
A  e  di  tipo  C, accreditati  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17020  ai  sensi  del
Regolamento  (CE)  765  del  2008 oppure essere soggetti di cui all’articolo 46,
comma 1, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. dotati di un sistema  interno  di  controllo  di
qualità  conforme  alla  UNI  EN  ISO  9001  certificato  da Organismi accreditati ai
sensi del Regolamento CE n. 765/2008;
3)  Adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali, come
dimostrato da polizza per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti
dallo svolgimento delle attività di competenza, in corso di validità e con massimale
pari ad almeno euro 1.738.679,00;

Dato atto che:
-  L’affidatario  dell’incarico  non  potrà  avvalersi  del  subappalto,  tenuto  conto  di
quanto previsto dall’art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
-  A  conclusione  dell’indagine  di  mercato,  volta  ad  individuare  gli  operatori
economici,  la stazione appaltante, fermo restando la facoltà di individuare un unico
operatore economico a cui chiedere l’offerta individuato sulla base della miglior
esperienza dichiarata, procederà a selezionare in modo non discriminatorio, anche
mediante sorteggio, gli operatori economici sulla  base  dei  requisiti  indicati
nell’avviso  in  numero  pari  ad  almeno  2  se  presenti  sul mercato;
-  La migliore offerta verrà selezionata in base alla qualità e rispondenza del servizio
offerto rispetto alle esigenze dell’amministrazione  ed alla economicità dello stesso;
-  La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’affidamento diretto
dell’incarico in presenza di un’unica manifestazione di interesse presentata da un
aspirante idoneo.

Considerato che è inoltre necessario procedere contestualmente a costituire
l’impegno necessario per dare inizio al procedimento di affidamento del servizio
sopra descritto, nel corso del quale sarà individuato il soggetto
aggiudicatario/affidatario;

Verificata la copertura finanziaria;

Rilevato

·  che  l’attuale  assetto  organizzativo  dell’Ufficio  Tecnico  consente  la  nomina
del  sottoscritto Dirigente, Arch. Fulvio Elio Bernardo, avente professionalità per
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curare l’istruttoria relativa alla procedura di gara sopra indicata e per assolvere il
ruolo di RUP nel medesimo intervento;
·  che  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  39/2013  non  sussistono  in  capo  al  sottoscritto
cause  di inconferibilità  ovvero  di  preclusione  al  conferimento  dell’incarico,  non
avendo  l’incaricato riportato condanne penali per reati contro la P.A. o assunto la
carica di componente di organi di indirizzo politico;

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento,
agli obblighi di pubblicazione  dei  dati  nella  sezione  “Amministrazione
trasparente”  del  sito  istituzionale,  in conformità a quanto previsto dal Decreto
Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente dispositivo: 
1.  di  approvare  l’avviso  pubblico  finalizzato  all’indagine  di  mercato  per
l’individuazione  degli operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  di  cui
trattasi,  nonché  il  relativo  modello  di istanza, documenti allegati all’originale della
presente determinazione a formare parte integrante e sostanziale;
2.  di  pubblicare  il  suddetto  avviso  sul  sito  dell’Amministrazione  nella  sezione
“Bandi  di  gara e Avvisi” per 7 giorni consecutivi e che l’individuazione degli
operatori economici da invitare alla procedura  (affidamento  diretto)  si  procederà
così  come  disciplinato  dall’avviso  della manifestazione d’interesse predisposto;
3.  di dare atto che l’importo massimo presunto del valore del contratto sarà
calcolato ai sensi e per gli effetti del D.M. 17 giugno 2016;
4.  di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i, con successivo provvedimento di indizione
si procederà ad attribuire  alla procedura di gara il Codice CIG (delibera ANAC
n.131 del 12/01/2020);
5.  di individuare quale RUP, ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016, il
sottoscritto Dirigente Arch. Fulvio Elio Bernardo in possesso di tutti i requisiti previsti
dalla  normativa  vigente  per  lo  svolgimento  delle  competenze  al  medesimo
attribuite;
di dare inoltre atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, la presente
determinazione sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”,  in applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
di dare atto che l'atto non vincola l'Ente al proseguimento della procedura di
affidamento incarico;
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