
COPIA

DETERMINAZIONE

N.27    DEL 02-12-2013

N. 1324 del Registro Generale

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO
DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI CORCIANO, SITA IN
SAN MARIANO - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 1 – R.G. n. 10 del 30.05.2013 con il quale sono state attribuite le
posizioni organizzative e le funzioni dirigenziali dell’Area Sviluppo del Territorio;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 04.11.2013 con la quale sono stati assegnati al
Responsabile dell’Area Sviluppo del Territorio i relativi stanziamenti di spesa;

DATO ATTO che, in considerazione della scadenza della convenzione stipulata il 12.06.2003 con AFAS
per la gestione della farmacia comunale in argomento, che si è verificata in data 12 giugno u.s.:
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 27.12.2012, tenuto conto anche di quanto

elaborato dal tavolo di lavoro istituito allo scopo di esaminare le possibili forme di gestione del
servizio, si è stabilito che la futura gestione della farmacia comunale di San Mariano avvenisse
mediante affidamento con procedura ad evidenza pubblica della concessione del servizio pubblico
comunale farmaceutico;
con Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri della Giunta Comunale n. 51 del

19.04.2013, previa formale disponibilità da parte di A.F.A.S. espressa con nota prot. n. 203 del
05.04.2013, acquisita al protocollo dell’Ente in data 08.04.2013 al num. 13280, si è dato atto che la
Azienda Speciale Farmacie del Comune di Perugia – A.F.A.S. avrebbe continuato la gestione della
Farmacia Comunale sita in San Mariano di Corciano – Via Aldo Moro, oltre la scadenza della attuale
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Convenzione su citata (Racc. 617 del 13.06.2003), prevista per il giorno 12 giugno 2013, fino al
31.12.2013 e comunque fino a quando non fossero state completate da questo Ente le procedure ad
evidenza pubblica per l’affidamento in concessione amministrativa dell’impianto;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 23.09.2013 con la quale sono stati
impartiti ulteriori indirizzi operativi ai fini della predisposizione dei documenti della gara per
l’affidamento in concessione del servizio farmaceutico;

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 19 – R.g. n. 1034 del 27/09/2013, con la quale è
stato approvato e quindi pubblicato, in esecuzione delle sopra citate deliberazioni di Consiglio
Comunale e nel rispetto delle indicazioni ivi impartite, l’Avviso Pubblico relativo alla procedura aperta,
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006, per l’individuazione del concessionario della farmacia
comunale di Corciano, sita in San Mariano, via Aldo Moro n. 50;

RILEVATO che con determinazione n. 25 – R.G. n. 1288 del 26/11/2013 è stata nominata la
commissione giudicatrice per la procedura in oggetto;

ESAMINATI i verbali di gara  svoltasi nei giorni 27/11/2013 e 29/11/2013;

DATO ATTO che per l’esame dell’Offerta Tecnica, secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando di
gara, la Commissione si è riunita in seduta riservata in data 27/11/2013 e il giorno 29/11/2013, in
seduta pubblica, per l’apertura della busta contenente l’offerta economica;

CONSIDERATO che, come risulta dai suddetti verbali nel termine prescritto dall’avviso, e cioè entro le
ore 13,00 del giorno 25/11/2013, sono pervenute le seguenti domande di partecipazione da parte di:
Antica Farmacia dei Caldari di Ceccarelli Dr. Gianluca s.a.s. - domanda pervenuta in data1)
25.11.2013 h. 9,15 - prot. n. 0038661/2013;
Cenci Andrea - domanda pervenuta in data 25.11.2013 h. 11,35 - prot. n. 0038662/2013;2)
Leisa s.a.s. di Rossi Alessandro & C. - domanda pervenuta in data 25.11.2013 h. 12,05 - prot. n.3)
0038664/2013

PRESO ATTO che, in seguito all’apertura delle buste A, contenenti la documentazione amministrativa,
la domanda n. 2, presentata da Cenci Andrea, è stata dichiarata inammissibile in quanto incompleta
della documentazione richiesta (ai sensi dell’art. 15 dell’Avviso);

DATO ATTO che in seguito alle valutazioni della Commissione Giudicatrice circa l’offerta tecnica e
l’offerta economica si è formata la seguente graduatoria:

IMPRESA / PERSONA FISICA
punteggio
offerta tecnica

punteggio
offerta
economica

totale
punteggio

1
ANTICA FARMACIA DEI CALDARI
DI CECCARELLI DR. GIANLUCA
S.A.S.

41/45 50,31/55 91,31/100
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2 LEISA S.A.S. DI ROSSI
ALESSANDRO & C.

37/45 51,25/55 88,25/100

RILEVATO che pertanto, dalle risultanze del verbale di gara del 29/11/2013 sopra riportate, è risultata
aggiudicataria, in via provvisoria, per l’affidamento in concessione della farmacia comunale di
Corciano, sita in San Mariano, la società Antica Farmacia dei Caldari di Ceccarelli sr. Gianluca s.a.s.,
con sede in Assisi, Piazza del Comune n. 45, P. IVA 02490820541;

VERIFICATO, sulla base degli atti di gara, che il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti
dall'art.38 del D.Lgs. 163/2006 è stato dichiarato ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 recante
«disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

VERIFICATO altresì:
l’iter procedimentale svolto in sede di gara, la formale correttezza del procedimento di-
valutazione dell’offerta tecnica nonché del procedimento di attribuzione del punteggio all’offerta
tecnica ed all’offerta economica;
le motivazioni e le risultanze degli atti di gara;-
la complessiva regolarità delle operazioni di gara e dell’aggiudicazione provvisoria;-

RITENUTO, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.che reca: «L’aggiudicazione
definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti» di verificare
ulteriormente, nelle more della stipula del contratto, la completa documentazione necessaria al fine
di comprovare in via definitiva il possesso dei suddetti requisiti dichiarati in sede di gara;

RITENUTO di fare proprie le risultanze degli atti di gara svoltasi nei giorni 27/11/2013 e 29/11/2013
ed in particolare l’aggiudicazione provvisoria in favore della società  Antica Farmacia dei Caldari di
Ceccarelli Dr. Gianluca s.a.s., con sede in Assisi, Piazza del Comune n. 45, P. IVA 02490820541;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del regolamento sul sistema dei controlli interni, la
sottoscrizione del Responsabile di Area competente integra ed assorbe il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, richiesto dall’articolo 147 bis del
Testo Unico Enti Locali;

VISTO il vigente Regolamento Comunale in materia di contratti;
VISTO il regolamento di contabilità dell’ente;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modificazioni;

DETERMINA

Che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.1.

Di approvare il verbale di gara redatto nei giorni 27/11/2013 e 29/11/2013 relativamente alla2.
Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006, per la individuazione del
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concessionario della gestione della farmacia comunale di Corciano, sita in San Mariano, allegato
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che, in base alle risultanze di detto verbale, l’aggiudicatario della Concessione della3.
gestione della farmacia comunale di Corciano, sita in San Mariano, è la Società Antica Farmacia
dei Caldari di Ceccarelli Dr. Gianluca s.a.s., con sede in Assisi, Piazza del Comune n. 45, P. IVA
02490820541.

Di dare atto che l’aggiudicazione ha carattere provvisorio, in attesa della verifica della completa4.
documentazione necessaria al fine di comprovare in via definitiva il possesso dei suddetti requisiti
dichiarati in sede di gara.

Di dare atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione5.
economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente, sia in termini di entrate (canone di
concessione – cap. 690005 PEG c.b. e valore rimanenze – cap. 690003 PEG c.b.), che in termini di
spese (valore rimanenze da corrispondere ad AFAS, precedente gestore – cap. 691230 PEG c.b.) e
che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in base al combinato disposto degli
artt. 151, comma 4 e 147 bis del Testo Unico Enti Locali.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Responsabile del servizio
F.to Paltriccia Barbara

Pubblicazione Albo Pretorio n. 2136

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune a
partire dal 06-12-2013 per 15 giorni consecutivi.

Corciano, li 06-12-2013

L’addetto al servizio Albo Pretorio
F.to Cappannelli Ubaldo

La presente copia è conforme alla determinazione originale.
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