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DETERMINAZIONE  DI  AGGIUDICAZIONE  -  PROCEDURA  APERTA  PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO FARMACEUTICO 
DELLA FARMACIA COMUNALE DI CARPI (MO), DI NUOVA ISTITUZIONE: TIPO 
PUBBLICA URBANA, SEDE NR.  21 – CODICE  FARMACIA NR. 36005214 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE G1
                             DOTT. DAMBROSIO IACOPO FRANCO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale  n. 95/2016 (adottata in attuazione della 
L.R. 2/2016) è stata approvata la proposta di revisione della pianta organica delle 
farmacie  e  con  la  quale  si  è  provveduto,  tra  l’altro,  ad  istituire  la  nuova  sede 
farmaceutica n. 21;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 179/2016 è stata approvata in via 
definitiva la nuova pianta organica delle farmacie ed è stata esercitata la prelazione 
sulla sede n. 21 di nuova istituzione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 147/2016 è stata definita la modalità 
di gestione della sede farmaceutica comunale di nuova istituzione n. 21;
-   con  delibera di  Giunta Comunale  n.16/2017 è stato approvato  lo  schema di  
contratto di servizio per l’affidamento della farmacia comunale di nuova istituzione 
n. 21 (codice identificativo n.36005214);
- con determinazione a contrattare n. 38/2017 è stata approvata l’indizione di una 
gara con il sistema della procedura aperta per l’individuazione del concessionario 
del servizio farmaceutico della farmacia comunale di Carpi, di nuova istituzione: tipo 
pubblica urbana, sede 21;

Richiamata la  deliberazione di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 83 del 
29.6.2016  avente  ad  oggetto  “costituzione  operativa  della  Centrale  Unica  di 
Committenza  presso  l'Unione  Terre  d'Argine  per  l'espletamento  delle  procedure 
volte all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi degli artt. 37 e 38 del d.lgs. 
n.  50/2016”,  con  la  quale  è  stata  disposta  l’attivazione  della  Centrale  Unica  di  
Committenza (CUC) dell’Unione delle Terre d’Argine;

Richiamate altresì :
- la determinazione dirigenziale della Centrale Unica di  Committenza dell’Unione 
delle Terre d’Argine nr. 76 del 08.02.2017 di approvazione degli atti di gara; 
- la determinazione dirigenziale della Centrale Unica di  Committenza dell’Unione 
delle  Terre  d’Argine  nr.  414  del  12.05.2017  riguardante  la  nomina  della 
Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla procedura;
- la determinazione dirigenziale della Centrale Unica di  Committenza dell’Unione 
delle Terre d’Argine nr. 533 del 16.06.2017 relativa alla definizione delle funzioni di 
Presidente  della Commissione Giudicatrice nella gara concernente la concessione 
della farmacia comunale n. 21;

Visti  :  
-    la determinazione a contrattare n. 38 del 27.01.2017 nella quale si approvava 

l’indizione  di  una  gara  con  il  sistema  della  procedura  aperta  per 
l’individuazione del concessionario del servizio farmaceutico  della farmacia 
comunale di nuova istituzione tipo pubblica urbana, sede n. 21;

- Il  bando/disciplinare  di  gara  e  i  relativi  allegati  della  Centrale  Unica  di 



Committenza  prot  gen.le  6868  del  09.02.2017,  mediante  i  quali  veniva 
adeguatamente pubblicizzata la procedura di gara in oggetto; 

- le  risultanze  del  verbale  di  apertura  plichi  e  valutazione  della 
documentazione amministrativa prot. int. 15655 del 28.03.2017;

- il provvedimento di ammissione/esclusione ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. 
50/2016 prot. gen.le 18988 del 14.04.2017, a firma del Responsabile Unico 
del Procedimento Dott.ssa Anna Messina; 

- le  risultanze  del  verbale  di  valutazione  del  plico  2  contenente  l’offerta 
qualitativa, del 15.05.2017;

- le  risultanze  del  verbale  di  apertura  e  valutazione  del  plico  contenente 
l’offerta  economica  e  conseguente  redazione  della  graduatoria,  del 
16.05.2017;

- la Relazione per la valutazione dell’anomalia in data 21.07.2017  in cui  il 
Responsabile  Unico  del  Procedimento,  Dott.ssa  Anna  Messina,  tenendo 
conto delle giustificazioni, necessarie alla verifica dell’anomalia, presentate 
dal primo classificato per la procedura analoga riguardante l’individuazione 
del concessionario del servizio farmaceutico della farmacia comunale n. 17, 
valutava l’offerta complessivamente congrua ed accettabile;

- il  verbale  di  seduta  pubblica  del  24.07.2017,  nel  quale  si  prendeva 
pubblicamente  atto  delle  risultanze  della  verifica  di  anomalia  e  della 
congruità dell’offerta prima classificata, confermando la graduatoria di cui al 
verbale del 16.05.2017; 

- la  determinazione  dirigenziale  della  Centrale  Unica  di  Committenza 
dell’Unione  delle  Terre  d’Argine  n.  679  del  27.07.2017,  concernente  la 
proposta di  aggiudicazione, nella quale, a seguito della presa d’atto delle 
risultanze della  procedura  di  gara e della  positiva  verifica  della  congruità 
dell’offerta  prima  classificata  sotto  il  profilo  dell’anomalia,  si  proponeva 
l’aggiudicazione  a  favore  del  concorrente  primo in  graduatoria  DIDASKO 
COOPERATIVA SOCIALE S.C.S. con sede a Terni in Via C. Colombo, 21/d 
– P.I. 01314720556;

documenti tutti agli atti della Centrale Unica di Committenza dell’Unione delle Terre 
d’Argine;

Preso atto:

- che è stata effettuata la verifica della correttezza delle risultanze della gara, 
ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;

- che, tramite il sistema AVCPASS, è stata inoltre effettuata con esito positivo 
la  verifica  dei  requisiti  economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  per 
l’ammissione  alla  gara  in  oggetto,   relativamente  alla  società  prima 
classificata DIDASKO Cooperativa Sociale S.c.s.;  

Dato  atto  che la  responsabilità  del  procedimento  per  l’affidamento  della 
concessione del servizio di cui all’oggetto è attribuita alla Dott.ssa Anna Messina, 
Direttore Generale del Comune di Carpi;

Richiamate:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31.01.2017 di approvazione della 
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2017 di approvazione del  
bilancio di previsione 2017/2019 e del piano poliennale degli investimenti;

-  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  23  del  07.02.2017  relativa 



all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2017-2019;

Dato inoltre atto:
- che é stato acquisito sul sito dell’ANAC il  codice identificativo della gara (CIG): 

69634569AB;

Richiamata la seguente normativa vigente:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs.
  del 18-08-2000 n. 267 artt. 107 e 179;
- nuovo codice dei contratti pubblici D. Lgs. n. 50/2016, artt. 164 e segg.; 
- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
al  Governo in  materia  di  normativa antimafia"  così  come modificata dal  D.L.  n. 
187/2010  ad  oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare 
riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- il Regolamento dei contratti del Comune di Carpi approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 148 del 22/12/2015 ed in particolare l’art.  59 “Forma del 
contratto”; 
- D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante 
gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e  diffusione di  informazioni  da  parte  delle 
Pubbliche  Amministrazioni”,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione 
concernenti  i  provvedimenti  amministrativi”  e  l’art.  37  “Obblighi  di  pubblicazione 
concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

Tutto ciò premesso:          

DETERMINA

1. di  prendere  atto  e  approvare   i   verbali  allegati alla  presente 
determinazione  :  verbale  di  apertura  plichi  del  24.03.2017;  verbale  di 
valutazione  dell’offerta  qualitativa  del  15.05.2017;  verbale  di  apertura  e 
valutazione del plico contenente l’offerta economica del 16.05.2017; verbale 
di  presa  d’atto  delle  risultanze  della  verifica  dell’anomalia  e  conferma 
graduatoria,  oltre  che  la  proposta  di  aggiudicazione  avvenuta  con 
determinazione del Dirigente della CUC n. 679 del 27.07.2017 ;

2.  di aggiudicare in via definitiva, stante l’avvenuto espletamento delle verifiche 
di  cui  agli  artt.  32  c.  5  e  33  c.1  D.  Lgs.  n.  50/2016  citate  nelle  premesse, 
l’affidamento  della  concessione  del  servizio  farmaceutico  della  farmacia 
comunale di Carpi (MO), di nuova istituzione: tipo pubblica urbana, sede nr. 21 – 
codice  farmacia nr. 36005214, alla  Soc. DIDASKO COOPERATIVA SOCIALE 
S.C.S. con sede a Terni in Via C. Colombo, 21/d – P.I. 01314720556, che si è 
aggiudicata  la  gara  con  il  punteggio  complessivo  di  100/100,  con  un’offerta 
percentuale sul volume d’affari, in aumento rispetto al 3% a base di gara, del 
9,23% ;

3.  di dare atto che è demandata al  Responsabile Unico del Procedimento ogni 
valutazione in merito alla necessità di procedere alla consegna in via d’urgenza 
dei servizi in oggetto in pendenza del termine dilatorio per la stipula del contratto 
di cui all’art. 32 comma 8 D. Lgs 50/2016;

2. di    stabilire   che  il  relativo  Contratto  sarà  stipulato  in  forma  pubblica-
amministrativa ed in modalità elettronica, ai sensi di quanto previsto dall’art.  



32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e dall’art. 59 del Regolamento dei contratti  
del Comune di Carpi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
148 del 22/12/2015;

3. di dare atto   che le Parti Contraenti in sede di stipula, sono autorizzate ad 
apportare,  anche  a  seguito  dell’applicazione  delle  nuove  disposizioni  in 
materia di affidamenti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016, eventuali variazioni 
formali e di lieve entità rispetto a quanto contenuto nello schema di contratto 
già  approvato,  divenute  necessarie  a  seguito  delle  specifiche   risultanze 
degli   esperimenti  di  gara,  ovvero   per  adeguamento  a  modifiche  della 
normativa di riferimento e a disposizioni regolamentari ed  organizzative di 
natura interna;

4. di accertare   l’entrata di Euro 75.000,00 + IVA 22% per un importo totale di € 
91.500,00, sulla base dell’art. 4 del Contratto di Servizio approvato  con la 
delibera di Giunta Comunale n.16 del 23.01.2017 e allegato alla richiamata 
determinazione a contrattare n. 38/2017, relativa al canone fisso una tantum 
di cui al punto 4.1 lettera a) del bando di gara per la gestione della Farmacia 
n. 21, alla  voce di bilancio 800.00.31 “Fitti attivi Farmacie Comunali”, nel 
seguente modo:

- Nell’anno 2017: € 45.000 + IVA 22 % per un importo totale di € 54.900,00,
- Nell’anno 2019: € 30.000 + IVA 22 % per un importo totale di € 36.600,00;

5. di dare atto   che l’ulteriore quota di canone fisso di cui al punto 8.1 lettera a) 
del bando di gara per la gestione della Farmacia n. 17, corrispondente a € 
15.000,00  oltre  IVA 22% per  l’anno  2020,  verrà  accertata  sul  bilancio  di 
previsione 2018-2020 (annualità 2020); 

8. di accertare l’entrata corrispondente al canone fisso annuale di € 24.000 + IVA 
22%  di  cui  al  punto  4.1  lettera  b)  del  bando  di  gara, alla  voce  di  bilancio 
800.00.31 “Fitti attivi Farmacie Comunali”, nel seguente modo: 
- Nell’anno 2017:  presunti  €  10.000 +  IVA 22% per  un  importo  totale  di  € 

12.200,00, determinati in proporzione alla durata del periodo di gestione,
- Nell’anno 2018: € 24.000 + IVA 22% per un importo totale di € 29.280,00;

9. di dare atto che il canone aggiuntivo variabile di cui al punto 4.1 lettera c) verrà 
accertato con successivi atti amministrativi nelle varie annualità di competenza;

6. di prevedere che:  
-  l’autorità  a  cui  è  possibile  ricorrere  contro  quanto  disposto  dal  presente 
provvedimento  è  il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Bologna,  Strada 
Maggiore n. 80, 40125 BOLOGNA;
-    il  termine  entro  il   quale  ricorrere  decorre  dal  ricevimento    della 
comunicazione

    di aggiudicazione definitiva ed è pari a 30 giorni;

7.  di assolvere   agli obblighi previsti dal combinato disposto dell’art. 29 c. 1 del 
D.  Lgs.  50/2016  e  dagli  articoli  23  e  37  del  Dlgs  33/2013  mediante   la 
pubblicazione  sul  sito  internet  dell'Ente,  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”,  sottosezione  “Bandi  di  gara  e  contratti”,  della  presente 



determinazione e dei dati richiesti in formato tabellare aperto, secondo quanto 
riportato nell’allegata Check list.



SETTORE: G1 - GABINETTO DEL SINDACO -  G1 - GABINETTO DEL SINDACO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE - PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL 
CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELLA FARMACIA COMUNALE DI CARPI (MO), DI NUOVA 
ISTITUZIONE: TIPO PUBBLICA URBANA, SEDE NR.  21  CODICE  FARMACIA NR. 36005214 

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 54900 00800.00.31

Anno  Accertamento Sub Cassa economale Siope

2017 E 311

Descrizione Quota canone fisso una tantum (Anno 2017) per concessione del 
servizio farmaceutico farmacia comunale  sede nr. 21 

Codice Creditore

CIG 69634569AB CUP

Centro di costo Farmacie comunali Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2019 36600 00800.00.31

Anno  Accertamento Sub Cassa economale Siope

2019 E 12

Descrizione Quota canone fisso una tantum (Anno 2019) per concessione del 
servizio farmaceutico farmacia comunale  sede nr. 21 

Codice Creditore

CIG 69634569AB CUP

Centro di costo Farmacie comunali Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2017 12200 00800.00.31

Anno  Accertamento Sub Cassa economale Siope

2017 E 312

Descrizione Quota canone fisso annuale (Anno 2017) per concessione del 
servizio farmaceutico farmacia comunale  sede nr. 21 

Codice Creditore

CIG 69634569AB CUP



Centro di costo Farmacie comunali Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

4 2018 29280 00800.00.31

Anno  Accertamento Sub Cassa economale Siope

2018 E 15

Descrizione Quota canone fisso annuale (Anno 2018) per concessione del 
servizio farmaceutico farmacia comunale  sede nr. 21 

Codice Creditore

CIG 69634569AB CUP

Centro di costo Farmacie comunali Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

5 2019 29280 00800.00.31

Anno  Accertamento Sub Cassa economale Siope

2019 E 11

Descrizione Quota canone fisso annuale (Anno 2017) per concessione del 
servizio farmaceutico farmacia comunale  sede nr. 21 

Codice Creditore

CIG 69634569AB CUP

Centro di costo Farmacie comunali Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:
Si dà atto che l'entrata per il canone fisso una tantum riferita all'anno 2020 verrà accertata sul bilancio di previsione 2018/2020 
(annualità 2020); l'entrata realativa al canone aggiuntivo variabile verrà accertata con successivi atti amministrativi.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  649  DEL 10/08/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 10/08/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Francesco Scaringella in sostituzione di A. Castelli



Il Dirigente di Settore  IACOPO FRANCO DAMBROSIO ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ 
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE - PROCEDURA APERTA PER 
L'INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELLA 
FARMACIA COMUNALE DI CARPI (MO), DI NUOVA ISTITUZIONE: TIPO PUBBLICA 
URBANA, SEDE NR.  21  CODICE  FARMACIA NR. 36005214  ”,  n° 13 del registro di Settore in 
data  08/08/2017

IACOPO FRANCO DAMBROSIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .


