
VI SETTORE FARMACIE 
COMUNALI

DETERMINAZIONE N.425 DEL 08/08/2018

OGGETTO:INDAGINE  DI  MERCATO  FINALIZZATA AL RICEVIMENTO  DI 
MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  PER  LA  RICERCA  DI  IMMOBILE  DA 
ACQUISIRE  IN  LOCAZIONE  PASSIVA E  DESTINARE  ALLA SEDE  DELLA 
FARMACIA COMUNALE DI SCANDIANO CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE.

IL DIRIGENTE DEL VI° SETTORE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 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  Settore  VI°  denominato  “  FARMACIE 

COMUNALI” ;

RICHIAMATE:

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28 febbraio 2018, esecutiva ai 

sensi di Legge, di “Approvazione Nota di aggiornamento del Documento Unico di  

Programmazione  (D.U.P.)  2018-2020”  e  sue  successive  modificazioni  e 

integrazioni; 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28 febbraio 2018, esecutiva ai 

sensi di Legge, avente per oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2018-

2020 e relativi allegati” e sue successive modificazioni e integrazioni; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 datata 28 febbraio 2018, esecutiva ai 

sensi di Legge, avente per oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione anni 2018, 2019  

e 2020 – assegnazione delle risorse finanziarie”  e sue successive modificazioni e 

integrazioni;
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 le Deliberazioni  di  Giunta Comunale  esecutive ex-Lege, nn. 93 del 25 maggio 

2016 e  152 del  7  settembre  2016,  rispettivamente  di  approvazione  della  prima 

revisione della  pianta  organica e di  successiva conferma di tale  pianta  organica 

organica delle farmacie presenti  nel territorio comunale (che consta di n. 7 sedi 

farmaceutiche),  a seguito dell'assegnazione del codice di una nuova sede (la n. 7 di 

Arceto-Cacciola);

 la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  126  del  20  giugno  2018  ad  oggetto 

“Trasferimento farmacia di Scandiano Capoluogo. Atto di indirizzo;

RICHIAMATE ALTRESI' 

 la Determinazione del VI° Settore “Farmacie Comunali” n. 352 del 10/07/2018 di 

approvazione  dell'avviso  pubblico  per  l'indagine  di  mercato  finalizzata  al 

ricevimento di manifestazione di interesse per la ricerca di immobile da acquisire in 

locazione passiva e destinare alla sede della farmacia comunale n.1 di Scandiano 

capoluogo;

       - la successiva la Determinazione del VI Settore “Farmacie Comunali”  n. 407 del 
02/08//2018 con la quale è stata  nominata la commissione giudicatrice;

DATO ATTO  CHE :

-   l'Avviso di “Indagine di mercato finalizzata  al  ricevimento di manifestazione di 

interesse per la ricerca di immobile da acquisire in locazione passiva da destinare alla 

farmacia comunale di Scandiano Capoluogo “ è stato pubblicato in data 11/07/2018  sul 

sito  internet  del  Comune  di  Scandiano -  sezione  “amministrazione  trasparente”  -  voce 

“bandi di gara e contratti” e all'Albo pretorio on line dell'Ente con stabilito la scadenza per 

la  presentazione  di  proposte   di  manifestazione  di  interesse  entro  le  ore  12:00  del 

26/07/2018;

- che in base all'Avviso  ai  fini della valutazione dell'immobile proposto per la finalità 

sopra  precisata  si  terrà  conto  della  proposta  economica  e  funzionale/tecnica  nel  limite 

massimo di 30 punti per l'offerta economica e di 70 punti per quella funzionale/tecnica.

PRESO ATTO  che  entro la scadenza  ore 12:00 del 26/07/2018 stabilito dall'Avviso per 

la manifestazione di interesse  sono pervenuti n. 2 Plichi acquisiti  al Prot.  Generale del 

Comune di Scandiano come segue 
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Plico 1 -  Prot  n° 19929 del 26/07/2018; 

Immobile sito in Via Volta n.8/D del Comune di Scandiano 

Plico  2  - Prot.  n° 19945 del 26/07/2018;

Immobile sito in Via Statale  n. 22 del Comune di Scandiano

- nella seduta di gara  svoltasi  il 02/08/2018 la Commissione ha provveduto, previamente, 

in  ordine   alla  valutazione  degli   elementi  qualificanti  l’offerta  tecnica  a   stabilire  la 

ripartizione dei 70 punti complessivi, in seguito ha provveduto all'apertura dei due plichi 

pervenuti ed ha constatato sulla base della  documentazione e dichiarazioni rese, che  gli 

immobili  proposti  da  entrambi  i  concorrenti  rispondono  ai  requisiti  minimi  richiesti 

dall'Avviso.

PRECISATO CHE: 

all’esito della valutazione dei requisiti tecnico-funzionali ed economici la commissione è 
pervenuta al seguente punteggio complessivo:

Immobile : Punti
 tecnico-funzionali

Punti  
Offerta 

economica
TOTALE

Immobile   sito in Via 
Volta n.8/d  

42 25,08 67,08

Immobile  in Via 
Statale  n. 22 

56 30 86,00

con individuazione della proposta  per l'Immobile  in Via Statale  n. 22,   sotto il profilo 
tecnico- funzionale-ed economico, migliore per le esigenze del Comune di Scandiano.

VISTI:

 il  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000  n.  267  “Testo  Unico  delle  Leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti 

pubblici e in particolare l’articolo 17 che esclude dall'ambito di applicazione dei 

codice dei contratti aventi per oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati 

esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni e l'art.4 in merito ai 

principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi;

 il vigente Statuto Comunale;

 il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
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DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente Atto, in capo 

al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore;

Quanto  sopra  ritenuto  e  premesso,  constatata  la  regolarità  tecnico-amministrativa del 

presente Provvedimento ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo n. 

267/2000

DETERMINA

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

1.  DI  APPROVARE  il  verbale  della  commissione  giudicatrice  per  individuare 

l'immobile da acquisire in locazione passiva e destinare alla sede della farmacia 

comunale n.1 di Scandiano capoluogo relativo alla seduta del 02/08/2018  allegato 

alla presente determinazione, come sub “A”, che ne forma parte integrante e sostanziale;

2. DI FORMULARE la proposta di aggiudicazione dell'indagine di mercato in oggetto 

ai proprietari dell'immobile sito in via Statale, n.22;

3. DI DARE ATTO che il Dirigente del VI° Settore provvederà con successivo 

provvedimento all'approvazione del  contratto di  locazione contenente le  clausole 

pattuite ed all'assunzione del  relativo impegno di spesa.

  

Li 08/08/2018 Il Dirigente del II Settore
  Ilde De Chiara / INFOCERT SPA

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