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IL DIRIGENTE

MCHLU1ATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-20 19;

MCHIAiL1TA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/201v,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2017/2019; assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO CHE:

- con deliberazioni dcl Consiglio Comunale n. 68 de! 22.12.2014 dcl Comune di Cattolica,
n. 94 del 18.12.2014 del Comune di Misano Adriatico e n. 85 del 25.12.2014 del Comune di
San Giovanni in Marignano, è stato formaLmente stabilito di procedere alla costituzione di
una Centrale Unica di Committenza (CLrC), con sede presso il Comune di Cattolica, quale
Ente capofila, atta a svolgere le funzioni di affidamento di servizi e forniture pari o
superiori ad €. 40.000,00 (€. 150.000,00 per i lavori) per conto delle succitate
amministrazioni comunali, ai sensi dell’art. 33, comma 3bis dell’ex D.Lgs. n. 163/2006 (ora
sostituito dal D.Lgs. n. 50/2016);

- con decreto del Sindaco del Comune di Cattolica n. 25 del 15.12.2015 veniva nominata la
Dott.ssa Claudia M. Rufer, Dirigente del Settore 4, quale Responsabile della CUC e con
successive deliberazioni della Giunta Comunale di Cattolica (n. 62 del 20.04.2016) di San
Giovanni in Marignano (n. 52 del 28.04.2016) e di I\lisano Adriatico (n. 80 del 14.07.2016),
veniva approvato il disciplinare di funzionamento della suindicata Centrale Unica di
Commirrenza;

VISTA la determinazione a contrarre n. 440 del 09.06.2017 del Dirigente del Settore
4 del Comune di Cattolica nonché Responsabile della CUC con la quale si decideva:
- di affidare in concessione il servizio digestione delle due Farmacie Comunali del Comune
di Cattolica per la durata di anni venti, per un importo presunto annuale del canone di
concessione a base d’asta pari ad €. 83.066,0Cr, oltre ad un corrispettivo in percentuale del
primo margine di contribuzione a carico del concessionario cd una anticipazione pari al
20% del canone complessivamente offerto per l’intera durata della concessione;
- di procedere all’affidamento del succitato servizio mediante procedura negoziata indetta
dalla Centrale Unica di Commirtenza (CUC) da esperire ai sensi e con le modalità di cui
all’art. 36, comma 2, lete. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
- di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95,
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di approvare l’elenco delle Ditte da invitare alla gara (risultanti dall’avviso esplorativo per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse precedentemente pubblicato ed approvato con
determina del Responsabile della CUC n. 324 del 03.05.2017) omettendo la pubblicazione
dei nominativi sino al termine della procedura di gara;
- di approvare la lettera di invito alla procedura negoziata ed i relativi allegati;

CONSIDERATO che il criterio di vaLutazione utilizzato è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 che
prevede la nomina di una Commissione di gara composta da un numero dispari di membri;
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RILEVATO che la complessità della specifica procedura di gara determini, anche
sotto il profilo del necessario apporto di una pluralità di competenze, una oggettiva e
comprovata esigenza di individuare esperti di provata e significativa esperienza
professionale nella materia oggetto della gara, tenuto conto altresi della rilevanza
economica della concessione;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla costituzione di una Commissione
Giudicatrice a composizione mista, in numero di tre unità, con individuazione di due
commissari esterni, di provata e significativa esperienza professionale nella materia oggetto
di gara, in grado di svolgere l’incarico con adeguate competenze tecniche specifiche;

ACQUISITE informalmente le disponibilità del Dott. Roberto Lauri, Dottore
Commercialista presso il Comune di Cartoceto e consulente per diversi Enti Locall in
materia di riorganizzazione dei servizi pubblici e del Dott. Agostino Pasquini, Responsabile
del Settore Servizi alla Persona e Servizio Farmaceutico del Comune di Misano Adriatico;

RICHIAMATI i curriculum, quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento, dei suddetti membri esterni, dai quali si evincc la comprovata ed elevata
professionalità e adeguata competenza tecnica specifica;

CONSIDERATO che le funzioni di Presidente della Commissione di Gara saranno,
invece, attribuite ad un dipendente del Comune di Cattollca, Dott. Francesco Rinaldini,
attuale Dirigente dei Servizi culturali, educativi e politiche giovanili e sociali, fino a poco
tempo prima Dirigente anche del Servizio Farmaceutico e, quindi, anchesso dotato di
provata e siguificariva esperienza professionale nella materia oggetto di gara, il cui
curriculum è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ATTESO che le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione Giudicatrice
possono essere attribuite all’attuale Dirigente del Settore 4 del Comune di Cattolica e
Responsabile della CUC Dott.ssa Claudia M. Rufer e che, pertanto, la Commissione
Giudicatrice stessa risulta cosi composta:
- Dote Francesco ifinaldini — Dirigente del Settore 3 del Comune di Cattolica — Presidente;
- Dott. Agostino Pasquini — Responsabile del Settore Amministrazione Generale del
Comune di vHsano Adriatico — Componente;
- Dote Roberto Lauri — Dottore Commercialista — Componente;
- Dott.ssa Claudia M. Rufer — Dirigente del Settore 4 del Comune di Cattolica e
Responsabile della CUC — Segretario verbalizzante;

PRESO ATTO delle dichiarazioni di insussistenza di cause ostative di cui all’art. 77
del D.Lgs. n. 50/2016, rese da tutti i componenti della Commissione giudicatrice, quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;

RITENUTO che il Presidente della Commissione suddetta, essendo un dipendente
del Comune di Cattolica, non percepirà alcun compenso, mentre ai commissari esterni
Dott. Pasquini (in quanto dipendente del Comune di Misano Adriatico) e Dott. Lauri (in
assenza di normativa specifica e per analogia), si applicherà il compenso di cui al DPCt\I
23.03.1995, art. i, letL I) pari ad €. 100,00= per ogni seduta, oltre WA ed ulteriori imposte
di legge, che troverà copertura sul capitolo di spesa n. 270003 “Compensi ai componenti le
commissioni di concorso”, il quale presenta la necessaria disponibilità e che sarà
contabilizzato in sede di aggiudicazione definitiva;
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ACCERTATO che la nomina della Commissione di gara deve avvenire, ai sensi
dell’an. 77, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte e che, entro il suddetto termine (30.06.2017 ore 12,00) sono
pervenute n. 3 (tre) offerte dalle seguenti Società:
- ‘WM.EA. S.P.A.” - Rimini, Via Islanda n. 7— prot. n. 25845 del 30.06.2017;
- “FARMACIE COMUNALI DI RICCIONE S.P.A:’ - Riccione, Via Veneto n. 28 — prot.
n. 25850 del 30.06.2017;
- “S.EE.R.A. S.R.L.” - Faenza, Via Boaria n. 46— prot. n. 25861 del 30.06.20 17;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla nomina dei membri della
Commissione e del suo Presidente al fine di poter correttamente espletare le attività di gara;

Visti:
— il D.Lgs. n. 267/2000;
— il D.Lgs. n. 165/2001;
— il D.Lgs. a. 50/2016;
— lo Statuto Comunale;
— il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;
— il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E TE R M I N A

I) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2) di nominare, nel rispetto delle disposizioni di cui all’an. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la
Commissione giudicatrice relativa alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma
2, lert. b) del D.Lgs. a. 50/2016 portante l’affidamento in concessione del servizio
di gestione delle due Farmacie Comunali di Cattolica per anni venti, che sarà
composta dai seguenti membri:
- Dott. Francesco Rinaldini — Dirigente del Settore 3 del Comune di Cattolica —

Presidente;
- Dott. Agostino Pasquini — Responsabile del Settore Amministrazione Generale
del Comune di Misano Adriatico — Componente;
- Dotr. Roberto Lauti — Dottore Commercialista — Componente;
- Dott.ssa Claudia M. Rufer — Dirigente del Settore 4 del Comune di Cattolica e
Responsabile della CUC — Segretario verbalizzante;

3) di dare atto che l’apertura delle offerte avverrà presso la sede della CLIC presso il
Comune di Cattolica in Piazza Rooseveir n. 5 alle ore 9,30 del giorno 04.07.20 17;

4) di pubblicare, ai sensi dell’arr. 29, comma I del D.Lgs. n. 50/2016 il presente
provvedimento, i curriculum e le dichiarazioni di assenza di incompatiblità dei
componenti della commissione in questione (in allegato quali parti integranti e
sostanziali) sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di
Cattolica;

5) di stabilire che al Presidente della Commissione non spetterà alcun compenso in
quanto dipendente di ruolo del Comune di Cattolica;

6) di stabilire, altresì, che ai commissari esterni si applicherà il compenso di cui al
DPCM 23.03.1995, art. 1, lett. I) pari ad E 100,00= per ogni seduti, oltre IVA ed
ulteriori imposte di legge, che troverà copertura sul capitolo di spesa n. 270003
“Compensi ai componenti le commissioni di concorso”, il quale presenta la
necessaria disponibilità e che sarà contabilizzato in sede di aggiudicazione definitiva;
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7) di dare, altresì, atto che il responsabile del procedimento a norma dell’an. 31,
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dell’an. 6 della Legge n. 241/1990
relativamente all’affidamento dei servizi oggetto del presente atto è la Dott.ssa
Claudia M. Rufer, Dirigente del Settore 4 deI Comune di Cattolica e Responsabile
della CUC, la quale provvederà agli atti di adempimento della presente
determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Contratti Farmacie Comunali

Servizi Finanziati

ESECUTIWTA’

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica 11, 03/07/20 17
Firmato

Riier C/andia Alarisel / Ar’bapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e tirmato digiralmcntc ai sensi dell’an. 20 dcl Codice
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 c ss.mm.)
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