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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 024 SERVIZIO PARTECIPAZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA, PARTECIPATE, RISORSE
UMANE
DEL 29/11/2018

OGGETTO:

Servizio di gestione di Farmacia "SS.Quaranta". Impegno di spesa per compenso
presunto mensilità gennaio 2019

Onere:

€ 1000 = IVA compresa.

–

–

–

Premesso che:
con scrittura privata prot. n. 26950 del 18.4.2000 è stata sottoscritta tra il Comune di Treviso e
l'allora Azienda Farmaceutica Trevigiana S.p.A. (ora Farmacia Trevigiana S.p.A.) la
convenzione avente ad oggetto la gestione della farmacia "SS. Quaranta" per il periodo
dall'1.1.2000 al 31.12.2008;
con deliberazione n. 21 del 9.4.2013 il Consiglio comunale ha formulato indirizzi in merito al
servizio di gestione della farmacia, tra i quali:
– conferma del conferimento della gestione di farmacia “SS. Quaranta” mediante lo
strumento della concessione a terzi, secondo procedura ad evidenza pubblica;
– conferma a Farmacia Trevigiana S.p.A. della proroga del servizio di gestione di farmacia
“SS. Quaranta” fino al subentro del nuovo gestore, da individuarsi come stabilito al punto
precedente, trattandosi di servizio pubblico che non può essere interrotto;
ai sensi della citata convenzione prot. n. 26950 del 18.4.2000 e successiva appendice
contrattuale, prot. 64958 del 26.6.2013:
- è stato conferito a Farmacia Trevigiana S.p.A. l’incarico di gestire la farmacia in nome
proprio e per conto del Comune, secondo le norme del mandato senza rappresentanza, ai
sensi del Codice Civile, fino al subentro del nuovo gestore;
- il mandato è a titolo oneroso ed è prevista la corresponsione di un compenso a favore della
mandataria nella misura dell’1% delle vendite e del 20% dell’utile realizzato al netto di ogni
gravame fiscale;

Ricordato che con determinazioni dello scrivente n. 149 dell’8.2.2017 e n. 1141 del
11.7.2017 è stato avviato e concluso il quinto esperimento di gara per l’affidamento della
concessione del servizio di gestione della farmacia comunale “SS. Quaranta” e contestuale
concessione dei locali, siti a Treviso in Borgo Cavour nn. 95 e 95/A, previa esecuzione dei lavori
strumentali di ristrutturazione nonché fornitura dell’arredo funzionale al servizio, approvando i
verbali di gara e confermando la proposta della Commissione giudicatrice di escludere i due
concorrenti dalla procedura di gara e di non procedere, pertanto, all’aggiudicazione, trattandosi
delle uniche offerte pervenute;

–

Dato atto che:
Farmacia Trevigiana S.p.A. ha promosso ricorso avanti al T.A.R. per il Veneto, notificato
all'Ente l’11.09.2017, prot. n. 121460/2017, volto ad ottenere l’annullamento di tutti gli atti
relativi all’esperimento della quinta gara per l’affidamento della concessione in argomento;

–

con sentenza n. 880/2017 del 27.09.2017, depositata in data 2.10.2017, il T.A.R. Veneto ha
rigettato il ricorso proposto dalla Farmacia Trevigiana S.p.A.;

–

Farmacia Trevigiana S.p.A. ha promosso ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato,
notificato all'Ente il 19.12.2017, volto ad ottenere le riforma, previa sospensione, della citata
sentenza;

–

con sentenza n. 4829/2018 del 12.04.2018, depositata in data 6.8.2018, il Consiglio di Stato,

Sezione Terza, accogliendo il ricorso in appello e in riforma della sentenza di primo grado, ha
annullato il provvedimento di esclusione della Farmacia Trevigiana Spa e per l’effetto ha
disposto “la sua ammissione alla valutazione in contraddittorio della congruità dei dati del PEF
e della sostenibilità economico finanziaria dell’offerta, previo il necessario preliminare soccorso
istruttorio che sarà disposto dalla stazione appaltante al fine della corretta identificazione dei
profili ritenuti incongruenti”;
Considerato che la Commissione giudicatrice nella seduta del 24.10.2018, a seguito
dell’esame del Piano Economico Finanziario presentato da Farmacia Trevigiana S.p.A., come
integrato dalla documentazione prodotta dal concorrente attraverso la procedura del soccorso
istruttorio, ha ritenuto l’offerta sostenibile economicamente e finanziariamente e ha, pertanto,
proposto l’aggiudicazione della gara a Farmacia Trevigiana S.p.A., come da verbale prot. n.
151724 del 24.10.2018, rimettendo il medesimo verbale all’organo competente per la successiva
approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Dlgs n. 50/2016;
Ritenuto, in attesa dell’approvazione della proposta di aggiudicazione della gara e della
stipula del relativo contratto di concessione, di :
– impegnare a favore di Farmacia Trevigiana S.p.A. (codice fornitore 7418 - C.F. 00897970265)
la somma di € 1.000,00, comprensiva di IVA, al cap. 116400/5 “Compensi all'A.T.F.” (cod. U.
1.3.2.99.999) del bilancio 2018-2020, esercizio 2019, a titolo di compenso presunto spettante
per la gestione di farmacia comunale “SS. Quaranta” ai sensi della vigente convenzione per la
mensilità di gennaio 2019, fatta salva la cessazione dell’attuale rapporto contrattuale con la
Farmacia Trevigiana S.p.A. prima dello scadere di detto periodo;
– imputare la predetta somma all’esercizio 2019, anno in cui risulta esigibile;
– dare atto che:
–il compenso effettivo spettante al gestore sarà determinato come stabilito dall'art. 2 della
convenzione vigente e precisamente nella misura dell’1% delle vendite e del 20% dell’utile
realizzato al netto di ogni gravame fiscale, rapportato al periodo di effettiva gestione del
servizio;
–la regolazione delle partite contabili tra Farmacia Trevigiana S.p.A. in qualità di gestore
uscente ed il Comune avverrà nei termini di cui all’art. 10 della vigente convenzione;

–
–

–

–

Visti:
il D.lgs.18.8.2000 n. 267, ed in particolare l’art. 107;
il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.lgs
10.8.2014 n. 126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
la delibera di Consiglio comunale n. 75 del 20.12.2017, con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione 2018-2020 e relativi allegati, con contestuale aggiornamento del documento unico
di programmazione 2018/2020;
la delibera di Giunta comunale n. 6 del 10.1.2018 e s.m.i., con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2018/2020;

–
–
–

–

–
–

il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.2.2017;
l’art. 7 del Regolamento di disciplina degli atti dei dirigenti, approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 44617/604 del 7.7.1999 e ss.mm.ii.;
la legge 13.8.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia" e il D.L. n.187 del 12.11.2010 avente ad oggetto "Misure urgenti
in materia di sicurezza", convertito in Legge n. 217 del 17.12.2010, e dato atto che il codice CIG
è il seguente: 3110417D4B;
Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento
unico di programmazione 2018/2020 aggiornato con la delibera di Consiglio comunale n. 75 del
20.12.2017;
il rispetto dell’art. 9 “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” del D.L. n.
78/2009 (convertito in Legge n. 102/2009);
che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 D.L. n. 78/2010 convertito nella
L. n. 122/2010, in quanto trattasi del compenso per la gestione della farmacia comunale SS.
Quaranta, ai sensi della citata convenzione;

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;








DETERMINA
di impegnare a favore di Farmacia Trevigiana S.p.A. (codice fornitore 7418 - C.F.
00897970265) – per le motivazioni indicate in premessa - la somma di € 1.000,00,
comprensiva di IVA, al cap. 116400/5 “Compensi all'A.T.F.” (cod. U. 1.3.2.99.999) del bilancio
2018-2020, esercizio 2019, a titolo di compenso presunto spettante per la gestione di farmacia
comunale “SS. Quaranta”, ai sensi della convenzione prot. n. 26950 del 18.4.2000 e
successiva appendice contrattuale, prot. 64958 del 26.6.2013, per la mensilità di gennaio
2019, fatta salva la cessazione dell’attuale rapporto contrattuale con la Farmacia Trevigiana
S.p.A. prima dello scadere di detto periodo;
imputare la predetta somma all’esercizio 2019, anno in cui risulta esigibile;
di dare atto che:
il compenso effettivo spettante al gestore sarà determinato come stabilito dall'art. 2 della
convenzione vigente e precisamente nella misura dell’1% delle vendite e del 20% dell’utile
realizzato al netto di ogni gravame fiscale, rapportato al periodo di effettiva gestione del
servizio;
la regolazione delle partite contabili tra Farmacia Trevigiana S.p.A. in qualità di gestore
uscente ed il Comune avverrà nei termini di cui all’art. 10 della vigente convenzione;
di dare atto, infine, che il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: 3110417D4B.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto dott. Elia Flavio - in qualità di Dirigente del Settore Finanza, Partecipate, Risorse
Umane del Comune di Treviso - avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R
8.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e
76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia
personale responsabilità
DICHIARO
che il servizio in oggetto rientra tra i servizi pubblici come meglio specificato nella deliberazione di
Consiglio comunale n. 37 del 29.9.2017 e non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP
S.p.A., ai sensi dell’art. 26 della L. n. 488/1999 (Finanziaria 2000).
I L DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA, PARTECIPATE, RISORSE UMANE
F.to - Dott. Flavio Elia -

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
impegnare a favore di Farmacia Trevigiana S.p.A. (codice fornitore 7418 - C.F. 00897970265) la
somma di € 1.000,00, comprensiva di IVA, al cap. 116400/5 “Compensi all'A.T.F.” (cod. U.
1.3.2.99.999) del bilancio 2018-2020, esercizio 2019, a titolo di compenso presunto spettante per
la gestione di farmacia comunale “SS. Quaranta” ai sensi della convenzione prot. n. 26950 del
18.4.2000 e successiva appendice contrattuale prot. 64958 del 26.6.2013, per la mensilità di
gennaio 2019, fatta salva la cessazione dell’attuale rapporto contrattuale con la Farmacia
Trevigiana S.p.A. prima dello scadere di detto periodo;
imputare la predetta somma all’esercizio 2019, anno in cui risulta esigibile;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA; PARTECIPATE; RISORSE UMANE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 1.000 00, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile,
a favore di FARMACIA TREVIGIANA S.P.A. (ascot 7418) per il compenso spettante per la
gestione di farmacia comunale “SS. Quaranta, al cap. 116400/5 “Compensi all'A.T.F.” – p.d.c.f.
(1.03.02.99.999) – OGSPE 2018/327/2019.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

