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OGGETTO: 
PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA SCELTA DI UN OPERATORE ECONOMICO 

A CUI CEDERE LA QUOTA DEL 40% IN CAPO AL SOCIO PRIVATO DELLA SOCIETÀ 
MISTA PUBBLICO-PRIVATA FARMA APRILIA S.R.L.. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI 
 

PRESO ATTO della propria competenza in materia, ai sensi degli Artt. 107, 169, 177 e 153 comma 5 del 
D.Lgs. n. 267/2000 TUEL; 

 
DATO ATTO  che il Dott. Francesco Battista è stato nominato Dirigente del Settore II - Finanze e Tributi 

con il Decreto Sindacale n. 9 del 24.04.2018; 
 
RICHIAMATE: 

• la Deliberazione di Consiglio n. 54 del 21/12/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e il relativo Documento 
Unico di Programmazione, unitamente all’apposita Nota Integrativa; 

• la Deliberazione di Giunta n. 43 del 06/03/2018, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è 
stato approvato il PEG - Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio corrente; 

 
PREMESSO: 

• che il Comune di Aprilia è socio di maggioranza (60% del capitale sociale) della società mista 
pubblico-privata per la gestione della farmacia comunale Farma Aprilia S.r.l. ; 

• che in data 07.11.2018, con Rep. n. 16287, in ottemperanza della DCC n. 23 del 26.04.2018 e della 
DCC n. 43 del 27.09.2018 è stato sottoscritto il nuovo Statuto di Farma Aprilia S.r.l., in linea con il 
dettato normativo del nuovo Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 175/2016; 

• che con Nota Prot. 302 del 02.01.2018 il socio privato (40% del capitale sociale) ha manifestato la 
volontà di cedere la propria quota societaria; 

• che il controvalore monetario di detta quota societaria viene stimato, alla data del 30.09.2017, in € 
713.694,80, sulla base della perizia allegata; 

• che nel corso della seduta di assemblea dei soci del 29.03.2018, il Comune di Aprilia (60% del 
capitale sociale) ha manifestato l’intendimento di non esercitare il “diritto di prelazione”; 

• che, pertanto, si è palesata la necessita di cedere ad un nuovo operatore economico la quota del 
40% in capo al socio privato; 

 
RICHIAMATI  l’Art. 22, lettera e), della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e l’Art. 9, lettera d), della Legge 2 

aprile 1968, n. 475; 
 
PRESO ATTO dell’emanazione del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – “Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica”; in particolare gli Artt. 10 e 17, il cui combinato disposto 
disciplina le modalità di alienazione di partecipazioni in società miste pubblico-private, ma in 
riferimento alle sole quote in capo alle pp.aa.; 

 
CONSIDERATO  che né il Decreto sopra richiamato, tantomeno la normativa in materia (quale ad esempio 

il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), disciplinano specificamente, come per la fattispecie in 
argomento, le modalità inerenti la cessione a un soggetto terzo di una quota, in capo ad un socio 
privato, di una società mista pubblico-privata; 

 
PRESO ATTO, pertanto, che data la particolare natura dell’oggetto della procedura, quest’ultima non 

è soggetta al D.Lgs. n. 50/2016 “Codice degli Appalti” ; 
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RILEVATA  comunque l’esigenza di garantire l’espletamento di una procedura che soddisfi i principi di 

pubblicità, trasparenza e non discriminazione, così come riportati all’Art. 10, comma 2, del 
citato decreto; 

 
VISTA   la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 26.04.2018, con la quale si è preso atto, a 

seguito del perfezionamento del nuovo Statuto societario, previa opportuna procedura ad 
evidenza pubblica, della necessità di procedere alla cessione della quota in capo all’attuale socio 
privato ad un operatore economico contraddistinto dai requisiti espressamente previsti dalla 
normativa in materia di farmacie comunali; 

 
VISTA  altresì, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 01.06.2018, la quale ha demandato al 

Settore II - Finanze e Tributi l’espletamento della procedura de quo; 
 
VISTO   l’Avviso Pubblico esplorativo, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 795 del 06.06.2018, 

con il quale è stata avviata indagine di mercato di cui all’oggetto; 
 
VISTA  la Determinazione Dirigenziale n. 1271 del 06.09.2018, con la quale, all’esito delle opportune 

procedura di verifica dei requisiti richiesti, è stato formalizzato l’elenco dei soggetti ammessi 
alla successiva fase di selezione a inviti; 

 
VISTA  la Determinazione Dirigenziale n. 1361 del 24.09.2018, con la quale è stata indetta la procedura 

a inviti ai soggetti ammessi secondo la Determinazione n. 1271/2018 al fine di ricevere, entro le 
ore 12:00 del 05.11.2018, una offerta per la compravendita della quota pari al 40% in capo al 
socio privato della società mista pubblico-privata Farma Aprilia S.r.l.; 

 
PRESO ATTO che, come risulta da Nota Prot. n. 105662 del 05.11.2018, al termine fissato per le ore 12:00 

del medesimo giorno, all’Ufficio Protocollo non risultava pervenuta alcuna offerta;  
 
VISTA  la Determinazione Dirigenziale n. 1611 del 07.11.2018, con la quale si è proceduto alla chiusura 

della procedura di gara sopra richiamata per assenza di offerte validamente pervenute, 
provvedendo al contempo alle dovute comunicazioni ai sensi di legge; 

 
RITENUTO , pertanto, opportuno, procedere all’indizione di una nuova procedura di gara, prevedendo al 

contempo una riduzione del 10% della base d’asta al rialzo rispetto all’importo periziato, 
fissandola quindi a € 642.325,32; 

 
CONSIDERATO , pertanto, opportuno indire una procedura aperta ex Art 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la 

presentazione di una offerta economica al rialzo rispetto alla base d’asta sopra evidenziata ed un 
appropriato progetto gestionale per l’acquisto della quota del 40% in capo all’attuale socio privato 
della società mista pubblico-privata Farma Aprilia s.r.l.; 

 
RAVVISATO  che: 

• la cessione di una quota di una società mista pubblico-privata in capo al socio privato non è 
disciplinata né dal D.Lgs. n. 175/2016 (T.U. Società Partecipate) né dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice 
degli Appalti Pubblici); 

• l’oggetto del bando in argomento non prevede l’accertamento di entrate e/o il sostenimento diretto di 
costi o spese da parte dell’Amministrazione Comunale, in quanto la titolarità della quota societaria 
da cedere è in capo al socio privato; 

• la procedura aperta adottata in questa sede viene comunque attivata secondo la disciplina del D.Lgs. 
n.50/2016, al fine di soddisfare i principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, così come 
riportati all’Art. 10, comma 2, del citato decreto; 

• le clausole ritenute essenziali sono indicate nello schema di documentazione allegata ed approvata 
con il presente provvedimento; 
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• la modalità di scelta dell’operatore economico, in funzione dell’importo a base d’asta soggetta a 
rialzo di € 642.325,32, è quella dell’ Offerta economicamente più vantaggiosa ex Art. 95, comma 2, 
del D.Lgs. 50/2016: 

o Offerta TECNICA: MAX 70 p.ti 
o Offerta ECONOMICA: MAX 30 p.ti; 

• le offerte dovranno essere presentate entro il termine del 18 febbraio 2019 ore 12:00; 
• esperito il termine di presentazione delle offerte, con successiva determinazione dirigenziale verrà 

nominata la Commissione giudicatirce; 
• le modalità di calcolo e attribuzione dei punteggi avverranno secondo l’apposito Disciplinare di 

Gara, allegato alla presente determinazione nonché parte integrante e sostanziale della stessa; 
 

 
RITENUTO , pertanto necessario, approvare la documentazione di gara di seguito elencata, la quale 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto: 
� Disciplinare di gara 
� Mod. A - Domanda di partecipazione 
� Mod. B - Offerta Economica 
� Mod. C - Patto di Integrità 
� All. 1 - Schema Contratto di Servizio 
� All. 2 - Statuto Farma Aprilia srl 
� All. 3 - Perizia valutazione Farma Aprilia srl 
� All. 4a - Relazione Costi fissi al 30.09.2018 
� All. 4b - Relazione Gestione 2017 
� All. 4c - Relazione Gestione al 30.09.2018 
� All. 5abc - Consuntivi 2015-2016-2017 

 
DATO ATTO  che il Settore II – Ufficio Ragioneria (Cod. iPA: 7TX57U) – non è tenuto all’acquisizione del 

Codice Identificativo Gara, in quanto la procedura in argomento non rientra fra quelle disciplinate 
dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e che pertanto non è dovuto il pagamento di alcun contributo 
ANAC; 

 
RITENUTO  opportuno pubblicizzare la procedura tramite pubblicazione dell’Avviso sull’Albo Pretorio 

online e sul sito internet del Comune di Aprilia, nonché su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e n. 
2 quotidiani a tiratura locale; 

 
PRESO ATTO che le spese di pubblicazione del bando in oggetto, a cura di Lexmedia srl - con sede in Via 

F.Zamboni n. 26, 00158 ROMA - C.F. e P.IVA: 09147251004, sono pari a € 2.432,68 (IVA 22% 
inclusa), CIG: ZC82645553 e trovano copertura finanziaria sul Cap. 01031.03.01740300 a valere 
sull’Esercizio 2018 secondo il criterio dell’effettiva esigibilità; 

 
VISTI:  

• Il parere di regolarità tecnico-amministrativa favorevole espresso dal Responsabile del Settore II 
– Finanze e Tributi, ai sensi dell’Art. 147-bis, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 267/2000; 

• Il parere di regolarità contabile favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, 
attestante altresì la copertura finanziaria del provvedimento, ai sensi dell’Art. 147-bis, comma 1, 
secondo periodo, D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 
VISTI:  

• Gli artt. 182 e ss. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
• Il D.Lgs. n. 50/2016 - Nuovo Codice degli Appalti; 
• Il vigente regolamento di contabilità; 
• Lo Statuto dell’Ente; 
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D E T E R M I N A 
 
per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 
 

1. di avviare la procedura aperta (ex Art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) finalizzata all’individuazione  di 
un operatore economico a cui cedere la quota del 40% in capo al socio privato della società mista 
pubblico-privata Farma Aprilia s.r.l..; 
 

2. di approvare l’ Avviso di gara ed i relativi allegati, costituenti parte integrante e sostanziale del 
presente atto, e di seguito elencati: 

� Avviso - Disciplinare di gara 
� Mod. A - Domanda di partecipazione 
� Mod. B - Offerta Economica 
� Mod. C - Patto di Integrità 
� All. 1 - Schema Contratto di Servizio 
� All. 2 - Statuto Farma Aprilia srl 
� All. 3 - Perizia valutazione Farma Aprilia srl 
� All. 4a - Relazione Costi fissi al 30.09.2018 
� All. 4b - Relazione Gestione 2017 
� All. 4c - Relazione Gestione al 30.09.2018 
� All. 5abc - Consuntivi 2015-2016-2017 

 
3. di dare atto che l’oggetto del bando in argomento non prevede l’accertamento di entrate e/o il 

sostenimento diretto di costi o spese da parte dell’Amministrazione Comunale, in quanto la 
titolarità della quota societaria da cedere è in capo al socio privato; 
 

4. di prendere atto, altresì, che il Settore II – Ufficio Ragioneria (Cod. iPA: 7TX57U) – non ha 
provveduto all’acquisizione del Codice Identificativo Gara, in quanto la procedura in argomento non 
rientra fra quelle disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e che pertanto non è dovuto il 
pagamento del contributo ANAC; 
 

5. di prendere atto che il Responsabile Unico di Procedimento è il Dott. Francesco Battista, Dirigente 
del Settore II - Finanze e Tributi; 
 

6. di impegnare le spese di pubblicazione del bando in oggetto, a cura di Lexmedia srl - con sede in 
Via F.Zamboni n. 26, 00158 ROMA - C.F. e P.IVA: 09147251004, sono pari a € 2.432,68 (IVA 
22% inclusa), CIG: ZC82645553 e trovano copertura finanziaria sul Cap. 01031.03.01740300 a 
valere sull’Esercizio 2018 secondo il criterio dell’effettiva esigibilità; 
 

7. di stabilire  che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 
(Amministrazione Trasparente) e della Legge n. 190/2012 (Anticorruzione); 
 

8. di prendere atto che, ai sensi dell’Art. 37 del Regolamento UE 2016/679, il Responsabile della 
protezione dei dati personali (RPD) per il Comune di Aprilia è l’Avv. Edda Luisa Canale, nominato 
con Decreto Sindacale n. 12 del 24/05/2018; 
 

9. di dichiarare l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge n. 241/1990, così 
come introdotto dall’Art. 1, comma 1, della Legge n. 190/2012. 

                                                                    
 

  Il Dirigente del Settore II - Finanze e Tributi 
            Dott. Francesco Battista       
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