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OGGETTO: 
PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA SCELTA DI UN OPER ATORE 

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

COMMISSIONE DI GARA. 
 
 
 
 

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; 
 
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” ; 
 
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; 
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 1895 del 13.12.2018, con la quale è stata indetta la 

“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..”; 

 
PRESO ATTO: 

• che secondo l’Avviso di gara pubblicato sul profilo committente il termine ultimo di presentazione 
delle offerte è stato fissato per il giorno 18 febbraio 2019 alle ore 12:00; 

• della comunicazione con Nota Prot. n. 16100 del 18.02.2019 da parte dall’Ufficio Protocollo del 
Comune in ordine all’esito di ricezione delle domande entro la chiusura del termine; 

• che si rende pertanto necessario procedere alla nomina dei componenti della Commissione di Gara; 
 
ATTESO CHE in base all’Art. 77, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 la nomina dei commissari e la 

costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte; 

 
PRESO ATTO, inoltre, che, ai sensi all’Art. 77, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016, fino alla adozione della 

disciplina in materia di iscrizione all'Albo ANAC, di cui all'Art. 78 del D.Lgs. n.50/2016, la 
commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad 
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e 
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

 
RITENUTO  opportuno procedere alla nomina dei n. 3 componenti della Commissione di Gara nelle persone 

di seguito elencate: 
• Presidente  Dott. Francesco Battista - Dirigente Settore II Finanze e Tributi; 
• Componente Dott.ssa Annalisa Di Grazia – Funzionario P.O. Uff. Ragioneria; 
• Componente Dott.ssa Antonella Bernardi – Funzionario P.O. Uff. SUAP; 
• Segretario Rag. Lucia Cionci – Istruttore Uff. Ragioneria.  

 
DATO ATTO  che la composizione della Commissione di Gara è stata effettuata acquisendo risorse interne 

al personale del Comune di Aprilia, nel rispetto dei limiti normativi imposti dall’Art. 77 del 
D.Lgs. n. 50/2016, e al fine di garantire specifiche competenze nell’ambito della capacità di 
valutazione delle offerte presentate e nella conoscenza approfondita delle procedure di gara, 
anche in considerazione della particolare natura della procedura di gara, come sopra 
evindenziato; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’Art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, i commissari hanno dichiarato 

l’inesistenza di cause di incompatibilità e/o di astensione di cui all’Art. 47, commi 4, 5 e 6, del 
DPR n. 445/2000 e che le medesime dichiarazioni rimangono agli d’ufficio; 

 
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; 

 
ACQUISITO:  

• Il visto 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; 

 
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 nominare, ai sensi degli Artt. 42 e 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la Commissione di Gara per la 
procedura in oggetto, nella persona dei Sigg.: 

• Presidente  Dott. Francesco Battista - Dirigente Settore II Finanze e Tributi; 
• Componente Dott.ssa Annalisa Di Grazia – Funzionario P.O. Uff. Ragioneria; 
• Componente Dott.ssa Antonella Bernardi – Funzionario P.O. Uff. SUAP; 
• Segretario Rag. Lucia Cionci – Istruttore Uff. Ragioneria.  

 
2. di dare atto che, data la particolare natura dell’oggetto della procedura, quest’ultima non è soggetta 

al D.Lgs. n. 50/2016 “Codice degli Appalti”, ma che si rileva 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; 

 
3. di dare atto che, ai sensi dell’Art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, i commissari hanno 

dichiarato l'inesistenza di cause di incompatibilità e/o di astensione di cui all’Art. 47, commi 4, 5 e 6, 
del DPR n. 445/2000 e che le medesime dichiarazioni rimangono agli d’ufficio; 
 

4. di precisare che la data e il luogo della prima seduta, per l’apertura delle offerte, sarà pubblicata in 
separata sede, a cui seguiranno apposite comunicazioni per l’indizione  delle successive sedute 
pubbliche di gara, ove queste si renderanno necessarie; 
 

5. 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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