
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    70    DEL     05/02/2018 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE 
DUE  FARMACIE  COMUNALI  DEL  COMUNE  DI  CATTOLICA  - 
LIQUIDAZIONE  COMPENSI  AI  COMPONENTI  ESTERNI  DELLA 
COMMISSIONE DI GARA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTRATTI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  6  del  29/01/2018,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione - D.U.P. 2018/2020 coordinato con la nota di aggiornamento;

RICHIAMATA  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  7  del  29/01/2018, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
Previsione 2018/2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: 
assegnazione risorse finanziarie; 

VISTO il D.P.C.M. 23 marzo 1995 con il quale vengono determinati i compensi da 
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  dei  concorsi  indetti  dalle 
amministrazioni pubbliche;

DATO  ATTO  che  negli  atti  dirigenziali  con  i  quali  sono  state  nominate  le 
Commissioni Giudicatrici dei concorsi è stabilito che i compensi di cui al suddetto DPCM 
spettino solamente a membri esterni, mentre per i dipendenti dell'Ente la partecipazione in 
qualità di membro o segretario rientra nei compiti istittuzionali loro assegnati;

CONSIDERATO che tale DPCM, in assenza di normativa specifica e per analogia, 
viene applicato anche alle Commissioni Giudicatrici delle gare d'appalto;

PRESO ATTO che  è  stata  espletata  la  seguente  procedura  di  gara,  delegata  alla 
Centrale Unica di Committenza dal Comune di Cattolica:
- Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento  
in concessione del servizio di gestione delle due Farmacie Comunali di Cattolica;

VISTA  la  Determina  n.  514  del  03.07.2017  con   la  quale  la  Centrale  Unica  di  
Committenza ha nominato la Commissione Giudicatrice della suddetta procedura di gara 
(composta  di  tre  membri),  inserendo  nella  stessa  due  membri  esterni  di  comprovata 
professionalità  e  adeguata  competenza  tecnica,  stante  la  complessità  della  specifica 
procedura di gara;

DATO ATTO che,  quindi,  la  Commissione Giudicatrice  è risultata  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 – membro esterno Componente;
- Dott.Roberto Lauri – Dottore Commercialista – membro esterno Componente;
-  Dott.ssa  Claudia  M.  Rufer  –  Dirigente  del  Settore  4  del  Comune  di  Cattolica  e 
Responsabile della CUC – Segretario verbalizzante;

RITENUTO che il Presidente della suddetta Commissione, essendo un dipendente 
del Comune committente, non percepirà alcun compenso, mentre ai commissari esterni 
Dott. Pasquini e Dott. Lauri, si applica il compenso di cui al sopracitato DPCM art. 1), lett.  
1), per un importo pari ad €. 100,00 per ogni seduta, oltre IVA ed ulteriori imposte di legge, 
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che  troverà  copertura  sul  capitolo  di  spesa  n.  270003  “Compensi  ai  componenti  le 
commissioni di concorso”;

CONSIDERATO:
- che le sedute relative alla suddetta procedura di gara sono state pari a 7;
- che il Dott. Lauri ha inoltrato la propria conseguente nota spese (allegata alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale);
- che al Dott.  Pasquini,  essendo un dipendente del Comune di Misano Adriatico,  verrà 
erogato il compenso previsto al netto di IVA e qualsivoglia imposta;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla liquidazione dei compensi spettanti 
ai  suddetti  componenti  esterni  della  Commissione  Giudicatrice  nominata  con 
determinazione dirigenziale n. 514/2017;

Visti:
– il D.Lgs. n. 267/2000;
– il D.Lgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

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

2) di liquidare e pagare i seguenti compensi a favore dei membri esterni facenti parte 
della Commissione giudicatrice relativa alla procedura negoziata di cui all'art. 36,  
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 portante l'affidamento in concessione del 
servizio di gestione delle due Farmacie Comunali di Cattolica:
- Dott. Roberto Lauri - €. 1.309.89.= (comprensivo di IVA, contributo integrativo 
4% L. n. 21/1986 e rimborso spese ); come da nota spese allegata alla presente;
-  Dott.  Agostino Pasquini  -  €. 700,00.=  da liquidarsi  sul  conto corrente presso 
UNICREDIT  filiale  Vespucci  Rimini  –  IBAN  :  IT  04  L  02008  24201 
000011162997, come da nota del 25/01/2018 allegata alla presente; 

3) di dare atto che la spesa complessiva di €. 2.009,89.= farà carico come segue:

-quanto  ad  €  1.500,00.= sul  capitolo  270.003  “Compensi  ai  componenti  le 
commissioni di concorso” del bilancio 2018 R.P. 2017 Imp.1786 – Piano dei Conti 
Finanziario 1.03.02.10.002 “Esperti per commissioni, comitati e consigli”;

-  quanto  ad  €  509,89.= sul  capitolo  270.003  “Compensi  ai  componenti  le  
commissioni di  concorso”  del  bilancio  2018  -  Imp.403  -  Piano  dei  Conti  
Finanziario 1.03.02.10.002 “Esperti per commissioni, comitati e consigli”;

4) di individuare nella persona della Dott.ssa Claudia M. Rufer la Responsabile del 
Procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione. 

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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Ufficio Stipendi

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  05/02/2018 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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Roundcube Webmail :: Compenso commissione Paghrn I di 2

Oggetto Compenso commissione
Mittente Dott. Agostino Pasquini roundcube

<a.pasquini@comune.misano-adriatico.rn.it> ‘‘ ‘rce wtrnai .eltware

Destinatario <marianulumbardu@cattolica.net>
Cc <f.bernardi@comune.misano-adriatico.rn.it>,

<ruferdaudia@cattolica.net>,
<bertidaniela@cattolica.net>

Data 25-01-2018 15:21

• CI + CF nuovi.pdf («575 KB)

A parziale rettifica della mia precedente mail del 05/1212017, alfine di facilitare le operazioni di
liquidazione al comune di Cattolica, richiedo che il compenso mi sia liquidato sul conto corrente
personale presso UNICREDIT, filiale Vespucci — Rimini IBAN: IBAN: UNICREDIT- IT- 04- L -

02008-24201 - 000011162997

Allego copia di un mio documento di identità e del mio CE. Tutti i dati li riportati sono confermati.

Provvederò pollo stesso a girare la somma al Comune di Misano Adriatico. A tal fine chiedo di
trasmettere stesso mezzo copia del mandato o documento analogo.

Sa’uti.

Agostino Pasquini

Comune di Misano Adriatico (RN) (CR - P.L 00391260403)
www.misano.org -Via Repubblica, 140-47843- Misano Adriatico
Responsabile area di amministrazione generale - Vicesegretario
Dr. Agostino Pasquini - apasguini(comune.misano-adriaticorn.it
Tel. 0541-618454 - Fax 0541-61 3774- Pec: comune.misanoadriaticocNepalmail.it
Non stampare questa mai! se non è strettamente necessario, risparmia carta I!!

Da: Doti. Agostino Pasquini [mailto:a.pasquini@comune.misano-adriatico.rn.itl
Inviato: martedì 5 dicembre 2017 09:16
A: ‘ruferclaudia@cattolica.net’ <ruferclaudia@cattolica.net>; ‘lumbardumariano@Ycattolica.net’
<Iumbardumariano@vcattolica.net>; ‘bertidaniela@cattolica.net’ <bertidaniela@cattolica.net>
Cc: f.bernardi@comune.misano-adriatico.rnit
Oggetto: Compenso commissione

Comunico formalmente che il compenso di € 700,00 previsto per la mia partecipazione alla commissione in
oggetto, dovrà essere integralmente versalo alla tesoreria comunale di Misano Adriatico (IBAN - IT 59 E
07090 67860 016010180238— Banca Malatestiana), in quanto ho partecipato ai lavori durante l’orario
di ufficio e utilizzando i mezzi comunali per i trasferimenti dall’ufficio al comune di Cattolica.

Allego nota firmata digitalmente, segue PEC.

Distinti saluti.

Agostino Posquhìi

http://roundmail.caftolica.mi?task=mail&safe=0&uid=14763&mbox=INBOX&... 26/01/2018
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