
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2007;

 

Vista la determina dirigenziale n.563 del 4/09/2007 con la quale si indiceva, in esecuzione della 

deliberazione C.C. n.57 del 26/07/2007 procedura di gara ad evidenza pubblica per l'alienazione a partner 

privato dell'80% delle quote sociali della "Soc. Farmacie Comunali Città di Cattolica s.r.l." prevedendo i seguenti 

valori economici a base di gara:

- Euro 170.000,00 per il canone annuale di concessione 

- Euro 2.160.000,00.= per il  prezzo di vendita delle quote

  

Preso atto che entro il termine previsto per la presentazione delle offerte non è pervenuto alcun plico di 

partecipazione alla gara, tanto da dichiararla deserta.



Richiamata altresì la delibera di Giunta Comunale n.132 del 31/10/2007 con la quale si sono dettati 

indirizzi al fine di avviare una nuova procedura per l'alienazione a partner privato dell'80% delle quote sociali 

della "Soc. Farmacie Comunali Città di Cattolica s.r.l.";

Preso atto che con la predetta deliberazione:

 

1) si è ritenuto di approvare la valutazione espressa dalla Società 

   Daedala s.p.a di Pesaro e di approvare altresì gli indirizzi 

   proposti al fine di pervenire ad un esito fruttuoso della 

   procedura di alienazione.

2) procedere all'indizione di un nuovo esperimento di gara ad 

   evidenza pubblica con procedura accelerata in relazione alla 

   esigenza di scongiurare un ulteriore aggravamento del quadro 

   normativo ed un eventuale esito non sodddisfacente per 

   l'amministrazione, prevedendo i seguenti nuovi valori a base di 

   gara:

   - 4% dell'ammontare dei ricavi (voce A1 del conto economico) per 

     il canone annuale di concessione,

   - Euro 1.944.000,00 per il prezzo di vendita delle quote;

Ritenuto, pertanto visto l'esito infruttuoso della precedente gara, di indire un nuovo esperimento di gara 

ad evidenza pubblica con procedura accelerata per l'alienazione dell'80% delle quote sociali della Soc. Farmacie 

Comunali città di Cattolica s.r.l.; 

Ritenuto altresì di procedere alla pubblicazione dell'avviso di gara sui seguenti mezzi idonei ad assicurare 

adeguata pubblicità ed il rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza:

-albo pretorio

-sito Internet

-sul sito istituzionale www.serviziocontrattipubblici.it

-sulla GUCE 

     Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di procedere all'indizione di un nuovo esperimento di gara ad evidenza pubblica con procedura 

accelerata in relazione alla esigenza di scongiurare un ulteriore aggravamento del quadro normativo ed un 

eventuale esito non sodddisfacente per l'amministrazione, per l'alienazione dell'80% delle quote sociali della Soc. 

Farmacie Comunali città di Cattolica s.r.l. 

ed approvare l'allegato avviso di gara;

2) di procedere alla pubblica del suddetto avviso di gara sui seguenti mezzi idonei ad assicurare adeguata 



pubblicità ed il rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza:

-albo pretorio

-sito Internet

-sul sito istituzionale www.serviziocontrattipubblici.it

-sulla GUCE 

3) - di individuare nella persona del Dirigente del Settore Servizi Amministrativi e Finanziari - Turismo - 

Consiglio Comunale

la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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