
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    419    DEL     30/06/2009 

INCARICO  DI  STUDIO  E  CONSULENZA  PER  LA  PREDISPOSIZIONE 
DEGLI  ATTI  DI  GARA  PER  LA  PRIVATIZZAZIONE  DELLE  FARMACIE 
COMUNALI:  LIQUIDAZIONE  COMPETENZE  ALLO  STUDIO  DAEDALA 
S.P.A.  

CENTRO DI RESPONSABILITA' :
SETTORE 01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI - 
TURISMO 

SERVIZIO:  UFFICIO CONTRATTI 
DIRIGENTE RESPONSABILE:     Claudia Rufer 

..............................................................................

 
I L   D I R I G E N T E

Richiamate le seguenti  deliberazioni del Consiglio Comunale: 

– n. 130 del 22.12.2008,  dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio 
Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2009,  il 
Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio  2009-2011  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica;

– n.  57  del  26/7/2007,  avente  per  oggetto:  “Servizio  farmaceutico  comunale  – 
individuazione nuova forma di gestione e approvazione atti conseguenti: costituzione di 
una società denominata “Farmacie Comunali Città di Cattolica SRL” - variazione di 
bilancio”;

Richiamati i seguenti atti della Giunta Comunale:

– n.   38  del   01.04.2009,  dichiarato  immediatamente  eseguibile,  con  il  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P:E:G:) e sono state assegnate le risorse ai 
diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;

– n.  132  del  31/10/2007,  con  il  quale  sono  state  emanate  linee  di  indirizzo  per 
l'alienazione dell'80% delle  quote sociali  della  società  ““Farmacie  Comunali  Città  di 
Cattolica SRL” ;
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Richiamate le seguenti Determinazioni dirigenziali:

– n.187 del 13.03.2007 con la  quale si indiceva procedura selettiva per il conferimento di 
un  incarico  di  studio  e  consulenza  per  la  privatizzazione  delle  farmacie   comunali 
prevedendo di articolare l'incarico in due fasi:  Fase 1) Attività di studio preliminare; 
Fase 2) Predisposizione degli atti procedimentali ed assistenza  giuridico-amministrativa 
in fase di esperimento della procedura di privatizzazione;

– n. 274 del 2.05.2007, con la quale, a seguito dell'esito della procedura selettiva, è stato 
affidato alla  Societa Daedala S.p.a con sede in via  Mazza, 12 - Pesaro, il  soggetto 
affidatario  della  fase  1)   dell'incarico  di  studio  e  consulenza  per  la  privatizzazione 
parziale  o totale delle farmacie comunali, ponendo a carico  della costituenda società la 
relativa spesa;

Visto il contratto Rep. Int. n. 4 del 9/5/2007, stipulato con la citata società Daedala, 
che, all'art. 5 “Valutazione dello studio ed eventuale affidamento della fase 2) dell'incarico”, 
che all'ultimo comma stabilisce: “Qualora l'amministrazione intenda affidare le prestazioni afferenti  
la fase 2) dell'incarico, verrà stipulato un nuovo autonomo contratto, con applicazione del medesimo ribasso  
offerto in sede di procedura selettiva, pari al 35% anche sull'importo previsto per la fase 2) dell'incarico,  
pari ad € 30.000,00”;

Atteso che la società affidataria Daedala ha regolarmente portato a termine l'incarico 
relativo alla “fase 1”, la cui spesa è stata posta a carico della costituita società Farmacie 
Comunali Città di Cattolica;

- che nel corso del 2007 e del 2008 sono state esperite dall'ente diverse procedure di 
gara per l'alienazione dell'80% delle quote sociali della società Farmacie Comunali Città di 
Cattolica, di cui alle determine dirigenziali n. 563/2007, 703/2007, 172/2008, 213/2008, 
tutte con esito infruttuoso;

- che  la medesima società  Daedala ha svolto gran parte delle prestazioni relative alla 
predisposizione degli atti procedimentali  relativi ai bandi di gara sopra citati  ed ha prestato 
assistenza giuridica all'ente durante tutta la durata delle procedure di gara esperite;

Considerato che in assenza dell'individuazione del socio privato per la partecipazione 
del capitale  sociale  della Società  Farmacie Comunali Città di Cattolica  è stato deciso lo 
scioglimento della società stessa, rende di fatto impossibile porre a carico della citata società 
e/o dell'eventuale socio privato le spese relative alle competenze per le prestazioni svolte 
dalla Società Daedala  per le attività di cui alla “fase 2” del citato contratto Rep. Int. 4/2007, 
come previsto dall'art. 6 del bando per la vendita dell'80% del capitale sociale di “Farmacie 
Comunali città di Cattolica s.r.l.”;

- che le prestazioni afferenti alla “fase 2” svolte di fatto dalla società Daedala sono 
state utilmente sfruttate dall'Ente allo scopo di predisporre ed esperire le procedure di gara 
sopra elencate, pertanto il vincolo creatosi fra l'Amministrazione e la società Daedala, pur 
non  potendosi  qualificare  come  contrattuale  per  carenza  della  forma  scritta,  potrebbe 
essere fonte di responsabilità e di obbligazione ex art. 2041 del codice civile;

- a seguito di comunicazioni intercorse fra l'Amministrazione comunale e la società 
Daedala,  si è giunti alla rideterminazione del corrispettivo richiesto dalla società Daedala 
di originari € 19.500,00 agli attuali € 13.000,01, come da fattura n. 8 del 22/5/2009;

Ritenuto, per tutte le ragioni su esposte di procedere al pagamento della citata fatt. n. 
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8 del 22/5/2009 della società Daedala S.p.a. per competenze relative all'incarico di studio e 
consulenza  per  la  privatizzazione  delle  farmacie  comunali  “fase  2”,  per  complessivi  € 
13.000,01;

Visto:

- 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 impegnare, per i  motivi nelle premesse indicati e che qui espressamente si 
richiamano, la spesa  complessiva di euro 13.000,01 per competenze relative all'incarico di 
studio  e  consulenza  per  la  privatizzazione  delle  farmacie  comunali  svolte  dalla  società 
Daedala S.p.A.  con sede in Pesaro, via della Vittoria 183, P.I. 02178490401;

2)  -  la  spesa  complessiva  di  euro  13.000,01   farà  carico   al  capitolo  5750003 
“INCARICHI  PROFESSIONALI,  CONSULENZE  E  ALTRE  PRESTAZIONI  DI 
SERVIZIO FARMACIE COMUNALI (I.V.A.)”  del  bilancio 2009 – impegno n.  955 – 
codice siope  1307 -;

 
3)  -  di  individuare  nella  persona della  sottoscritta  dirigente  del  1°  settore – d.ssa 

Claudia Rufer  la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente 
determinazione.

.............................................................................
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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI - TURISMO  

  Claudia Rufer 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia  Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  11.07.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- farmacie – contratti - bilancio

Dalla residenza Municipale, lì  09.07.2009

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal    11.07.2009  al  26.07.2009. 

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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