
 

 

 
ORIGINALE 

DETERMINAZIONE 
 del Responsabile del Servizio 

 

P.E.G.   N. 5 
 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E RAGIONERIA 

Determinazione n° 104  

In data 08.03.2019 
 

N° progressivo generale 366 
 

OGGETTO:  

PROCEDURA  APERTA  PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOCIO PRIVATO A CUI  

ASSEGNARE IL 49% DELLE QUOTE SOCIETARIE DELLA SOCIETA' 

UNIPERSONALE  DENOMINATA 'SOCIAL-PHARM S.R.L.' - PRESA ATTO MANCATO 

ESERCIZIO DI PRELAZIONE E CONFERMA AGGIUDICAZIONE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 

23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
 

Richiamata la deliberazione n. 9 del 15/02/2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 della nota integrativa e del Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di Bilancio (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs 118/2011); 
 

Dato atto: 

- che con deliberazione n. 51 del 3/05/2018,  la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione e Piano degli Obiettivi 2018-2020, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai 

Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 

- che con Decreto Sindacale n. 9/2016 è stato conferito al Dott. Fraticelli Francesco l’incarico 

di Dirigente del Settore I - Amministrativo Finanziario; 

- che al Dott. Francesco Fraticelli, Dirigente del Settore I Amministrativo-Finanziario, è stata 

affidata la responsabilità della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 5 per 

l’esercizio 2018 denominato “Servizio Risorse Economiche, Ragioneria Generale e 

Farmaceutica”, in relazione al disposto dell’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000  n. 267; 

 

Vista la proroga dei piani esecutivi di gestione adottata con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 

10/01/2019; 

 

Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 



 

 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

Premesso che: 

1. con determinazione dirigenziale n. 1919 del 20.12.2019 sono stati approvati i documenti di 

gara della procedura aperta, ai sensi dell’art. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, per 

l’individuazione del socio privato a cui assegnare il 49% delle quote societarie della società 

unipersonale denominata “SOCIAL-PHARM S.R.L.” 

2. il termine di ricezione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno 05.02.2019 e che è 

pervenuta una sola offerta come di seguito indicato: 

a. prot. n. 3849 del 05.02.2019 (ore 10:36)  - Raggruppamento temporaneo di Imprese 

tra Fabio De Lillo – Professionista singolo – Farmacista iscritto all’Albo 

professionale (Mandataria) e Team Service Società Consortile a r.l. (Mandante) 

3. con determinazione dirigenziale n. 198 del 08.02.2019 è stata nominata la commissione 

esaminatrice secondo la composizione sotto riportata: 

a. Dott.ssa Giulia De Santis, Segretario Generale presso il Comune di Formello, in 

qualità di Presedente di Commissione; 

b. Dott. Francesco Fraticelli, Dirigente del Settore I Amministrativo Finanziario del 

Comune di Fiano Romano, in qualità di componente esperto 

c. Rag. Patrizia Marsicola, Istruttore Direttivo del Servizio Risorse Economiche – 

Tributi, Ragioneria Generale del Comune di Fiano Romano, in qualità di 

componente esperto  

d. Sig. Fabrizio Crucianelli, istruttore amministrativo presso il Comune di Fiano 

Romano, in qualità di segretario verbalizzante; 

 

Considerato che: 

 la Commissione ha svolto i propri compiti nel rispetto delle norme vigenti ed ha portato a 

termine la procedura e con determinazione dirigenziale n. 252 del 18.02.2019 sono stati 

approvati i lavori della suddetta commissione e le relative risultanze di cui ai verbali di gara; 

 con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 252 del 18.02.2019 è stata 

contestualmente disposta l’aggiudicazione al concorrente denominato Raggruppamento 

temporaneo di Imprese tra Fabio De Lillo – Professionista singolo – Farmacista iscritto 

all’Albo professionale (Mandataria) e Team Service Società Consortile a r.l. (Mandante), la 

cui offerta ha ottenuto un punteggio totale pari a 84,70 punti, per un prezzo offerto pari a € 

1.119.016,18 (unmilionecentodiciannovemilasedici/18), subordinando la stessa al mancato 

esercizio del diritto di prelazione da parte del personale attualmente in servizio presso la 

farmacia comunale di Fiano Romano purché in possesso dei requisiti di legge (così come 

previsto e nelle modalità di cui all’art. 5 del disciplinare di gara), nonché agli accertamenti di 

legge. 

 così come previsto dall’art. 5 del disciplinare di gara, con singole e personali note è stata 

notificata (in data 19.02.2019) a tutto il  personale attualmente in servizio presso la farmacia 

comunale di Fiano Romano formale comunicazione di offerta in prelazione alle medesime 

condizioni economiche per l’acquisto delle quote oggetto di vendita, dando atto che il 

mancato, irregolare o negativo esercizio della prelazione entro il termine assegnato comporta 

decadenza dal diritti di prelazione stesso; 

 

Dato atto che, entro il termine assegnato pari a 15 giorni, n. 4 interessati hanno manifestato 

espressamente e irrevocabilmente la propria rinuncia, mentre gli altri aventi diritto hanno fatto 

scadere infruttuosamente il termine di cui sopra senza esercitare il proprio diritto di prelazione e/o 

far pervenire comunicazione alcuna; 

 



 

 

Ritenuto dover provvedere a prendere atto dell’esito negativo e del mancato esercizio del diritto di 

prelazione da parte degli aventi diritto; 

 

Richiamato il D. Lgs. n. 50/2016  

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa 

 

1. di dare atto che a seguito dell’espletamento delle procedure di gara aperta, ai sensi dell’art. 

164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, per l’individuazione del socio privato a cui assegnare il 49% 

delle quote societarie della società unipersonale denominata “SOCIAL-PHARM S.R.L., con 

determinazione dirigenziale n. 252 del 18.02.2019 è stata disposta l’aggiudicazione al 

concorrente denominato Raggruppamento temporaneo di Imprese tra Fabio De Lillo – 

Professionista singolo – Farmacista iscritto all’Albo professionale (Mandataria) e Team 

Service Società Consortile a r.l. (Mandante), la cui offerta ha ottenuto un punteggio totale 

pari a 84,70 punti, per un prezzo offerto pari a € 1.119.016,18 

(unmilionecentodiciannovemilasedici/18), subordinando la stessa al mancato esercizio del 

diritto di prelazione da parte del personale attualmente in servizio presso la farmacia 

comunale di Fiano Romano purché in possesso dei requisiti di legge (così come previsto e 

nelle modalità di cui all’art. 5 del disciplinare di gara), nonché agli accertamenti di legge. 

 

2. di dare atto che, in esecuzione dell’art. 5 del disciplinare di gara, è stata notificata a tutto il  

personale attualmente in servizio presso la farmacia comunale di Fiano Romano formale 

comunicazione di offerta in prelazione alle medesime condizioni economiche per l’acquisto 

delle quote oggetto di vendita, dando atto che il mancato, irregolare o negativo esercizio 

della prelazione entro il termine assegnato comporta decadenza dal diritti di prelazione 

stesso; 

 

3. di prendere atto che, entro il termine assegnato pari a 15 giorni, n. 4 interessati hanno 

manifestato espressamente e irrevocabilmente la propria rinuncia, mentre gli altri aventi 

diritto hanno fatto scadere infruttuosamente il termine di cui sopra senza esercitare il proprio 

diritto di prelazione e/o far pervenire comunicazione alcuna; pertanto, la procedura è 

dichiarata chiusa con esito negativo; 

 

4. di confermare l’aggiudicazione, così come risultante dagli atti di gara, e di dare atto che la 

stessa rimane subordinata agli accertamenti di legge. 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà partecipato all’aggiudicatario. 

 

Di dare atto  che con la sottoscrizione della  presente determina, il sottoscritto Responsabile del 

Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 
 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi,  e unitamente 

alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti 

adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune  www.comune.fianoromano.rm.it   

nella sezione amministrazione trasparente. 
 

     IL DIRIGENTE  DEL  SETTORE I 

  AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 

         (Dott. Fraticelli Francesco) 

_________________________________ 

Data  

08.03.2019 



 

 

===================================================================== 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 08.03.2019   e così per 15 giorni 

consecutivi. 

 

 

===================================================================== 
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