
 

 

 
ORIGINALE 

DETERMINAZIONE 
 del Responsabile del Servizio 

 

P.E.G.   N. 5 
 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E RAGIONERIA 

Determinazione n° 56  

In data 08.02.2019 
 

N° progressivo generale 198 
 

OGGETTO:  

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 SOCIETA' UNIPERSONALE   DENOMINATA   

'SOCIAL-PHARM  S.R.L.'-  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE  
 

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: 

 con determinazione dirigenziale n. 1919 del 20.12.2018 è stata indetta, ai sensi dell’art. 164 

e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, gara a 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.” 

 il criterio di aggiudicazione della predetta procedura è stato stabilito nel criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa determinata sella base del miglio rapporto qualità/presso, 

ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

Dato atto che nel comunicato del Presidente Anac del 9 gennaio 2019,  avente ad oggetto 

“Differimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto 

Legislativo 19   aprile 2016, n. 50”, per  evitare ricadute negative sul mercato degli appalti,  è 

stabilito il differimento del  termine di   avvio del sistema dell’Albo dei commissari di gara al 15 

aprile 2019, tenuto conto dello stato di fatto delle iscrizioni presenti in Albo e del previsto numero 

di gare bandite annualmente che richiedono la  nomina di commissioni giudicatrici ai sensi dell’art. 

77 e tenuto conto del fatto che, allo stato, il  numero degli esperti iscritti all’Albo non consente di 

soddisfare le  richieste stimate in relazione al numero di gare previste e, pertanto, il quadro 

normativo non sembra consentire la possibilità di nominare i commissari con modalità diverse da 

quelle descritte all’art. 77 per i casi di   assenza e/o carenza di esperti; 

 

Considerato che gli atti di gara sono stati elaborati da professionisti esterni, appositamente 

incaricati; 

 

Dato atto che l’articolo 77 del citato decreto prevede che, nel caso di aggiudicazione di appalti o 

concessioni con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina dei commissari 

debba avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

 

Verificato che il termine di ricezione delle offerte è scadute alle ore 12:00 del giorno 05.02.2019 e 

che è pervenuta una sola offerta; 

 

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice della gara de quo 

 

Dato atto che il Comune di Formello ha riscontrato per le vie brevi alla richiesta di questo Comune 

nota prot. n. 4060 del 06.02.2019 e ha autorizzato il proprio segretario generale, Dott. Giulia De 

Santis, in qualità di Presidente della predetta Commissione; 

 

Ritenuto di individuare, quali componenti della predetta commissione i seguenti soggetti: 

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, che 

svolgerà le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione. 

 

 

 



 

 

DETERMINA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 3 della Legge 241/1990. 

 

2. DI NOMINARE quali componenti della Commissione giudicatrice della gara a 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.”, i seguenti componenti: 

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  

 

3. DI DARE ATTO che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione 

saranno svolte dal Sig. Fabrizio Crucianelli, istruttore amministrativo presso il Comune di Fiano 

Romano, il quale ha i requisiti previsti dal vigente Regolamento comunale per le procedure di 

concorso, selezione e accesso all'impiego dei dipendenti; 

 

4. DI DARE ATTO che i compensi da corrispondere ai componenti della commissione così come 

sopra nominata saranno determinati in base a quanto previsto con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 177/2008 e che le relative somme saranno impegnate con successivo 

provvedimento, in base al numero delle sedute effettuate; 

 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà partecipato ai diretti interessati; 

 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che lo stesso verrà inserito nella sezione 

Amministrazione trasparenza – bandi e concorsi.  

 

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 

 

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo 

con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  (artt. 183 e 151 

del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267). 

 

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  

08.02.2019 

 



 

 

 

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

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