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COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE:

- con Decreto Sindacale n.75 del 31/12/2018 è stato conferito l’incarico Dirigenziale del Servizio Attività 
Produttive, Incoming, Sport alla Dott.ssa Grazia De Simone;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 08/03/2018 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) relativo al mandato amministrativo e alla programmazione operativa 2018-2020;

- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 08/03/2018 è stato approvato il Bilancio Finanziario 
di Previsione 2018/2020 e relativi allegati, esecutivi ai sensi di legge;

- attualmente l'Ente opera in regime di esercizio provvisorio ai sensi del Decreto del Ministro degli lnterni del

07.12.2018 avente ad oggetto "Differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019-
2021 degli Enti Locali dal 31.12.2018 al 28.02.2019 e D.M.I. del 25.01.2019 al 31.03.2019;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.2381/2018 del 11.12.2018 con la quale è stata indetta la 
procedura di gara per l'affidamento della fornitura di faramaci, parafarmaci ed altri generi vendibili presso la 
Farmacia Comunale ed approvati gli atti da porre a base della gara (il Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale, il Quadro Economico e lo schema di Contratto), periodo 01.07.2019-30.06.2021;

Ritenuta la necessità di prevedere nei documenti di gara la facoltà della proroga tecnica nelle more del 
perfezionamento della procedura di gara successiva e, di conseguenza, integrare l'art.3 del Capitolato 
Speciale intitolato "durata del contratto" come segue: "Ai sensi dell'art.106, comma 11 del D.Lgs.n.50/2016, 
nelle more della conclusione delle procedure necessarie all'individuazione del nuovo contraente, il Comune 
di Latina si riserva di attivare la proroga tecnica della fornitura per un periodo masssimo di mesi sei e per un 
valore presunto di € 393.750,00 Iva inclusa. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni 
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante";

Ritenuto di provvedere in merito

VISTI:
il D.Lgs.50/2016 ed in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a)

lo Statuto Comunale;

il Regolamento di contabilità;

Il Regolamento comunale dei contratti;

Il Regolamento sui controlli interni;

il D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

- di integrare la documentazione da porre a base della gara indetta con la Determinazione Dirigenziale 
n.2381/2018 del 11.12.2018 avente ad oggetto: "Procedura di gara per la fornitura di farmaci, parafarmaci ed 
altri generi vendibili presso la Farmacia Comunale" prevedendo la facoltà di proroga tecnica per un periodo 
massimo di mesi 6 nelle more del perfezionamento della successiva procedura di gara;
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- di prevedere, ai sensi dell'art.106, comma 11 del D.Lgs.n.50/2016, l'opzione della proroga tecnica nelle 
more del perfezionamento della procedura di gara successiva e, di conseguenza, di rettificare l'art.3 del 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale intitolato "Durata del Contratto" aggiungendo il seguente 
punto: "Ai sensi dell'art.106, comma 11 del D.Lgs.n.50/2016, nelle more della conclusione delle procedure 
necessarie all'individuazione del nuovo contraente, il Comune di Latina si riserva di attivare la proroga 
tecnica della fornitura per un periodo massimo di mesi sei e per un valore presunto di € 393.750,00 Iva 
inclusa. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti 
e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante";

- di rideterminare, di conseguenza, l'importo complessivo della fornitura de quo in complessivi Euro 
2.001.667,86  Iva e proroga incluse (valore della proroga stimato in Euro 393.750,00 Iva inclusa per 
mesi sei), ed in Euro 1.607.917,86 Iva inclusa ed esclusa la proroga;

 

- di approvare il Quadro Economico in conseguenza della rideterminazione dell'importo complessivo della 
fornitura come segue:

Quadro Economico esercizi 2019-2020-2021 (primo semestre)  GARA

Importo netto

Lotto 1 – farmaci 70% (a) € 601.363,64

Lotto 1 – parafarmaci 30% 
(b)

€ 232.377,05

Totale Lotto 1 (a +b) € 833.740,69

Lotto 2 – farmaci 70% (c) € 400.909,09

Lotto 2 – parafarmaci 30% 
(d)

€ 154.918,03

Totale Lotto 2 ( c + d) € 555.827,12

Totale a base di gara 
(Lotto 1 + Lotto 2)

 € 1.389.567,81

Iva sul Lotto 1 € 111.259,31

Iva sul Lotto 2                                                    €  74.172,88

Spese pubblicazioni € 3.000,00

Contributo ANAC € 600,00

2% ex art.113 del 
D.Lgs.n.50/2016

IRAP su incentivo

 € 27.791,36
di cui :
- 80% pari ad € 22.233,09 per incentivi al personale;
- 20% pari ad €  5.558,27 per acquisto strumentazioni varie

€ 1.526,50

  

Totale € 1.607.917,86
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Quadro Economico relativo all'esercizio 2021 – secondo semestre PROROGA

Importo

Lotto 1 – farmaci 70% (a) € 150.340,91

Lotto 1 – parafarmaci 30% (b) €  58.094,26

Totale Lotto 1 (a +b) € 208.435,17

Lotto 2 – farmaci 70% (c) € 100.227,27

Lotto 2 – parafarmaci 30% (d) €   38.729,51

Totale Lotto 2 ( c + d) € 138.956,78

Totale a base di gara (Lotto 1 + Lotto 
2)

€ 347.391,95

Iva sul Lotto 1 € 27.814,83

Iva sul Lotto 2 € 18.543,22

Totale € 393.750,00
- di approvare il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale come modificato con il presente 
provvedimento;

-  di prenotare la somma di Euro 2.001.667,86 al capitolo di spesa di seguito precisato nell'esercizio in cui 
l'obbligazione viene a scadenza:

Capitolo/ 
articolo

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2019
€

2020
€

2021
€

Es.Succ.
€

1056/9 € 401.979,46 € 803.958,93 € 401.979,47 
(gara)

€ 393.750,00 
(proroga)

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

- di riservare la prenotazione per l'anno 2021 di € 795.729,47 dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 
del triennio 2019/2021;

- di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi ai sensi dell'art.163 del Testo Unico Enti Locali 
D.Lgs.n.267/2000;

- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Deborah Romano giusta 
Determinazione Dirigenziale n.2289/2018 del 03.12.2018;
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- di trasmettere la documentazione di gara al Servizio Relazioni Istituzionali e con la Città - Appalti e 
Contratti per gli adempimenti di competenza;

- di confermare la precedente Determinazione Dirigenziale n.2381/2018 del 11.12.2018 per le parti non 
interessate dalle modifiche e/o integrazioni di cui al presente provvedimento;

- di dare atto che la presente Determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 
comma 7 dell'art.183 del D.Lgs.n.267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all'art.147 bis del 
D.Lgs.n.267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura 
finanziaria e viene pubblicata all'Albo Pretorio ai fini di generale conoscenza;

- Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1 comma 9 lett.e) della 
Leggen.190/2012 dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del presente provvedimento;

-  di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita Sezione dell'Albo Pretorio, saranno 
assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.n.33/2013;

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.147-bis, 
comma 1 del D.Lgs.n.267/2000 e del vigente Regolamento Comunale dei controlli interni, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
da parte del Dirigente responsabile del Servizio.

Responsabile di procedimento: De Simone Dott.ssa Grazia

Latina, 07/03/2019
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 De Simone Grazia
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


