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SERVIZIO FARMACIE 

SETTORE VI  FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

  

 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Procedura di gara per l'affidamento del servizio di guardia notturna presso le 
farmacie comunali di Pordenone per l'anno 2019 - CIG Z672558FFC. Impegno di spesa e 
approvazione atti. 

 

N. det. 2018/0003/22 

 

N. cron. 2390, in data 17/10/2018 

 

 

 

IL RESPONSABILE 
 
Premesso che la vigente pianta organica del personale e gli ordini di servizio a suo tempo emanati, 
demandano a questo Servizio compiti e responsabilità inerenti la gestione delle farmacie comunali, 
nell’ambito delle iniziative e della programmazione definita per il corrente esercizio; 
   
Richiamato: 
 

1. il decreto Sindacale n. 31 del 18 ottobre 2016  con il quale è stato conferito , tra l’altro, alla 
Dott.ssa Sabrina Paolatto l’incarico dirigenziale relativo al Settore VI “Finanze e 
programmazione economica” dal  1° novembre 2016 e fino alla scadenza del mandato elettivo 
del Sindaco in carica; 

2. la determinazione dirigenziale n. 27 del 29.12.2017 con la quale è stato confermato al 
dipendente Dott. Mirco Martini l’incarico di posizione organizzativa dell' Unità operativa 
complessa “Farmacie” del Settore VI “Finanze e programmazione economica dal 1° gennaio 
2018; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 20 dicembre 2017, dichiarata 

immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2018–2020”; 

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 31 dell’8 febbraio 2018 con oggetto 

“Piano Esecutivo di Gestione 2018–art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico 

sull''ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39,comma 1 lettera 

a), della L.R. 18/2016”. 

Presupposti di fatto 
 
Preso atto che il Comune è titolare di tre farmacie che devono garantire anche il servizio di guardia 
farmaceutica notturna secondo i turni prestabiliti dall’Azienda Sanitaria; 
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Visto che secondo il calendario provvisorio in corso di approvazione dall’Azienda per i Servizi 
Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” le farmacie comunali sono tenute ad effettuare n. 11 settimane di 
turno notturno nel corso dell’anno 2019; 
 
Visti i limiti imposti all’orario di lavoro dal Decreto Legislativo n. 66/2003, così come modificato dal 
Decreto Legislativo n. 213/2004, che non consentono di effettuare il servizio notturno al personale che 
svolge, nelle stesse giornate il servizio diurno e che la dotazione organica del servizio farmacie non è 
tale da poter garantire l’alternanza necessaria allo svolgimento dei due turni separatamente; 

Considerata la particolare natura della prestazione da effettuare durante la notte che consiste nel 
rispondere alle chiamate effettuate dal cittadino tramite il citofono, nell’evasione delle ricette nonché 
delle richieste rientranti nelle situazioni di urgenza previste dalla L.R. n. 84/1983; 

Rilevato che, tramite consultazione del sito ufficiale di Consip S.p.a. “acquinsiretepa.it”, al momento 
non sono attive convenzioni di cui all’art. 28 comma 1 della Legge 488/1999 aventi ad oggetto il 
servizio in parola, né risultano presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) 
i servizi inerenti la categoria merceologica oggetto del presente atto; 

Considerato che: 
- l’effettivo perseguimento dei principi dettati dal nuovo codice dei contratti, in particolare quello di 
economicità, proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa rispetto alle finalità e all’importo 
dell’affidamento, inducono a propendere per la scelta di una procedura negoziata, previa indagine di 
mercato mediante pubblicazione di un avviso, da pubblicare sul profilo committente per almeno 15 
giorni;  
- l’effettuazione del servizio richiesto presenta caratteri di standardizzazione, pertanto la scelta degli 
operatori economici avverrà con il criterio del minor prezzo;  

 

Ritenuto, pertanto, di avviare una procedura negoziata mediante manifestazione d’interesse; 

 
Preso atto delle disposizioni e dei requisiti previsti nel foglio d’oneri, allegato alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto, infine, di impegnare la somma complessiva di € 25.927,44 (di cui 4675,44 per IVA ) al 
capitolo 14041318 del Bilancio di previsione 2018-2020, CC 130 - PF. U. 1.03.02.11.999; 
 
Presupposti di diritto 

Vista la L.R. 84/2013 e s.m.i. 

Visto l’art. 192 del D.lgs 267/2000 in cui si stabilisce che la stipula dei contratti deve essere preceduta 
da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine del contratto, 
l’oggetto e la modalità di scelta del contraente; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare: 

-  l’art. 32 che disciplina le fasi della procedura di affidamento; 

- l’art. 36 che disciplina i contratti sotto soglia;  

- l’art. 80 che individua i motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle 

procedure d’appalto; 
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- l’art. 86 che individua i mezzi di prova di cui le stazioni appaltanti possono avvalersi per appurare 

l’assenza di cause di esclusione;  

 
Motivazione 
 
Ritenuto al fine di ottemperare alle disposizioni previste dalla L.R. n. 84/1983, di affidare il servizio di 
guardia farmaceutica notturna per l’anno 2019 ad un professionista esterno tramite procedura ristretta 
previa manifestazione d’interesse; 
 
Riferimenti normativi generali 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e smi; 

 
Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale, approvato con delibere di consiglio comunale n.1/2001 e 
n.73/2001; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo 267/2000 e s.m.., la regolarità tecnica del 
presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa, 

 

 

D E T E R M I N A  

 

Per i motivi in premessa indicati: 
 

1. di indire la procedura di gara per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare il 
servizio di turno notturno per le tre farmacie comunali secondo il calendario stabilito 
dall’Azienda per i Servizi Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, CIG Z672558FFC;  

 
2. di approvare l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse allegato alla presente 

determinazione;  
 

3. di approvare il foglio d’oneri ed i relativi allegati facenti parte integrante della presente 
determinazione; 

 
4. di precisare che l’importo a base d’asta massimo è pari ad € 25.927,44= (eventuale IVA 

inclusa);  
 

5. di impegnare la somma complessiva di € 25.927,44 sul  Bilancio di previsione 2018-2020 così 
come segue: 
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Missione 

 

Programma 

 

Titolo 

 

Macroaggregato 

 

Capitolo 

Scadenza 

obbligazione 

(anno) 

 

Impegno n. 

14 04 1 03 14041318 2019 2019/370 

CC 130 - PF. U. 1.03.02.11.999 

 
 

6. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune di Pordenone dedicata ad “Amministrazione 
trasparente”. 

Inoltre  

DICHIARA 

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di 
comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 
febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e 
successive modificazioni. 

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il responsabile 
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