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Oggetto: Sospensione della procedura gara di asta pubblica
per la cessione della titolarità dell'autorizza=
zione all'esercizio dell'attività di farmacia, del
99% delle quote di partecipazione alla societàu
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Folignano (AP), lì 30-06-015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA
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Richiamata la Determinazione RG 287 del 26/05/2015 con la quale è stato approvato il
bando di gara di asta pubblica per la cessione della titolaritaà dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività di farmacia, del 99% delle quote di partecipazione alla società"
farmacia comunale Piane di Morro s.r.1." e del connesso impianto;
Visto il ricorso presentato al TAR Marche (notificato in data 26 giugno 2015 ed
acquisito al n 972 del protocollo) dalla Dott.ssa Maria Francesca Laganà, socio e
direttore tecnico della Società Farmacia Comunale Piane di Morro srl, per
l'annullamento del predetto bando di gara e dei provvedimenti presupposti e
conseguenti;
Considerato che con il predetto ricorso si chiede, "inaudita altera parte", la sospensione
cautelare provvisoria degli effetti degli atti richiamati, con divieto di espletare la gara il
07/07/20 15 (termine prorogato al 14/07/20 15);
Dato atto che con Decreto cautelare 19712015 del Presidente del TAR Marche è stata
disposta la comparizione il giorno 30 giugno 2015 alle ore 12,OO delle parti per fornire
documentati chiarimenti sui punti controversi;
Rilevato che nelle more della decisione cautelare "ordinaria" (udienza Camera di
Consiglio 23 luglio p.v.) sia opportuno sospendere la procedura di gara al fine di
prevenire lesioni dell'affidamento dei concorrenti e, soprattutto, salvaguardare
l'interesse dell' Amministrazione al proficuo esito della procedura di gara, compromesso
dalla pendenza del giudizio amministrativo;
RITENUTO, quindi,necessario disporre, in via di autotutela, la sospensione della
procedura di gara in oggetto ( scadenza presentazione offerte 13 luglio 2015) al fine di
acquisire la decisione del TAR Marche sulla richiesta cautelare di sospensione della
esecutorietà degli atti impugnati;
DATO ATTO che ad oggi non sono pervenute domande di partecipazione alla gara in
argomento;
RITENUTO di dover dare comunicazione della predetta sospensione mediante
pubblicazione di specifico avviso sul sito istituzionale dellYEnte e mediante
comunicazione diretta a coloro che hanno effettuato e10 richiesto il sopralluogo
obbligatorio per la partecipazione alla gara;
RAVVISATA la competenza del V Settore Servizio Farmacia Comunale all'adozione
del presente atto che si appalesa, necessario per le motivazioni sopra esposte;
DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa a carico del bilancio
comunale.
DETERMINA
1. Disporre, con effetto immediato, fino alla decisione del TAR Marche sulla
richiesta cautelare di sospensione della esecutorietà degli atti impugnati di cui in
premessa , la sospensione della procedura gara di asta pubblica per la cessione
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della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di farmacia, del 99%
delle quote di partecipazione alla società" farmacia comunale Piane di Morro
s.r.1." e del connesso impianto ivi compreso il termine in esso previsto per la
presentazione delle offerte fissato al 13/07/2015;
2. di stabilire che venga data adeguata pubblicità al presente provvedimento di
sospensione mediante apposito avviso sul sito infonnatico del Comune e
mediante comunicazione diretta a coloro che hanno effettuato e10 richiesto il
sopralluogo obbligatorio per la partecipazione alla gara;

~.'tl.~(.k?ol~

I1 presente atto viene trasmesso in data
ai Responsabile
del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi
della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per
gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità , al fine dei
riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Folignano (AP), lì 30-06-015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

DETERMINAZIONI UFFICI RAGIONERIA n. 19 del 30-06-2015
FOLIGNANO

-

pag. 3

-

COMUNE DI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[ l L'adozione del presente atto

alcuna spesa a carico del

bilancio comunale.

[ l Per

la spesa
regolarità contabile
dell'art. 151,

si rilascia visto di
finanziaria ai sensi

Cap. nn.
Imp. nn.
Liq. nn.
/

Folignano (RP), lì

?(o!/.~5
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

La presente determinazione:

E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.
151, comma 4, del T.U.E.L.
Viene trasmessa all'Ufficio Amministrativo
pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio.

per

la

successiva

Folignano
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA
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