COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O FARMACIE COMUNALI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 47 del 29/01/2021
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 63 comma 2, lettera b del D.Lgs 50/16
per l'acquisto di farmaci in distribuzione per conto dell'Azienda Sanitaria Unica
Regionale, tramite le farmacie convenzionate, di medicinali inclusi nel Prontuario
ospedale Territorio (PHT), secondo la Determinazione AIFA del 29/10/2004 e s.m.i.,
ai sensi della Legge n. 405/2001 e s.m.i., in applicazione della Deliberazione della
Giunta Regionale n. 881 del 19/10/2015 . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE
PREMESSO che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio
predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
RICHIAMATO l’art. 44 dello Statuto Comunale;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 19/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2020/2022 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 308 del 23/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2020/2022”;
RICHIAMATO l’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Se il bilancio di
previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione
finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.”;
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Nel
corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3,
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti
e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;
RICHIAMATO, altresì, l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Nel corso
dell'esercizio provvisorio [...] gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza.”;
DATO ATTO che si è in vigenza di esercizio provvisorio del bilancio;
DATO ATTO che l’assunzione dell’impegno di cui alla presente determinazione rispetta il limite
mensile di spesa del programma interessato, calcolato ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D.Lgs. n.
267/2000 a valere sull'annualità 2021 del bilancio di previsione 2020/2022;
DATO ATTO che, per il regolare funzionamento delle Farmacie Comunali, si rende necessario
procedere all'acquisto dei farmaci in distribuzione per conto dell'Azienda Sanitaria Unica
Regionale, tramite le farmacie convenzionate, di medicinali inclusi nel Prontuario ospedale
Territorio (PHT), secondo la Determinazione AIFA del 29/10/2004 e s.m.i., ai sensi della Legge n.
405/2001 e s.m.i., in applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 881 del
19/10/2015;
RICHIAMATO l'art, 32 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2015 n. 50, il quale dispone che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VERIFICATO che, alla data del presente documento, CONSIP S.p.A., società del Ministero
dell'Economia e delle Finanze che gestisce il programma di razionalizzazione degli acquisti nelle
P.A., non ha attivato convenzioni per la fornitura dei beni in oggetto;
VERIFICATO che la Ditta CO.D.IN Marche non è presente sul M.E.P.A.;
VERIFICATO che la distribuzione per conto (DPC) è una forma di erogazione diretta dei farmaci,
caratterizzata dall'acquisto dei medesimi da parte dell'ASUR Marche, che si avvale di maggiori
sconti previsti dalla vigente normativa in materia di approvvigionamento diretto dalle ditte
produttrici (art 9 Legge 386/1974), e dalla successiva distribuzione ai cittadini attraverso le
Farmacia Convenzionate, come lo sono le Farmacie del Comune di Senigallia;
VISTO l'art 8, comma 1 lettera a) del D.L. 18/09/2001, n. 347, come convertito dalla Legge del 16
novenbre 2001, n. 405, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, ai sensi del quale le
Regioni hanno facoltà di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie per
consentire agli assistiti di rifornirsi di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente,
anche presso le farmacie predette;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 881 del 19/10/2015 che approva
lo schema di accordo relativo alla distribuzione per conto tra la Regione Marche, Federfarma
Marche e Confservizi Assofarm Marche, secondo quanto previsto nell'allegato A della

deliberazione di cui sopra e lo schema di accordo per la distribuzione per conto tra le Regione
Marche e il CO.D.IN. Marche, secondo quanto stabilito nell'allegato B;
VERIFICATO che l'accordo tra Regione Marche ed il CO.D.IN. Marche prevede che sia il
CO.D.IN in modo esclusivo a fornire alle farmacie convenzionate con la Regione Marche i farmaci
corrispondenti ai principi attivi presenti nella tabella 1 e contraddistinti dalla sigla DPC;
VERIFICATO che l'ASUR si impegna al pagamento delle competenze delle farmacie
convenzionate entro 30 giorni dalla presentazione della distinta riepilogativa;
VERIFICATO che le farmacie convenzionate dovranno provvedere entro sessanta giorni al
pagamento delle fatture al CO.D.IN Marche;
STABILITO quindi di procedere all'affidamento delle forniture di farmaci in distribuzione per
conto dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale, tramite le farmacie convenzionate, di medicinali
inclusi nel Prontuario ospedale Territorio (PHT), secondo la Determinazione AIFA del 29/10/2004
e s.m.i., ai sensi della Legge n. 405/2001 e s.m.i., in applicazione della Deliberazione della Giunta
Regionale n. 881 del 19/10/2015 alla Ditta CO.D.IN Marche e dare atto che l'importo complessivo
a base della procedura di cui all'art. 63 comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 è pari a 27.444,00
euro al netto dell’I.V.A. e CIG: Z45305FCF0;
Ditta
CO.D.IN MARCHE

Importo senza IVA
27.444,00

Importo con IVA
30.600,00

RITENUTO di nominare quale responsabile del presente procedimento il dipendente dell'Ente
Dott. Galea Francesco in servizio presso l'Area Risorse Umane e Finanziarie - Ufficio Farmacie
Comunali - e che la documentazione concernente la presente procedura di affidamento può essere
visionata presso codesto ufficio;
CONSIDERATO che la ditta di cui sopra in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà obbligata al
rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge;
VISTO, inoltre, la Legge n. 241/90 e s.m.i:
- l'art. 32, comma 2 , l'art 36, l' art .37, l'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 e l'art 192 del T.U.E.L.;
- il D.Lgs 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 è Il Dott.
Mirti Paolo Dirigente dell’Area Risorse Umane e Finanziarie e che gli atti concernenti la presente
fattispecie possono essere visionati presso l’Area Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio Farmacie;
DATO ATTO che la presente determinazione viene assunta in assenza di conflitto di interessi;

DETERMINA
1. DI DICHIARARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 63 comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, per i motivi esposti
in premessa, le forniture dei farmaci in distribuzione per conto dell'Azienda Sanitaria Unica
Regionale, tramite le farmacie convenzionate, di medicinali inclusi nel Prontuario ospedale
Territorio (PHT), secondo la Determinazione AIFA del 29/10/2004 e s.m.i., ai sensi della Legge n.
405/2001 e s.m.i., in applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 881 del 19/10/2015
alla Ditta CO.D.IN MARCHE ex art. 63 D.L.gs n. 50/2016;
3. DI AGGIUDICARE, per i motivi esposti in premessa, la fornitura dei farmaci in distribuzione
per conto dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale, tramite le farmacie convenzionate, di medicinali
inclusi nel Prontuario ospedale Territorio (PHT), secondo la Determinazione AIFA del 29/10/2004
e s.m.i., ai sensi della Legge n. 405/2001 e s.m.i., in applicazione della Deliberazione della Giunta
Regionale n. 881 del 19/10/2015 alla Ditta CO.D.IN MARCHE fino alla concorrenza dell'importo
stabilito pari a euro 27.444,00, oneri per la sicurezza inclusi, al netto dell’I.V.A.
4. DI PROCEDERE ad assumere l'atto di spesa pari ad euro 30.600,00 IVA compresa per il
seguente capitolo 1615/20 ( Fornitura medicinali I.V.A.) - CIG come meglio evidenziato sotto;
Ditta
CO.D.IN. Marche

CIG
Z45305FCF0

5. DI PRECISARE che la ditta, in riferimento alla L. n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge;
6. DI DARE ATTO che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile
applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2021, dietro presentazione di fattura;
7. DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs.
126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente
determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
8. DI NOMINARE quale responsabile del presente procedimento il dipendente dell'Ente Dott.
Galea Francesco in servizio presso l'Area Risorse Umane e Finanziarie - Ufficio Farmacie
Comunali- e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso
codesto ufficio;
9. DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 è il
Dott. Mirti Paolo, Dirigente dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;

10. DI DARE ATTO che l'affidamento disposto con il presente atto soddisfa pienamente le
esigenze di approvvigionamento dell'Ente in ragione della congruità dei prezzi e delle altre
condizioni di fornitura nel rispetto dei principi di efficienza, speditezza, economicità e buon
andamento dell'azione amministrativa.

Movimenti Contabili della Determina:
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o
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Moviment
o
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Libro IVA
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Impegno

2021

14.04.1
Z45305FCF
30.600,00
1.03.01.05.001
0
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ACQUISTO MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO - I.V.A.
1615/20

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Mirti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

