
ffi
'.i

CONSORZIO FARMACEUTICCI INTERCOMUNALE

DETERMINAZIONE
oel

Direttore Gsnerale Vicario

Prol. n. 2218 del 09/09/202'.1

Via S,Vlsco, 24lc - 84131Salerno P.I.V.A" 03,t06400659 Reg. fmpr. 22164/98T€t. 08930761U Fax 0893026120
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oggetto: Affidamento Lavori di manutenzione ordinari ed urgenti per le sedi delle farmacie
comunali alla Ditta D'ARco di D'arco Antonio e D'Arco nomenico snc, via Gen, carlo
AlbeÍo Dalla Chiesa 35/D 84081 Baronissi (SA). C.I.c. Z;g432FB09t.

Consoraio FarmacÉutico Intefcomunal€



ffi
Pror. n. 2218 del091091202r

DE'TEIìMINAZIONE
DtrL DIRETTORE GENERALE VICARIO

oggetto: Affidamento Lavori di manutenzione ordinaried urgenti per le sedi delle farmacie

comunali alla Ditta D'ARCO di D'arco Antonio € D'Arco Domenico snc, via Gen' Carlo
Allrerfo Dalla Chiesa 35lD 84081 Baronissi (SA), C.I.G. 28432F8098.

PREMESSO CHE
- è stato pubblicato, a fnrna del direttore generale, I'ar.r,iso relativo ad una ma.nifestazione di

interesse per la fomrazione. di rur elenco di ditte specializzatè irer lavori di manutenzione

ugente delle farmacie comunali;
- la ditta D'ARCO di l)'arco Àntonio e D'Arco l)ornenico snc, P.

manifcslato il proprio interesse ad essere inserita in tale elenco di
Ìavori di manutenzione urgente delle farmacie comunali;

- nel predetto avviso si chiedeva disponibilità ad inter-venire "a chiamata" nei giomi festivr e

notturni presso ixtte le sedi fàrmaceutiche.e la sede amhinìstrativa con indicazione di tempi

c modalità di intervenio;
DA'I'O A'TTO CIIE

- il sottoscrino, i\ dafa 2510512021 prot. n. 1418 (bon decorrenza dal31105/2021')' ha ricer,uto

la nomina, dal Pr.esidente del Consiglio di Amministrazione, di Direttore Generale Vicario e

rappresentante legale del CFI.
CONSIDERATO CHE

- ji valore contrattuale dell'affidamento dei servizi ìi oggetto non supera la soglia pari a €

40.000.00 e<i è possibile proccdere all'affidanrento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,

leu. d) D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.:
- I'art. 32, comma 2 de1 D.Lgs. n. 50i2016 ss.mm.ii., prescriie I'adozione di una preventiva

determinazione a conlrarre, indicante il fine che il oontratto intende perseguire, I'oggetto del

contratlo, le modalità di scelta del contraente amnesse dalle disposizioni vigenti ìn maieria

di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne iono alla base;

RILEVATO chc
la motivazione per procedere all'affidamento diretto, aj sensi dell'art. 30. comma 1 del D.Lgvo
5012016 ò Ia scgucntc:

r il plincipio di econornicit?r è garantito dalla circostanza che la fissazione

dell'importo dell'affidarnento viene determinato non mediante un confionto, ma

sulla base di un prezzo fissato dal Consorzio lìeLnnaceutico Intercomunale;
. il principio dell'efficacia viene rispettato, perché I'affidamento non è asseglato

in ragione della convenìenza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze

"urgenti" del Consorzio, che attravemo I'esecuzione del contratto, garantisce la

sicurezza in base alla vigente nonlativa, Í.ìa sopratfutto ia tempestività nella

manutenzione deqli inte entì;
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IvA 03186360651 ha
ditte speciaìizzate per



. il prbcipro Jclla tcmpestività l^ienc assiguralo pcrohl( la prcstazione viene

eseguiLadaunu.a'ttu,t'.hamanileslatoladiponibilitàaclintervenircachiarrrala
nci giomi i'estivi e nottumi;

r il principio oetìa ptopor"ionaìità viene FTTti* 
da urf sistema di individuazione

del contraente !n"ilo' ch" non'richiede di acquisire nuovi requisìti e

documentazione ed onere eccessrvr;

o^Toi*;Î""Ikanuare 
derarfidamento del 

-servizio 
t" 

"cq"::..:^'l1t:,1:".*l1t:#Î,,1'
conconenza masst*t tli il i;99tp0 olre iua' sc clovutain ragione di'yl 

'3Îo " "!" lylndi
'::-' ;;;ì;;r,i-p"rr " 

l+0.óóò,0. p", 
"ri 

o p"ssibilc prr.rccdcrc all'affidamento dtretto

ai sensi delt'art' 36, comma 2' lett a) D'Lgs' n' 50/2016 ss mm'ii;

_ a*affidamenio a"uu torn'i'tií ii'"gJlo,Ì n"i.r,a per la Vigiianza sui contratti Pubblici di

Lavori. sewizi . eo*it ,r.ìru u$efrato il seguente SrnartlIG: 28432F8098'

DATO ATTO CIIE
.aiscnsiclel],art'42deld'Igs.n.50/20l6ilsottoscrittoDirisenteSociosarritariohaverificato

I'insussistenza deli obbiig'i;i ;s;;;;;; ;ì nou tt"t"' quindi' in posizione di i'onflitto di

intetesse, anche Potenziale;
n"3uiT,fi*"rficazione 

,ul porr".ro dei requisiti _generali 
ex ar1. g0 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i da

oarrc del legalc rapprescnunlc della preúct1a ulna:

ii ouné p."i ta veìifica della legolarirà contributiva:

VISTI
- lo Statuto
- il RegolaLnento Spese in Ilconomia

-ilD.Lgs.i0mazoZOOinfOsrccantc"Normcgcneralisull'ordinancntodeilavoroalle
dipend"enze delle amministrazioni pubbliohe" ' .

ìibffi;;;il" ioic,-''' lo 
'""t"e 

"codice dei conÍatti pùbblici"

- il D.P.R. 28 clicembre 2000" n 445'

- il Cuscllario ANAC:
- la regoìarità dcl DL'|RC

l)l, tERM lN A

Per qualìto in preinessa, da considermsi parte integante della presente deten'nlnazlone'

AFI]IDARE alla Ditta D'ARCO di D'arco Antonio c D'Arco Domenico snc' via Gen' Carlo

Alberto Dalla Chicsa 35/D &i;'ie;"i*iis1i-r'*""*11te dei lavori di manutenzione per le

sedi delle farmacie comunali gà"itJL co*òrzió Farmaceutico Intercomunale;

DI DISPORRE che il pagamento vera effeftuato a seguilo degli accertamenti in materia di

oagamerri della pA 
"a 

a ,trp.tto 
'a.gri- 

ouu gni cli cui all'art. 3 della L. 13612010' e comunque

":X':fif"'#S"':?H::ll;J':"SU3Et'er'08e3076111r-axo8e3o7612our" t,ut"1,-]f1Î, 
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previa presentaziòne di fatture debitamente controllate
rispondcnza formale e fiscale;

DARE ATTO CHE
- il servizio in oggetto viene espletato a chiamata e verrà corrisposto un importo fino alla

concorrenza massima in ragione di un anno di €.39.999,00 oltre IVA, se dovuta:- e stato assegnato dall'ANAC il seguente SmartCIG: ; Zg432FB09g- il costo complessivo dell'affrdamento trova copertura nel bilancio dell'Ente;- ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 5012016 ss.mm.ii., il Responsabile unico del procedimenro
è il Direttore Generale Vicario,&.appresentantc legale,

- don. Romeo Nesi;
- il Direttore Generale Vicario/llappresentante legale, non si trovaridBetto alla presente

determinazione, in posizione di conflitto di interesse, anche potenziale.

e Vistate in ordine alla rególarità e

IL DIRETTORE GENEMLE YIC/MO
dotr. Roneo[f/si 
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