
 
 

COMUNE DI GIOVINAZZO 
PROVINCIA DI BARI 

 
 
 

Settore 2°                                             n. 12 
Ufficio gare e appalti  

          data 21.01.2016 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 
 

ORIGINALE 
 

N. 3/2016 
  
 
Oggetto: cessione delle azioni di proprietà del comune di Giovinazzo della società 
“Farmacia Comunale S.p.a. Giovinazzo” – Rettifica del Bando d’asta pubblica e proroga 
dei termini di scadenza. 
 
 

Emessa ai sensi 
 

• Degli artt. 97, comma 4, lett. d) e 107, del D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. 
Leggi sull’ordinamento degli EE.LL.); 

 
• Degli  artt. 4, comma 2° e 17, D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001; 

 
• Dello Statuto Comunale; 

 
• Del Regolamento di Contabilità; 

 
• Della Delibera di Giunta Comunale n.______  del _________ ; 

 
• Della delibera di Consiglio Comunale n.________del ____________ di 

approvazione del Bilancio di Previsione e del Bilancio Pluriennale;  
 
 
 
 
 
 
 
 



Premesso che:  
1) con determinazione dirigenziale n. 484 del 15.12.2015 RG 836 si è stabilito di: 
• Approvare la perizia di stima per la determinazione del valore di cessione della partecipazione azionaria 

della farmacia comunale SpA; 
• Attivare la procedura di asta pubblica per la vendita di  n.196.317 azioni  di proprietà del Comune di 

Giovinazzo pari al 48,94% del capitale sociale della Società “Farmacia comunale S.p.a. di Giovinazzo” 
con sede in Giovinazzo, Via Tenente Devenuto, 71, P.Iva 06019480729 per un valore a base d’asta di € 
704.000,00 (euro settecentoquattromila/00), stimato con la predetta perizia; 

• approvare il bando d’asta pubblica, con i seguenti atti di gara: 
- Allegato “A” – modello domanda di partecipazione persona fisica; 
- Allegato “B” – modello domanda di partecipazione società; 
- Allegato “B1” – modello di dichiarazione dei rappresentanti, soci e/o amministratori con potere 

di rappresentanza; 
- Allegato “C” - Modello offerta economica; 
- Allegato “D” - Perizia di stima. 

2) In data 16.12.2015 è stato pubblicato il bando d’asta pubblica prot. n. 29156 stabilendo per le ore 12.00 
del giorno 25.01.2016 la scadenza per la partecipazione alla gara; 

Considerato che in data 19.01.2016 è pervenuta una nota PEC da parte dell’Ordine Provinciale dei 
Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani, protocollo comunale n. 1308 del 20.01.2016 nella quale, in 
riferimento al  “Bando d’asta pubblica per la cessione delle Azioni di proprietà del Comune di Giovinazzo 
della Società «Farmacia Comunale S.P.A.»” veniva evidenziato che:  
1) l’art. 7, comma 4-quater, del D.L. n. 192/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 11/2015, ha 
differito fino al 31 dicembre 2016 l’efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento 
della titolarità della farmacia, di cui all’articolo 12 della legge n. 475/1968 - Fino a tale data, ai fini 
dell’acquisizione della titolarità di una farmacia, ad eccetto delle sedi oggetto del concorso straordinario, è 
quindi richiesta esclusivamente l’iscrizione all’albo dei farmacisti.  
Pertanto, il bando (cfr. pag. 5 del bando, righi 7-10; pag. 6 punto e) e le domande di partecipazione (cfr. 
allegato A, pag. 1, punto e) e allegato B punti 1),2),3),4) non tenendo conto di tale disposizione non è 
conforme alla normativa vigente.  
2) L’art. 12, comma 4, della legge n. 475/1968, prevede che il farmacista che abbia ceduto la propria 
farmacia non possa concorrere all’assegnazione di un’altra se non sono trascorsi almeno dieci anni dall’atto 
del trasferimento. Tuttavia, nella domanda di partecipazione (cfr. allegato A, pag. 1, punto f, primo riquadro) 
non è previsto il limite temporale di dieci anni, che, diversamente è opportuno inserire.  
Ritenuto pertanto necessario modificare il bando d’asta e prorogare nel contempo i termini di scadenza per 
la presentazione delle offerte apportando le seguenti necessarie modifiche: 
- a pag. 1 del bando le parole 27 gennaio 2016 alle ore 10.00 vengono sostituite con 10 febbraio 2016 alle 

ore 10.00; 
- a pag. 4 del bando, al punto 7) le parole entro le ore 12:00 del giorno 25.01.2016 vengono sostituite con 

entro le ore 12:00 del giorno 08.02.2016; 
- a pag. 5 del bando, al punto 7.1) è eliminata la lettera c) con conseguente rideterminazione dell’ordine di 

numerazione; 
- a pag. 6, del bando, alla lettera e), vengono eliminate le seguenti parole: “ed il possesso da parte di 

ognuno del requisito all’idoneità previsto dall’art.12 della L. n.475/1968 ss.mm con indicazione specifica 
del requisito posseduto; 

- a pag. 1 dell’allegato A), la lettera e) viene così sostituita:  
e) di rispettare la condizione di cui all’art.13 L.475/1968; 

- a pag. 1 dell’allegato A), la lettera f) viene così sostituita: 
f) di rispettare la condizione di cui all’art. 12, comma 4, della Legge 475/1968, ovvero non aver 
ceduto altre farmacie nei dieci anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso pubblico; 

- a pag. 1 dell’allegato A), la lettera g) viene così sostituita con conseguente rideterminazione dell’ordine di 
numerazione: 

g) trovarsi in una delle fattispecie previste dall'art. 12 comma 7 della L. 475/1968, così come sostituito 
dall’art. 13 della L. 362/1991, ai fini dell'acquisizione di nuova farmacia; 

- nell’allegato B) ai numeri 1), 2), 3) e 4) vengono eliminate le parole da “in possesso di uno dei seguenti 
requisiti di cui all'art. 12 della L. n. 475/1968 ed in particolare (barrare casella): 
□ conseguimento della titolarità di farmacia o della relativa idoneità in un precedente concorso; 
□ svolgimento, per almeno due anni, di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria 
competente; 



Considerata la necessità di dare ampia pubblicità al bando d’asta pubblica, così come modificato, 
attraverso la pubblicazione sull’albo pretorio on linee nell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente” 
e mediante trasmissione all’ordine dei farmacisti delle province di Bari e BAT e alla Fondazione dell’Ordine 
dei Farmacisti Italiani; 

Visto il “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 
267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il Regio Decreto n.827/1924; 
Visto lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 
Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente riportato: 
1. di apportare le seguenti modifiche al bando d’asta pubblica per la cessione delle azioni di proprietà del 

comune di Giovinazzo della società “Farmacia Comunale S.p.a. Giovinazzo”, prot. n. 29156 del 
16.12.2015, alla luce delle considerazioni pervenute dall’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Bari e 
Barletta-Andria-Trani, protocollo comunale n. 1308 del 20.01.2016: 

• a pag. 1 del bando le parole 27 gennaio 2016 alle ore 10.00 vengono sostituite con 10 febbraio 2016 alle 
ore 10.00; 

• a pag. 4 del bando, al punto 7) le parole entro le ore 12:00 del giorno 25.01.2016 vengono sostituite con 
entro le ore 12:00 del giorno 08.02.2016; 

• a pag. 5 del bando, al punto 7.1) è eliminata la lettera c) con conseguente rideterminazione dell’ordine di 
numerazione; 

• a pag. 6, del bando, alla lettera e), vengono eliminate le seguenti parole: “ed il possesso da parte di 
ognuno del requisito all’idoneità previsto dall’art.12 della L. n.475/1968 ss.mm con indicazione specifica 
del requisito posseduto; 

• a pag. 1 dell’allegato A), la lettera e) viene così sostituita:  
e) di rispettare la condizione di cui all’art.13 L.475/1968; 

• a pag. 1 dell’allegato A), la lettera f) viene così sostituita: 
f) di rispettare la condizione di cui all’art. 12, comma 4, della Legge 475/1968, ovvero non aver 
ceduto altre farmacie nei dieci anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso pubblico; 

• a pag. 1 dell’allegato A), la lettera g) viene così sostituita con conseguente rideterminazione dell’ordine di 
numerazione: 

g) trovarsi in una delle fattispecie previste dall'art. 12 comma 7 della L. 475/1968, così come 
sostituito dall’art. 13 della L. 362/1991, ai fini dell'acquisizione di nuova farmacia; 

• nell’allegato B) ai numeri 1), 2), 3) e 4) vengono eliminate le parole da “in possesso di uno dei seguenti 
requisiti di cui all'art. 12 della L. n. 475/1968 ed in particolare (barrare casella): 

□ conseguimento della titolarità di farmacia o della relativa idoneità in un precedente concorso; 
□ svolgimento, per almeno due anni, di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria 
competente; 

2. di riapprovare il bando d’asta pubblica, come sopra modificato, allegato 1 alla presente determinazione 
con i seguenti atti di gara: 
- All. “A” – modello domanda di partecipazione persona fisica; 
- All. “B” – modello domanda di partecipazione società; 
- All. “B1” – modello di dichiarazione dei rappresentanti, soci e/o amministratori con potere di rappresentanza; 
- All. “C” - Modello offerta economica.  
- All. “D” - Perizia di stima; 

3. Di prorogare la scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del giorno 08.02.2016 e differita 
la seduta del’asta pubblica alle ore 10:00 del giorno 10.02.2016  con le modalità indicate nel bando di 
gara; 

4. di dare ampia pubblicità al bando d’asta pubblica, così come modificato, attraverso la pubblicazione 
sull’albo pretorio on linee nell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente” e mediante 
trasmissione all’ordine dei farmacisti delle province di Bari e BAT e alla Fondazione dell’Ordine dei 
Farmacisti Italiani; 

5. Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con il presente 
atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

6. Di trasmettere copia del presente atto al Sindaco, all’Assessore alla Solidarietà sociale, all’Assessore alle 
Finanze, all’Ufficio gare ed appalti ed al Servizio finanziario 

 

Data adozione 21.01.2016       IL DIRIGENTE DEL SECONDO SETTORE 
                                f.to    (Dott. Angelo Domenico DECANDIA) 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA (articolo 147 bis TUEL) 

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi 
dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli 
interni, rilascia parere favorevole. 

Giovinazzo,  21.01.2016 
Il Dirigente del settore economico finanziario  

 f.to   Dott. Angelo Domenico Decandia 
 

 

 

 

 



SECUTIVITA’ 
La presente determinazione adottata in data 21.01.2016 è divenuta esecutiva in data 21.01.2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SECONDO SETTORE 
                           (Dott. Angelo Domenico DECANDIA) 

 
 

 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 

 La presente determinazione, presentata nell’ufficio segreteria in data 22.01.2016 è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 95 il 22.01.2015 e vi rimarrà per 15 

giorni.  

IL MESSO COMUNALE      
f.to Nicola RUCCI 
 
 
 


