
 

 

COMUNE DI VITTUONE 
 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 263 DEL 06/07/2022 

 

Proposta n. 393 del 04/07/2022 

 

SETTORE FINANZIARIO 

 

 

 

 

 

OGGETTO: INCARICO STUDIO D'ARIES PER ADEMPIMENTI CONNESSI AI RAPPORTI 

CON IL SOCIO PRIVATO DELLA FARMACIA COMUNALE DI VITTUONE 

SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione Dirigenziale viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di 

Vittuone dal 13/07/2022 al 28/07/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 393 DEL 04/07/2022

OGGETTO: INCARICO STUDIO D'ARIES PER ADEMPIMENTI CONNESSI AI RAPPORTI
CON IL SOCIO PRIVATO DELLA FARMACIA COMUNALE DI VITTUONE
SRL

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Nominato con Decreto del Sindaco n. 9 del 29/04/2022

Richiamata  la  deliberazione  del  consiglio  comunale  n.  22  del  30.05.2022 con la  quale  è  stato
approvato il Documento Unico Di Programmazione (DUP) 2022-2024 e il Bilancio di Previsione
per gli esercizi 2022-2024; 

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  1  del  20  gennaio  2022,  dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione
2022/2024  sono  state  assegnate  provvisoriamente,  ai  Responsabili  dei  servizi  le  risorse  e  gli
obiettivi sulla base degli stanziamenti definitivi del Bilancio 2021/2023 esercizio finanziario 2022,
così come aggiornata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 19 maggio 2022;

Preso e dato atto che in considerazione dei documenti programmatici su indicati e delle funzioni
attributi al settore finanziario attengono alla competenza di questo settore compiti ed obiettivi le
società partecipate; 

Richiamata  la  deliberazione  consiliare  n.38  in  data  28.12.2021  avente  ad  oggetto:  “revisione
periodica delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente dall'ente ai sensi
dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016” e rilevato che con riferimento alla Farmacia di Vittuone s.r.l., in
conseguenza  dell’avviata  attività  di  verifica  è  emersa la  necessità  approfondimenti  in  merito  al
socio provato e all’individuazione di interventi di razionalizzazione finalizzati al miglioramento del
servizio erogato;

Ritenuto in particolare procedere ad una valutazione ed analisi di modelli gestionali alternativi e
delle conseguenze ed impatto economico-finanziario nonché degli effetti giuridici;

Visto il D. Lgs. n.175/2016 che regola la disciplina della costituzione di società a totale o parziale
partecipazione  pubblica,  diretta  o  indiretta  nonché  l’acquisto,  il  mantenimento  e  la  gestione  di
partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in tali soggetti. 

Evidenziata la complessità del quadro normativo sotteso alla gestione delle società a partecipazione
pubblica  rispetto  alle  quali  le  norme pubblicistiche  volte  a  garantire  il  rispetto  dei  principi  di
trasparenza efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa si pongono come deroghe espresse
alle specifiche norme del codice civile e quelle generali del diritto privato e societario; 

Evidenziato,  in  particolare,  che  trattasi  di  fattispecie  che  richiede  competenze  professionali
specifiche, specialistiche e interdisciplinari non presenti nella dotazione organica dell’Ente; 

Ritenuto per tanto necessario il ricorso ad un sopporto specialistico esterno che svolga un’attività ad
alto  contenuto  specialistico  di  supporto  tecnico  giuridico  al  Responsabile  del  Procedimento
unitamente ad attività formativa specifica in materia di costituzione e gestione dei rapporti con le
società partecipate; 



Richiamato, nello specifico il comma 11 dell’art.31 del D.lgs. n.50/2026 che prevede “1. Nel caso
in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso
nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti
propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività
del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le
specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e
legale,  dotati  di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali  come previsto
dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza.”

Visto l’articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

Visti:
 l'art.32 che disciplina le fasi delle procedure di affidamento;
 l'art.35 del  Dlgs  19 aprile  2016 n.50 che disciplina  le  soglie  di  rilevanza  comunitaria  e

metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 l’art.36  che disciplina  i  contratti  sottosoglia  ai  sensi  del  quale  le  stazioni  appaltanti  nel

rispetto dei principi di cui all'art.30 e del principio di rotazione,  fatta salva la facoltà  di
ricorrere alle procedure ordinarie, procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa
consultazione di due o più operatori economici;

 l’art.37 che disciplina le aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

Richiamati: 
- il D. Lgs. 50/2016 e le norme relative agli strumenti elettronici di acquisto 
- l’articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
- l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale i comuni e

gli altri enti locali hanno la facoltà di utilizzare le convenzioni, fermo restando l’obbligo, nel
caso in cui non se ne avvalgano, di utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare
autonomamente gestite; 

- l’articolo 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, in merito all’obbligo
di ricorrere alle convenzioni CONSIP per alcune tipologie di beni”; 

- l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 sull’obbligo del ricorso al MEPA;

Visto il DPCM 11 luglio 2018 emanato in applicazione dell’art.9 del D.L. n.66/2014 e dato atto che
la fornitura del servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie
indicate nell’elenco specifico; 

Visto l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dato atto che in assenza di
convenzioni  aventi  ad oggetto  il  bene/servizio  da  acquisire  né presso Consip  spa,  né  presso la
centrale di committenza regionale, è possibile effettuare l’acquisizione in oggetto in via autonoma,
senza dover acquisire l’autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il
presente provvedimento alla Corte dei conti”; 

Preso atto che al fine di individuare il soggetto idoneo al conferimento dell’incarico in oggetto, sono
stati presi contatti con lo Studio D’Aries & Partners srl di Milano 20121 - Corso Venezia 2 – P.IVA
06726640961 - in quanto dotato di figure professionali altamente specializzati (come da curricula
acquisiti agli atti) e  che aveva già istruito precedentemente la situazione della società partecipata



dall’Ente e che aveva evidenziato  le  criticità  della  situazione e per  tanto qualificato  a svolgere
l’attività in oggetto; 

Acquisito in data 18 gennaio 2022 con prot. n. 685 il preventivo dello Studio D’Aries & Partners srl
di Milano Via E. Filiberto n. 14, per un importo complessivo pari a € 19.000,00 oltre I.V.A. 22%
per un totale complessivo di € 23.180,00;

Considerato
- che  l’importo  complessivo  contrattuale  del  servizio  sopra  specificato  è  inferiore  ad  €

40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento diretto dello
stesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di
efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che:
-  vengono  garantiti  i  principi  di  efficacia  efficienza  in  quanto  trattasi  di  studio  altamente

specializzato  in  possesso  dei  requisiti  professionali  necessari  ad  assicurare  il  pieno
perseguimento dell’obiettivo come da curricula acquisiti agli atti; 

- viene  garantito  il  principio  di  proporzionalità  in  quanto  adeguato  e  idoneo  al  valore  del
contratto  e  all’individuazione  del  professionista  qualificato  al  perseguimento  del  fine
pubblico; 

Dato atto che, quindi, con la presente si avvia e contestualmente conclude, affidando direttamente,
l'incarico in oggetto i cui elementi essenziali sono qui riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire: fornire un supporto al RUP ad alto contenuto
specialistico per l’individuazione di modalità gestionali alternative alla società pubblica e la
valutazione dell’impatto economico finanziario e giuridico delle soluzioni alternative;

- oggetto del contratto: servizio di assistenza tecnico giuridico al RUP per la revisione della
Società Partecipata “Farmacia Comunale di Vittuone srl”;

- forma del  contratto:  scrittura  privata  che  si  formalizza  con lo  scambio  di  corrispondenza
secondo gli usi del commercio,

- clausole contrattuali: quelle contenute nel preventivo di spesa;

Visti:
a) il  decreto  legislativo  n.  118/2011  che  prevede  una  complessiva  riforma  del  sistema  di

contabilità  delle  regioni  e  degli  enti  locali  finalizzata  ad  una  loro  armonizzazione  tra  le
diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D. Lgs.
118/2011”;

c) l’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa” e ricordato in particolare che al fine di
evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, così dispone “il responsabile
della  spesa  che  adotta  provvedimenti  che  comportano  impegni  di  spesa  ha  l'obbligo  di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi  stanziamenti  di  cassa  e  con  le  regole  del  patto  di  stabilità  interno;  la  violazione
dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed
amministrativa”;

Visto l’art. 9 del D.L. n.78/2009 convertito dalla legge n.102/2009 e dato atto che è stata verificata
la compatibilità dei pagamenti derivante dal presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e
con  le  regole  di  finanza  pubblica,  essendo  conformi  alle  misure  organizzative  e  finalizzate  al
rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente;



Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”, ed in particolare:

 l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
 l’articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in merito alle funzioni e
agli atti di competenza dei responsabili di servizio;

Visto il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione
G.C. N. 38 in data 28.04.2022;

Precisato di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

Di dare atto che i dati relativi l’acquisto di beni risultano pubblicati nella sezione amministrazione
trasparente ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 e che per tanto la determina di conferimento incarico è
efficace ai sensi di legge;

D E T E R M I N A

1. di affidare per le motivazioni in premessa allo studio D’Aries & Partners srl di Milano Corso
Venezia  n.  2,  il  servizio  ad  alto  contenuto  specialistico  di  supporto  al  Responsabile  del
Procedimento, come meglio specificato nell’allegato alla presente determinazione;

2. di impegnare la somma di €. 23.180,00 al lordo di IVA al 22% come nella seguente tabella:

Capitolo Titolo, Missione,
Programma e

Macroaggregato

CP/FPV/RP
(COMPETE

NZA-
FONDO P.V.
-RESIDUI)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
Numero CIG 2022 2023 2024

Z5D36F2932 1323000 1.03.1.0103 CP 11.590,00 11.590,00
TOTALE 11.590,00 11.590,00

3. Di dare atto, altresì, che: 
a. - è stato verificato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di

cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art.
83 della medesima norma sopra richiamata; come da documentazione agli atti. 

b. - il pagamento del servizio verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento del
servizio esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle
commesse pubbliche; 

c. -  ai  fini  di  assicurare  la  tracciabilità  dei  movimenti  finanziari  relativi  a  rapporti
contrattuali  in  ambito  pubblico  al  presente  affidamento  è  stato  attribuito  il  seguente
codice CIG: Z5D36F2932;

2. di dare atto che, ai sensi dell’art.9, c.1 lett. a) punto 2 del D.L. n.78/2009, è stata verificata la
compatibilità dei pagamenti di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio,
le regole di finanza pubblica.

3. di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. . n. 267/2000 e dell’art. 3, comma 3, del regolamento



comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4. di dare atto che con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile ai sensi dell’art.3
della legge n.241/1990 è la dott.ssa Sara Balzarotti e che non sussistono conflitti di interesse
anche solo potenziali che ne impongono l’astensione;

5. di dare atto che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del visto di
regolarità da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

6. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di
Vittuone all’albo on line per 15gg. consecutivi nella sezione “Amministrazione trasparente -
bandi di gara e contratti -” ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n° 50/2016 e dell’art.37 del D. Lgs.
n° 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Responsabile
Settore Finanziario

Sara Balzarotti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento Ã¨ stato firmato da:

SARA BALZAROTTI in data 06/07/2022



Comune di VITTUONE
CittÃ  Metropolitana di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Finanziario nr.393 del 04/07/2022

06/07/2022Data: Importo: 11.590,00

Oggetto: INCARICO STUDIO D'ARIES PER ADEMPIMENTI CONNESSI AI RAPPORTI CON IL SOCIO PRIVATO DELLA FARMACIA
COMUNALE DI VITTUONE SRL

Bilancio
Anno: 2022

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 63.400,00
29.231,96
11.590,00
40.821,96
22.578,04Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 45.000,00

21.490,60

11.590,00

33.080,60

Disponibilità residua: 11.919,40

Capitolo: 1323000

Oggetto: PRESTAZIONI VARIE - GESTIONE ECONOMICA E UFFICI
COMUNALI

Progetto: RAGIONERIA  - ECONOMATO

2 - SETTORE FINANZIARIO

2 - SETTORE FINANZIARIOResp. servizio:

2022 783/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 783/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 783/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0006695 - D'ARIES & PARTNERS S.R.L.Beneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di RegolaritÃ  Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 VITTUONE li, 06/07/2022

Z5D36F2932C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.



Comune di VITTUONE
CittÃ  Metropolitana di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Finanziario nr.393 del 04/07/2022

06/07/2022Data: Importo: 11.590,00

Oggetto: INCARICO STUDIO D'ARIES PER ADEMPIMENTI CONNESSI AI RAPPORTI CON IL SOCIO PRIVATO DELLA FARMACIA
COMUNALE DI VITTUONE SRL

Bilancio
Anno: 2023

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 54.300,00
11.378,06
11.590,00
22.968,06
31.331,94Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 35.000,00

10.562,00

11.590,00

22.152,00

Disponibilità residua: 12.848,00

Capitolo: 1323000

Oggetto: PRESTAZIONI VARIE - GESTIONE ECONOMICA E UFFICI
COMUNALI

Progetto: RAGIONERIA  - ECONOMATO

2 - SETTORE FINANZIARIO

2 - SETTORE FINANZIARIOResp. servizio:

2023 84/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 84/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 84/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0006695 - D'ARIES & PARTNERS S.R.L.Beneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di RegolaritÃ  Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 VITTUONE li, 06/07/2022

Z5D36F2932C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento Ã¨ stato firmato da:

SARA BALZAROTTI in data 06/07/2022


