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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21/11/2015   

 
ORIGINALE :  
 

OGGETTO: 

MODALITÀ DI GESTIONE DELLA NUOVA FARMACIA COMUNALE: 
ACQUISIZIONE DI UNA QUOTA DEL CAPITALE SOCIALE DI FAR.COM. 
S.R.L. E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, IN FAVORE DI 
QUEST'ULTIMA, DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE, 
APPROVAZIONE STATUTO E SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO 
FAR.COM. S.R.L. 

 
L'anno duemilaquindici, addì  ventuno del mese di novembre  alle ore 10:00, nella sala consiliare 
della casa comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le 
modalità previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione. In seguito ad appello nominale, 
risultano essere presenti : 
 

 Nome e Cognome Carica Presente Assente 

1 VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO Presidente del 
Consiglio 

X  

2 ABATE FRANCO Consigliere X  

3 STILLI GABRIELE Consigliere X  

4 D'ARGENIO PELLEGRINO Consigliere X  

5 FONDRINI ELENA Consigliere X  

6 GALIMBERTI,ANTONELLA Consigliere X  

7 MALFETTONE ANTONIO Consigliere X  

8 GRAZIOLI CINZIA MARIAROSA Consigliere X  

9 VILLANI GIUSEPPE Consigliere  X 

10 ROZZONI LIDIA MARIA Consigliere X  

11 PRICCA,FABIO Consigliere  X 

12 DE TOMMASO PAOLO Consigliere X  

13 SEMERARO FRANCESCO Consigliere  X 

 

  Totali 10  3  

 
Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. e 
dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario Generale, Dott. 
Diego Carlino.  
Il Sindaco, Claudio Giorgio Veneziano, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale 
dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla 
discussione dell’argomento in oggetto indicato. 
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OGGETTO: MODALITÀ DI GESTIONE DELLA NUOVA FARMACIA COMUNALE: 
ACQUISIZIONE DI UNA QUOTA DEL CAPITALE SOCIALE DI FAR.COM. S.R.L. E 
CONTESTUALE AFFIDAMENTO, IN FAVORE DI QUEST'ULTIMA, DELLA GESTIONE DELLA 
FARMACIA COMUNALE, APPROVAZIONE STATUTO E SCHEMA DI CONTRATTO DI 
SERVIZIO FAR.COM. S.R.L. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 35 del 24/04/2014 avente per oggetto “Legge n. 24 del 
24/03/2012 – istituzione pianta organica sedi farmaceutiche”, con cui, tra l’altro, veniva istituiva la 
seconda sede del Comune di Pantigliate ai sensi dell’art. 1 della Legge 475/1968, così come 
modificato dalla Legge n. 27 del 24/03/2012 “Misure urgenti in materia di concorrenza, 
liberalizzazioni e infrastrutture”; 
 
ATTESO che con nota della Regione Lombardia acclarata al protocollo comunale nel giorno 
1/07/2014 con n. 4151, è stata comunicata al Comune di Pantigliate la presa d’atto dell’istituzione 
della nuova sede farmaceutica, invitando l’Amministrazione Comunale, entro il termine di 60 giorni 
dalla notifica, a deliberare l’eventuale assunzione della gestione della farmacia (diritto di 
prelazione);  
 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 31 del 31/07/2014 con la quale si deliberava di esercitare, 
ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 475 del 2/04/1968, il diritto di prelazione 
sull'assunzione della gestione della nuova sede farmaceutica, in funzione del ruolo di servizio 
pubblico espletato dalla farmacia negli interventi di tutela della salute, come attestato dalla stessa 
legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; 
 
CONSIDERATO che il servizio farmaceutico comunale svolge un ruolo pubblico di particolare 
rilievo per la collettività e rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica, pur presentando 
lo stesso, in relazione alle finalità sociali ed assistenziali a cui assolve, delle peculiarità che lo 
rendono particolare e differente rispetto alla generalità dei servizi pubblici aventi rilevanza 
economica; 
 
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE: 

 Il servizio farmaceutico comunale rientra tra i servizi pubblici locali di cui alla definizione 
generale rilevabile nell’art. 112 del TUEL, in quanto è un’attività che ha ad oggetto la produzione di 
servizi di interesse generale rivolti a realizzare fini sociali ed è in più in dettaglio un servizio 
pubblico avente rilevanza economica, essendo svolto sotto forma di impresa commerciale 
organizzata a tale scopo; le possibili modalità di gestione del servizio in argomento vanno 
individuate nella lettura combinata e coordinata dell’art. 113 del TUEL; 

 La scelta tra le varie forme di gestione indicate dalle norme vigenti è demandata a 
determinazioni discrezionali dell’Ente; 

 L’art. 10 della Legge n. 362/1991, modificando l’art. 9, comma 1, della Legge n. 475/1968, 
prevede i moduli di gestione per le farmacie comunali; 

 La gestione delle farmacie comunali riveste il carattere di interesse generale in quanto 
pacificamente riconosciuto, sia in dottrina che in giurisprudenza; 
 
VISTO l’art. 34, comma 25, del D.L. n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, che esenta, 
per quanto riguarda le farmacie comunali, dagli obblighi di cui all’art. 34, commi da 20 a 22, del 
D.L. n. 179/2012 medesimo, in quanto rientranti tra i servizi sotto posti a disciplina particolare; 
 
ATTESO che in ragione di queste condivisibili argomentazioni risultano pertanto “recuperabili” 
nell’ambito delle possibili modalità di affidamento del servizio di farmacia comunale, modelli di 
gestione non previsti dall’art. 9 della Legge n. 475/1968, ma certamente coerenti con i principi 
generali vigenti in ambito comunitario nella materia dei servizi pubblici e che appartengono altresì 
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a pieno titolo al diritto positivo interno in ragione dell’opera di recepimento del legislatore 
nazionale: tra i quali la gestione mediante società di capitali a partecipazione totalitaria pubblica; 
 
CONSIDERATO che al fine della verifica della disponibilità ad un coinvolgimento operativo nella 
gestione della predetta farmacia, sono stati avviati contatti con FAR.COM. s.r.l., società costituita 
con atto rogato per Notaio Enrico Bellezza in data 3/12/2003 ed attualmente partecipata dalle 
amministrazioni comunali di Vignate, Pioltello, Truccazzano, Pessano con Bornago, Pozzuolo 
Martesana, Vizzolo Predabissi, Capriate San Gervasio, Gessate, Villanova del Sillaro, Pozzo 
d’Adda e Cerro al Lambro, la quale si propone di gestire le farmacie comunali di titolarità degli enti 
locali, suoi soci, conseguendo miglioramenti organizzativi e economie di spesa, attraverso una 
migliore distribuzione e un più efficace utilizzo delle risorse umane in funzione delle esigenze delle 
singole farmacie, e una graduale ottimizzazione del processo di approvvigionamento in rapporto ai 
maggiori volumi di farmaci acquistati per la rivendita;  
 
DATO ATTO che detto servizio, secondo quanto recentemente affermato dalla giurisprudenza 
amministrativa (TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 14957 del 10/10/2008) è da configurare quale 
attività svolta dall'Ente Locale "in nome e per conto" del Servizio Sanitario Nazionale, a seguito di 
esercizio del diritto di prelazione regolamentato da un'apposita normativa settoriale (i richiamati 
artt. 9 e 10 della Legge n. 475/1968); quindi, essendo la gestione delle farmacie comunali da parte 
degli enti locali è collocata come modalità gestoria "in nome e per conto" del SSN, come tale non 
riconducibile né all'ambito dei servizi di interesse generale nella definizione comunitaria, né alla 
disciplina sui servizi pubblici locali secondo l'ordinamento italiano; piuttosto deve ritenersi che 
l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, 
trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell'art. 112 del TUEL (Consiglio di Stato, Sez. 
III, n. 06537/2012 del 30/11/2012); 
 
DATO ALTRESÌ ATTO che per un migliore esercizio delle potestà di controllo sull'esercizio della 
funzione predetta, è indispensabile che l'Amministrazione Comunale di Pantigliate faccia il proprio 
ingresso nella compagine sociale di FAR.COM. s.r.l., attraverso l'acquisto di quote del capitale 
sociale detenute dal Comune di Villanova del Sillaro (LO); 
 
CONSIDERATO che l'intento di questa amministrazione è quello di garantire servizi sempre 
migliori e diffusi sul territorio, che tutelino soprattutto le fasce sociali di cittadini più deboli (ad 
esempio anziani, disabili, ecc.) ed offrano un servizio anche attraverso l'apertura di una nuova 
sede farmaceutica; 
 
VERIFICATO che l'acquisizione, da parte di questo Comune, di una quota di partecipazione nel 
capitale sociale di FAR.COM. s.r.l. non risulta assoggettata al divieto di cui all'art. 3, comma 27, 
della Legge n. 244/2007; a tale scopo, si specifica che particolare modulo organizzativo prescelto 
(partecipazione a società interamente pubblica affidataria in house della gestione di una pluralità di 
farmacie comunali), risulta ragionevole e particolarmente conveniente dal punto di vista economico 
ed organizzativo rispetto alle alternative proponibili (gestione in economia - costituzione azienda 
speciale/società -  gestione tramite società mista - consorzio tra enti); 
 
VERIFICATO che tale assunzione di partecipazioni sociali riguarda una società incaricata della 
produzione di servizi di interesse generale, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 27, della 
Legge n. 244/2007 (come anche riconosciuto, in relazione alla gestione di farmacie comunali, dalla 
delibera n. 3/PAR/2008 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia); 
sempre in relazione a quanto disposto dalla Legge n. 244/2007, si evidenzia che il divieto posto in 
essere dal comma 27 della medesima, in questa fattispecie non trova applicazione, in quanto 
l’acquisizione della quota di partecipazione azionaria è strettamente necessaria poiché consente di 
erogare servizi che rientrano pienamente nelle finalità istituzionali dell’Ente; 
 
VERIFICATO che l’acquisizione delle quote azionarie della FAR.COM. s.r.l., rispetto ai dettami 
all’art. 3, commi 30,  31 e 32, della Legge n. 244/2007, non implica l’esternalizzazione di un 
servizio già erogato dall’ente, ma implica invece l’organizzazione ex novo di un servizio; tale 
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organizzazione non dà luogo al trasferimento di risorse umane; al pari, per quanto riguarda 
l’aspetto finanziario, il servizio non implica esborsi monetari, risultando in equilibrio, col solo onere 
da parte dell’ente affidante della messa a disposizione del fabbricato sito in Piazza Comunale n. 
31, ovvero la vecchia sede comunale; 
 
VISTA la dichiarazione di intenti, in atti comunali n. 6841 in data 27/10/2015, con la quale la 
FAR.COM. s.r.l. si impegna alla completa ristrutturazione, comprensiva di arredo dell’immobile da 
adibire a farmacia comunale (ex sede comunale), ed in parte ad ambulatori ed altri servizi socio-
sanitari; vista altresì la successiva comunicazione in data 12/11/2015, asseverata a firma del 
presidente di FAR.COM. s.r.l., nella quale meglio si specificano, elencandoli, i fondamentali servizi 
ad alto impatto sociale che la struttura fornirà gratuitamente alla cittadinanza di Pantigliate; 
 
RICORDATO come il ricorrente obbligo, secondo il vigente codice dei contratti pubblici di cui al 
D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., della predisposizione delle tre fasi progettuali (preliminare – 
definitivo – esecutivo) delle opere oggetto di ristrutturazione, sia da ritenere interamente a carico di 
FAR.COM. s.r.l., così come le spese di progettazione; le fasi di validazione e di approvazione dei 
progetti stessi, saranno effettuate dal Comune;  
 
VERIFICATO, inoltre, che l’assunzione di questa tipologia di partecipazioni societarie non 
contrasta con quanto disposto dall’art. 1, commi da 609 a 616, della L. n. 190/2014 (Legge di 
Stabilità 2015) in tema di “Razionalizzazione delle società partecipate dagli Enti Locali”; in 
particolare, i commi 611 e 612, pur imponendo agli enti locali la razionalizzazione delle società 
partecipate, non reintroducono il divieto, vigente fino al 31/12/2013, di costituire nuove società; 
l’ingresso nelle quote societarie di FAR.COM s.r.l. rappresenta quindi, per l’Amministrazione, una 
scelta legittima, ragionevole e conveniente per potenziare in maniera oltremodo significativa i 
servizi offerti alla collettività di Pantigliate, non solo per quanto attiene la messa a disposizione 
della farmacia comunale ma anche per la creazione di nuovi ambulatori e servizi socio-sanitari a 
beneficio dei cittadini pantigliatesi; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Pantigliate, con comunicazione in data 21/07/2015 a firma del 
Sindaco, in atti comunali prot. n. 4620/2015, indirizzata alla FAR.COM s.r.l., ha comunicato di aver 
esercitato il diritto di prelazione della sede farmaceutica con delibera di C.C. n. 31/2014, 
formalizzando l’intenzione di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione dello statuto di 
FAR.COM. s.r.l. e l’acquisto di quote del capitale sociale per conseguentemente potersi avvalere 
del contratto di servizio proposto dalla medesima, al fine di conferire alla stessa la gestione del 
servizio pubblico della suddetta farmacia; 
 
VISTA la relazione di stima del capitale economico e delle quote della società redatta il 12/12/2012 
che attribuisce un valore pari ad € 4,31 (quattro/31) per ogni quota azionaria del valore nominale di 
€ 1,00 (uno/00); vista altresì l’asseverazione resa al Comune di Pioltello da parte di un qualificato 
perito de settore, che conferma e certifica la valutazione di € 4,31 per ogni azione con propria 
perizia in data 10/04/2014; 
 
VISTO il bilancio per l’anno 2014 reso dalla FAR.COM. s.r.l., da dove si evince che la società ha 
conseguito un utile d’esercizio che consente, di fatto, di mantenere immutato (o addirittura 
migliorativo) il valore azionario sopra citato; 
 
DATO ATTO che il Comune di Villanova del Sillaro (LO) ha comunicato a FAR.COM. s.r.l., con 
proprio atto in data 6/10/2014 l’intenzione di cedere la titolarità delle proprie quote azionarie; vista 
altresì la comunicazione in data 14/10/2015 dell’Amministratore Unico di FAR.COM. s.r.l. allo 
Studio Notarile Tommasini, certificante il mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli 
altri comuni soci, così come previsto dall’art. 8 dello statuto societario; 
 
DATO ATTO che è di competenza del Consiglio Comunale l’organizzazione dei servizi pubblici 
locali e la partecipazione dell'ente locale a società di capitali. 
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VISTI i seguenti allegati: 

 La relazione di stima del capitale economico e delle quote della società FAR.COM. s.r.l.; 

 Lo statuto della FAR.COM. s.r.l.; 

 Lo schema di contratto di servizio e relativo allegato; 

 Il parere formulato dall’Organo di Revisione in data 5/11/2015, ai sensi dell’art. 239, comma 
1, lettera b), punto 3), del D.lgs. n. 267/2000; 

 
VISTO il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 
1, e 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012 come 
modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 
 
VISTO il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile della presente 
proposta di deliberazione rilasciato ai sensi dell’art.  49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, 
introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 
 
VISTI gli artt.151,169,183,184 e 185 del D.lgs. n. 267/2000;  
  
VISTI il vigente regolamento comunale di contabilità, il vigente Statuto Comunale, la L.R. n. 5/2007 
ed il D.lgs. n. 163/2006;  
 
Il Consigliere Comunale Lidia Maria Rozzoni chiede al Segretario Comunale di inserire nel verbale 
il suo intervento che viene di seguito sintetizzato: 
il gruppo del Consigliere Rozzoni è favorevole all’apertura della farmacia, ma ritiene che sia 
necessario approfondire alcuni aspetti, perché l’operazione proposta pare un salto nel buio in 
quanto la stima è stata fatta nel 2012 e non appare chiaro la modalità di finanziamento 
dell’intervento.  Appare opportuno secondo il Consigliere rinviare il punto per approfondire questi 
aspetti. 
 
 Il Consigliere Comunale Lidia Maria Rozzoni esce dall’aula; 
 
IN SEGUITO a votazione sotto riportata 
 

Presenti: 9 
Votanti: 9 
Favorevoli: 8 
Contrari: 1 (De Tommaso) 
Astenuti: 0 
 
 
 

DELIBERA 
  

 
Per le causali di cui in premessa narrativa e che si intendono integralmente approvate: 
 

 DI APPROVARE l'acquisizione di una partecipazione in FAR.COM. s.r.l. mediante l'acquisto di 
n. 3.188 quote azionarie ad un valore di € 4,31 (quattro/31) ciascuna per complessivi € 
13.740,28, provenienti dal pacchetto azionario del Comune di Villanova del Sillaro (LO); 
l’acquisizione di tale pacchetto azionario comporterà una partecipazione nel capitale sociale di 
FAR.COM. s.r.l. pari al 2,45%;  
 

 DI APPROVARE, a seguito del perfezionamento dell'operazione di acquisizione azionaria, 
concernente l'ingresso del Comune di Pantigliate nel capitale sociale di FAR.COM. s.r.l., 
l'affidamento, in favore della stessa FAR.COM. s.r.l., della gestione della farmacia comunale; 
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 DI APPROVARE lo Statuto della Società FAR.COM. s.r.l., nel testo allegato alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

 DI APPROVARE il contratto di servizio, e relativo allegato, recante la disciplina normativa ed 
economica dei rapporti reciprocamente intercorrenti tra l'Amministrazione comunale e la Società 
affidataria; 

 
Inoltre, al fine di attuare la decisione adottata, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
Convenuta l’urgenza di provvedere; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.lgs, 267/2000; 
 
IN SEGUITO a votazione sotto riportata 
 

Presenti: 9 
Votanti: 9 
Favorevoli: 8 
Contrari: 1 (De Tommaso) 
Astenuti: 0 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
  
 
 (Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata registrazione file 
audio (MP3), così come sono stati registrati tutti gli interventi dell’intera seduta consiliare.  Il file, 
contenente la registrazione, viene conservato in duplice copia originale (sul pc della sala consiliare 
dove viene effettuata la registrazione e sul server  comunale ) la documentazione della seduta è a 
disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo)  
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Comune di Pantigliate 
Provincia di Milano 

Piazza Comunale, 10 - 20090 Pantigliate (Mi) 

Tel.  +39 02 9068861 – Fax.  +39 02 906886210 

Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154 
 

 
 

 Il Sindaco  
     Claudio Giorgio Veneziano  

Il Segretario Comunale  
     Dott. Diego Carlino  

 

 
La presente deliberazione: 

 
[X] Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 
1,del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della legge 69/2009. 
[X] Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, del d.lgs. n. 267/2000 
[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 
 
Li,  24/11/2015   Il Segretario Comunale 
    Dott. Diego Carlino   
 
 
 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Certifico, io Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on 
line del Comune dal 24/11/2015 al 09/12/2015  
  
Lì, 24/11/2015 IL MESSO COMUNALE 
   Rag. Donato Vitale 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
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ALLEGATO AL CONTRATTO DI SERVIZIO  

 
Determinazione del Canone di gestione annuale farmacia 

 
Di seguito è descritto schematicamente l’iter per l a determinazione del 

canone annuo che la Far.com. s.r.l. riconoscerà ai Comuni per 

l’affidamento del servizio farmaceutico: 

• Il sistema contabile-amministrativo della società F ar.com. s.r.l. 

consentirà la gestione della contabilità generale e  la gestione 

della contabilità analitica; 

• Verrà creato un centro di costo (business-unit) per  ogni singolo 

punto di vendita (singola farmacia) e un centro di costo che 

accoglierà i costi indiretti, promiscui, generali; 

•  
FARMACIA 
Comune A 

Farmacia 
comune B 

Farmacia 
comune C 

Farmacia 
comune D 

Farmacia 
Comune E 

Farmacia 
Comune ..  

 

• I costi indiretti verranno ripartiti tra i vari cen tri di costo 

(punti vendita) in ragione del fatturato realizzato  per ciascuna 

business-unit; 

• I costi relativi ai compensi riconosciuti al Consig lio di 

Amministrazione, al Direttore Generale ed Amministr atore delegato 

(se nominati), al Collegio Sindacale e al Revisore Legale sono 

suddivisi equamente tra ciascun Comune Socio; 

• Dopo aver attributo i costi indiretti ad ogni singo lo centro di 

costo (punto vendita) si otterrà un Conto economico  

riclassificato, per ogni singola Business-unit. I c onti economici 

riclassificati per ogni centro di costo evidenziera nno il Costo 

del venduto, ed il  Risultato della gestione; 

• Il  Risultato della gestione (in percentuale), è determinato dalla 

seguente formula (Ricavi maturati - costi di dirett a imputazione – 

costi del personale - costi commerciali – costi gen erali – 

ammortamenti – oneri finanziari netti) / Ricavi mat urati;  

• Il canone annuo che la Far.com. srl riconoscerà ai Comuni per 

l’affidamento del servizio farmaceutico sarà determ inato in base 

alle variabili di seguito esposte:  

1.  Il canone annuo sarà pari al fatturato annuo di  ogni centro 

di costo (punto vendita) moltiplicato per una perce ntuale 
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base del 3%, se il risultato della gestione present a un 

rendimento percentuale tra il 3,51% ed il 4,00% 

2.  La percentuale base del 3 % verrà rettificata in au mento o 

in diminuzione al variare del risultato della gesti one 

caratteristica, come dettagliata in seguito:  

 

Percentuale del   

Risultato della gestione  

Rettifiche alla 

percentuale base  

del 3,00% 

percentuale base del 

fatturato 

LIQUIDATA 

Dal al   

0 1,00 -3,0 % 0,0 % 

1,01 1,50 -2,50 0,50 

1,51 2,00 - 2,00 % 1,0 % 

2,01 2,50 -1,50% 1,50% 

2,51 3,00 -1,00 % 2,00 % 

3,01 3,50 -0,50% 2,50% 

3,51 4,00 0,00 % 3,00 % 

4,01 4,50 +0,50% 3,50% 

4,51 5,00 +1,00% 4,00% 

5,01 5,50 +1,50% 4,50% 

5,51 6.00 +2,00% 5,00 % 

6,01 7,00 + 2,50 % 5,50 % 

7,01 8,00 +3,00 % 6,00 % 

8,01 9,00 +4,00% 7,00% 

9,01 10,00 + 5,00 % 8,00 % 

10,01 11,00 +6,00% 9,00% 

11,01 12,00 + 7,00 % 

 

10,00 % 

 

• Il canone annuo verrà erogato in due soluzioni, ent ro il mese di 

ottobre per il per il I° semestre, ed entro il 31 m aggio per il 

consuntivo dell’esercizio.  

 

Sottoscritto in data ____________________ 

Per il Comune  _________________________ 

Per Farcom srl __________________________  
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CONTRATTO DI SERVIZIO  

TRA  

Il Comune di ____________________________________________________________                               

codice fiscale _________________________, in persona del Sig. 

___________________________________ nella sua qualità di ___________________________ 

autorizzato a rappresentare in virtù di ________________________________________________, 

nel seguito definito “ COMUNE” . 

E 

La società FAR.COM. s.r.l., con sede in Pioltello, Via __________________, codice fiscale, 

partita iva e numero iscrizione al registro imprese 04146750965, rappresentata dal Presidente del 

Consiglio di Amministrazione Signor ___________________________ in forza dei poteri 

conferitigli dal Consiglio di Amministrazione del ________________________, nel seguito 

definito “ SOCIETA’”, così come risulta dal certificato della Camera di Commercio che si trova 

depositato presso la Segreteria comunale; 

 

PREMESSO 

 

1. Che con Atto del Consiglio Comunale n. ________, del ________________, il Comune di 

_________________________________ ha deliberato di affidare ad una società a 

responsabilità limitata, la gestione delle farmacie di cui è titolare, nel rispetto della norma 

vigente in materia; 

2. Che a seguito dei riscontri documentali sulle procedure individuate nell’art. 113/bis del 

D.lgs. 18.8.2000, n. 267 è apparso di interesse per il COMUNE assegnare la gestione del 

servizio farmacie alla società FAR.COM. s.r.l., di cui è socio così come risulta dalla citata 

deliberazione consiliare n. ____ del ________; 

3. Che la società FAR.COM. s.r.l. è stata costituita, con atto del notaio Enrico Bellezza, in 

data 3 dicembre 2003 con la finalità di gestire le farmacie comunali, in un contesto di 

gestione efficiente ed economica d’impresa, attuando una distribuzione ed un utilizzo delle 
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risorse umane più mirate alle esigenze delle singole farmacie, ottimizzando la gestione degli 

acquisti, in virtù della maggior forza contrattuale, dovuta soprattutto agli elevati quantitativi 

acquistati; 

4. Che l’art 113 comma 11 del D.lgs. n. 267/2000, prevede l’attivazione del “Contratto di 

Servizio” stabilendo decorrenza e contenuti, a regolamentazione dei rapporti tra SOCIETA’ 

e COMUNE;  

5. Che il COMUNE con la già citata deliberazione consiliare n. __________ del 

_______________ e la SOCIETA’ con approvazione dell’Assemblea dei Soci del 

_____________ e con delibera del Consiglio di Amministrazione del ______________        

hanno rispettivamente provveduto ad approvare il contenuto del presente contratto di 

servizio; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1) Recepimento della premessa 

Le premesse sono parti integranti ed imprescindibili in quanto costituiscono condizioni 

preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l’assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle 

parti con il presente contratto di servizio. 

 

Art. 2) Oggetto del contratto 

Il presente contratto ha lo scopo di regolamentare le modalità di svolgimento del servizio 

relativo alla conduzione delle farmacie comunali, fissando gli obblighi reciproci tra COMUNE e 

SOCIETA’ al fine di garantire l’autonomia gestionale della società ed il contemporaneo 

perseguimento degli Obiettivi dell’Amministrazione Comunale titolare della farmacia, nel rispetto 

di un quadro coordinato di rapporti riconducibili al c.d. modello dell’in house providing, attraverso 

cui il Comune esercita sui servizi espletati dalla società un controllo analogo a quelli gestiti 

 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio  N. 42 del 21/11/2015 10:00:00.
 Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico 
 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.



direttamente, nonché la stessa società svolge la parte prevalente della propria attività nei confronti 

del comune o dei comuni soci. 

I servizi affidati alla SOCIETA’ dal COMUNE sono: 

a) Il governo del servizio farmaceutico pubblico di cui il COMUNE è titolare; 

b) Tutte le attività connesse o affini al governo del servizio anzidetto; 

c) Ulteriori servizi richiesti dal COMUNE. 

d) La gestione per conto del comune attività di informazione sanitaria nei confronti dei 

cittadini nonché tutti quei servizi utili e/o complementari alla tutela della salute dei 

cittadini nel rispetto delle norme emanate dalle ASL e del Ministero della Sanità e 

consentito alle Farmacie pubbliche. 

Nel perseguimento dei suoi fini aziendali, LA SOCIETA’ si impegna: 

• Ad uniformare l’erogazione dei servizi ai principi generali di cui al D.P.C.M. 27/1/1994 

e successive integrazioni, e più esattamente ai principi di eguaglianza, imparzialità, 

continuità, partecipazione, efficacia, efficienza ed economicità; 

• Ad osservare i principi e gli standard di qualità contenuti nella “Carta dei Servizi” che 

dovrà essere adottata entro 6 mesi dall’inizio dell’attività per formarne parte integrante. 

La SOCIETA’ si impegna, altresì ad accogliere tempestivamente le modificazioni della Carta dei 

Servizi che il COMUNE dovesse richiedere in attuazioni di direttive, sollecitazione e/o richieste 

provenienti dalle Aziende sanitarie locali e dalle Associazioni degli utenti.  

 

 
Art. 3) Durata dell’affidamento 

L’affidamento del servizio di gestione delle farmacie comunali ha durata di anni 5, a 

decorrere dal _________________. 

Entro 12 mesi dalla data di scadenza dell’affidamento di cui al punto precedente, il COMUNE 

deve comunicare al Consiglio di Amministrazione della Società la volontà o meno di 

procedere al rinnovo dell’affidamento. 
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Entro 3 mesi dal ricevimento della comunicazione del COMUNE, la SOCIETA’ deve 

manifestare il suo impegno o meno a procedere al rinnovo dell’affidamento, rinnovo che verrà 

concordato tenendo in considerazione le norme allora vigenti. 

In caso di volontà di rinnovo dell’affidamento, il COMUNE e la SOCIETA’ si impegnano a 

ridefinire entro 3 mesi dalla scadenza il contratto per regolare l’eventuale rinnovo 

dell’affidamento del servizio di gestione delle farmacie di cui il COMUNE è titolare. 

In caso di mancato rinnovo, per qualsivoglia motivo, la SOCIETA’ garantisce, alle condizioni 

previste nel presente contratto, la continuità della gestione per 1 anno dalla cessazione del 

rapporto, al fine di consentire il subentro dell’eventuale nuovo affidatario. 

 

Art. 4) Oneri per istituzione di nuove farmacie 

L’impianto, la completa ristrutturazione o l’ampliamento di farmacia comportano, a 

carico del Comune titolare della stessa, il riconoscimento di un rimborso forfetario a favore di 

FAR.COM. s.r.l., per compensare le attività poste in essere dalla società finalizzate a garantire 

l’avvio della sede su cui viene operato il suddetto intervento. L’importo sarà definito al 

momento del ricevimento dell’incarico. 

 

Art. 5) Diritto di recesso dal contratto dell’ente affidante 

L’ente titolare della/e farmacia/e può recedere dal presente contratto in qualsiasi tempo 

osservando un termine di preavviso di almeno mesi 6 e comunicando la propria intenzione entro il 

30 giugno. Il contratto avrà pertanto termine entro il 31 dicembre dello stesso anno con la chiusura 

del bilancio sociale. 

In caso di recesso, a tutela dell’integrità del patrimonio della società, l’ente recedente dovrà 

riconoscere a FAR.COM. s.r.l. un indennizzo determinato secondo i seguenti criteri: 

- 10% del fatturato della/e farmacia/e per cui si intende recedere se il recesso avviene 

dopo 1 anno dalla data di inizio della gestione della farmacia; 

- 8% del fatturato della/e farmacia/e per cui si intende recedere se il recesso avviene dopo 

2 anni dalla data di inizio della gestione della farmacia; 

- 6% del fatturato della/e farmacia/e per cui si intende recedere se il recesso avviene dopo 

3 anni dalla data di inizio della gestione della farmacia; 

 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio  N. 42 del 21/11/2015 10:00:00.
 Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico 
 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.



- 4% del fatturato della/e farmacia/e per cui si intende recedere se il recesso avviene dopo 

4 anni dalla data di inizio della gestione della farmacia; 

- 2% del fatturato della/e farmacia/e per cui si intende recedere se il recesso avviene oltre 

il 5° anno dalla data di inizio della gestione della farmacia. 

Gli importi derivanti da eventuali indennizzi incassati da FAR.COM. s.r.l., di cui al comma 

precedente, saranno destinati a riserva straordinaria e potranno essere utilizzati solo con il consenso 

dell’Assemblea dei Soci.   

La scelta del socio di recedere dalla società comporta anche il recesso dal presente contratto 

secondo i criteri di cui ai punti precedenti. 

 

Art. 6) Responsabilità, competenze e obblighi della SOCIETA’ 

Dalla data di affidamento, la SOCIETA’ sarà l’unica responsabile della gestione dei servizi 

oggetto del presente contratto. 

La SOCIETA’ sarà pertanto unica responsabile dell’organizzazione delle attività imprenditoriali 

finalizzate all’erogazione dei servizi affidati e di quanto ad esse connesso sotto il profilo tecnico, 

economico e finanziario, risultando l’attività improntata a criteri di efficienza, efficacia ed 

economicità, nel rispetto degli indirizzi e delle priorità formulate dal comune socio e titolare della 

farmacia. 

In particolare, per effetto del presente contratto e per l’intera durata dell’affidamento, la SOCIETA’ 

si impegna a: 

• Osservare tutte le norme vigenti in materia di servizi farmaceutici, posto che in caso di 

violazioni di tali norme la SOCIETA’ sarà tenuta unica responsabile; 

• Dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento dei 

servizi, con particolare riferimento al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza 

degli ambienti di lavoro; 

• Tenere sollevato e indenne il COMUNE da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi 

in dipendenza o conseguenza del presente contratto, assumendosi ogni responsabilità civile, 

penale e amministrativa; 
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• Assicurare agli utenti il livello di servizio, le modalità e le prestazioni nel rispetto di quanto 

contenuto nella “Carta dei Servizi”, e delle nuove “Carte dei Servizi” che dovessero essere 

approvate quale aggiornamento; 

• Approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente 

contratto, anche in merito ai veicoli impiegati; 

• Garantire al COMUNE l’accesso ai dati e alle informazioni relativi alla gestione dei servizi 

affidati al fine di verificare e controllare l’attuazione del presente contratto; 

• Esaminare e valutare con tempestività le richieste di attivazione di nuovi servizi avanzate dal 

COMUNE; 

• Collaborare con il COMUNE per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che 

occorresse a quest’ultimo per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento 

del servizio anche attraverso investimenti; 

• Realizzare con cadenza annuale indagini di tipo “customer satisfaction” comunicandone 

l’esito al COMUNE. 

 

Art. 7) Obblighi generali del COMUNE 

 Il COMUNE si impegna a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento 

dei servizi da parte della SOCIETA’. 

In particolare: 

a) Consentendo al massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo 

possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull’ambiente, ecc.; 

b) Nell’informare tempestivamente il soggetto gestore di programmi di sviluppo 

Urbanistico industriale, commerciale e del Terziario; 

c) Considerare la SOCIETA’ fornitore privilegiato del COMUNE e delle relative realtà 

partecipate, per quanto riguarda la vasta gamma di servizi e prodotti commercializzati 

dalle farmacie. 
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Art.8) Ambiti territoriali  

 I servizi in esame sono svolti sul territorio del COMUNE sulla base del presente “contratto”, 

per una popolazione servita di n. ________ abitanti al __________. 

 

Art.9) Carattere del servizio 

 I servizi oggetto dell’affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici di 

interesse generale, pertanto la loro erogazione da parte della SOCIETA’ dovrà avere carattere di 

regolarità e continuità nel rispetto della vigente normativa; 

La SOCIETA’, nell’espletamento del servizio farmaceutico e nel rispetto delle finalità statutarie, si 

impegna compatibilmente con le risorse finanziarie possedute al perseguimento dei seguenti 

obiettivi: 

• La promozione per l’uso corretto del farmaco, l’organizzazione e l’attuazione sistematica 

all’interno delle farmacie e sul territorio di iniziative atte a favorire l’educazione sanitaria 

attraverso lo sviluppo di progetti di prevenzione nell’ambito dei programmi del servizio 

sanitario nazionale; 

• L’effettuazione di test di autodiagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all’utenza; 

• L’adesione e la promozione di progetti di consegna dei farmaci a domicilio, nonché di 

progetti integrati di assistenza domiciliare in favore di particolare categorie di cittadini, 

disagiati e privi di assistenza familiare, su indicazione del COMUNE. 

Art.10) Osservanza della legge e dei regolamenti 

 La SOCIETA’ avrà l’obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti oltre alle 

norme specifiche del presente contratto, anche le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti 

in vigore nonché le ordinanze municipali e specialmente quelle aventi rapporto con i servizi del 

COMUNE. 

 

Art.11) Estensione dei servizi 

La SOCIETA’ si impegna ad eseguire su richiesta del COMUNE, con le modalità ed alle 

condizioni che verranno concordate, ulteriori servizi che dovranno risultare accessori o 
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complementari o comunque connessi o sinergici all’oggetto del presente contratto, anche se 

temporanei. 

Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi d’intesa col COMUNE, tenuto conto 

della copertura dei costi totali (finanziari compresi), nonché con la congrua remunerazione del 

capitale investito tenuto conto delle correnti condizioni di mercato all’interno del settore di 

riferimento. 

 

Art.12) Iniziative e miglioramento del servizio 

 Saranno predefinite tra le parti eventuali iniziative tese a migliorare il servizio, 

concordandone le modalità, le decorrenze, i contenuti i maggiori costi, le coperture finanziarie dei 

medesimi etc. 

La SOCIETA’ si obbliga a farsi parte diligente nell’individuare, istruire ed acquisire le eventuali 

provvidenze CEE, statali, regionali, provinciali e comunali e camerali nonché eventuali incentivi 

finanziari che fossero disposi con leggi ordinarie e/o speciali, compatibili con il proprio oggetto 

sociale. 

Rientra nella piena facoltà della SOCIETA’ attivare le più adeguate strategie di “alleanza” 

all’esterno delle ipotesi di adesioni o partecipazione ad iniziative, finalizzate al recupero di 

economicità, efficacia ed efficienza. 

 

Art.13) Controllo dei servizi 

 Il COMUNE si riserva di attivare, a proprie spese, indagini conoscitive (ricerche di mercato, 

indagini demoscopiche, panel d’utenti, analisi merceologiche, etc.) finalizzate a verificare 

l’efficacia e l’efficienza del servizio. 

Il COMUNE può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla 

gestione dei servizi e nei locali in detenzione della SOCIETA’, nonché nei luoghi in cui venga 

svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa, il COMUNE può effettuare altresì 

indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell’utenza del servizio, con spese a 

carico dello stesso. 
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In occasione delle ispezioni di cui sopra, il COMUNE può effettuare campionamenti ed ogni 

operazione conoscitiva ivi compreso l’acquisizione di copie documentali o l’assunzione di 

testimonianza comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno 

alla struttura comunale. 

La SOCIETA’ presta al COMUNE ogni collaborazione nell’espletamento delle attività di cui sopra, 

compatibilmente con la necessità di garantire le prestazioni del servizio pubblico. 

La SOCIETA’ sarà preventivamente invitata a partecipare alle missioni di controllo anzi esposte, 

fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi. 

 

Art.14) Canone Annuo e contributi a carico dell’ente affidante 

 La SOCIETA’ corrisponderà al COMUNE, per l’affidamento della gestione del servizio 

farmaceutico, un canone annuo determinato con modalità da stabilirsi con lettere allegate e da 

versarsi in due soluzioni, la prima entro il mese di ottobre per l’esercizio in corso e la seconda entro 

il mese di maggio dell’anno successivo a quello di riferimento.  

Nel caso la gestione dei servizi affidati non consegua l’equilibrio economico l’ente affidante è 

tenuto a compensare il disavanzo entro 24 mesi dalla sua rilevazione; tale compensazione può 

essere effettuata anche attraverso una rideterminazione del canone annuo. 

 

Art.15) Report Periodici 

 Entro il 31 Agosto ed il 31 ottobre il consiglio di amministrazione invia a tutti gli enti soci 

un report infraperiodale aggiornato rispettivamente al 30 giugno ed al 30 settembre dello stesso 

anno, in cui sono riportati: 

a) Conto economico del periodo; 

b) Risultati attesi a fine esercizio; 

c) Ogni altra informazione utile alla valutazione economico-patrimoniale dell’azienda. 
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Art.16) Rapporti informativi tra Comune e Società. 

Annualmente, entro il 30 settembre, il Comune fa pervenire alla società le linee guida e gli 

indirizzi aggiornati per la gestione del servizio nel corso dell’esercizio successivo; gli indirizzi 

contengono anche l’indicazione degli eventuali investimenti che si ritiene opportuno avviare per 

potenziare i servizi erogati. Sulla base delle linee guida e degli indirizzi pervenuti, gli 

amministratori della società predispongono il budget di gestione dell’esercizio successivo che verrà 

preventivamente comunicato al Comune (entro il 30 novembre). 

 

Art.17) Divieto di cessione e subappalto 

 È tassativamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, dei profitti, degli obblighi 

e dei servizi derivanti dal presente contratto, senza il preventivo consenso scritto del COMUNE. 

Il tutto, sotto pena di decadenza del contratto e del rimborso delle maggiori spese e danni che 

derivassero al COMUNE per effetto della decadenza. 

Questa stipulazione non si applicherà a forniture, lavori, opere e servizi previsti dal contratto a 

carico del soggetto che potranno da questi essere appaltati nel rispetto delle procedure di legge, 

rimanendone l’unico responsabile ed impegnandosi a fare rispettare tutti gli obblighi e gli oneri 

previsti nel presente contratto di servizio. 

Anche in caso di cessione autorizzata, il terzo affidatario resterà responsabile verso il COMUNE del 

regolare espletamento dei servizi, nel rispetto del presente contratto. 

 

Art.18) Cause di revoca e risoluzione anticipata del contratto  

• Il COMUNE potrà revocare l’affidamento del servizio e risolverà unilateralmente il presente 

contratto, indipendentemente dalla scadenza dello stesso, per le seguenti cause: 

- Fallimento od assoggettamento ad altra procedura concorsuale della SOCIETA’; 

- Interruzione del servizio con chiusura di un esercizio per oltre 5 giorni, non 

comunicati all’autorità sanitaria e da questa non autorizzata; 

- Decadenza dall’esercizio della farmacia dichiarata dall’autorità sanitaria; 

- Reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati; 
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- Reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti; 

- Abituale ricorso all’abusivismo professionale; 

- Gravi disfunzioni nell’erogazione delle prestazioni farmaceutiche; 

- Ripetute e gravi inadempienze agli obblighi assunti dalla SOCIETA’ con il presente 

contratto; 

- Conseguimento di un risultato economico negativo per 3 esercizi consecutivi. 

• Il COMUNE, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare al 

Consiglio di Amministrazione della SOCIETA’ con atto formale, le inadempienze 

riscontrate; 

• La SOCIETA’, dovrà presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento 

della contestazione di cui al precedente comma. Sulla base delle giustificazioni fornite, il 

COMUNE potrà rinunciare ad avvalersi del diritto di cui al primo comma. In caso contrario, 

il COMUNE dichiara risolto il presente contratto revocando l’affidamento del pubblico 

servizio. 

 

Art. 18) Clausola compromissoria 

 Ogni controversia relativa all’interpretazione ed all’esecuzione del presente contratto o 

comunque che dovesse insorgere nei rapporti tra la SOCIETA’, i soci e i componenti degli organi 

sociali, escluse quelle che per legge non possono formare oggetto di arbitrato, sarà rimessa al 

giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri dei quali due scelti liberamente dalle parti, 

ed il terzo nominato di comune accordo dalle parti o in caso di disaccordo dal Presidente del 

Tribunale di Milano. Il collegio dovrà decidere in via rituale nel rispetto delle norme del codice di 

procedura civile relative all’arbitrato rituale. 
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Art. 19) Spese Contrattuali 

 Tutte le eventuali spese relative e conseguenti al presente contratto sono a carico della 

SOCIETA’. 

La registrazione avverrà con l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 5 e 40 T.U. approvato D.P.R. 131 del 26.04.1986. 

 

Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su undici pagine intere e fin qui della 

tredicesima pagina, viene dal Segretario Rogante data lettura alle parti che approvando e 

confermandolo con me lo sottoscrivono insieme agli allegati. 

 

 

Sottoscritto in data ___________________________________ 

 

Per il COMUNE di ________________________________________________________________  

Per la FAR.COM S.r.l. _____________________________________________________________ 
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