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COMUNE DI MELZO
(Provincia di Milano)

Rep.n.

CONTRATTO DI SERVIZIO CON L'AZIENDA SPECIALE COMUNE DI
MELZO PER LA GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI PERIODO

LlLlz0ts - 31lL2|2O2L

L'anno duemiladiciotto, addì 19 del mese di febbraio in Melzo, nella Residenza Municipale,

FRA

il Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie, Dott.ssa Laura Beffa, nata a

Milano il 30.03.1966, domiciliata per Ia carica presso la Sede Municipale, che agisce per conto

e nell'interesse del Comune di Melzo (in appresso COMUNE) - codice fiscale n. OO795710151,

ai sensi degli artt. 1O7 e 109 del D.Lgs. n. 267/20Q0, nonché commi 2 e 3 dell'art. 24 del

Regolamento degli Uffici e Servizi;

E

il Sig. Renato Gariboldi, nato a Melzo il 07.05.1954, CF GRBRNT54E07F119C , Presidente del

Consiglio di Amministrazione dellAzienda Speciale Comune di Melzo (in appresso ASCM), con

sede in Melzo, Piazza Vittorio Emanuele II, 1, codice fiscale O727539O966i

PREMESSO CHE

l'art. 114 del D.Lgs n.267/2OO0 autorizza iComuni alla gestione dei servizi pubblici locali

mediante affidamento diretto ad aziende speciali, così come previsto in particolare per il

Settore Farmaceutico dagli artt. 10 e 12 della L. n. 362/199L;

il comma B del predetto art. 114 del D.Lgs n.267/2000 prevede che la regolazione dei

rapporti tra l'Ente pubblico locale titolare del servizio e il Soggetto gestore avvenga

mediante contratti di servizio;

con deliberazione di C.C. n. 54 del l5/tU2O7O, è stato disposto, tra l'altro, di costituire

l'Azienda Speciale comunale, affidando alla stessa la gestione della farmacia comunale, e

determinando finalità e indirizzi a carattere stabile, cui far corrispondere i contenuti dello

Statuto e dei Regolamenti dell?zienda Speciale comunale;

Con deliberazione di C.C. n.69 del 2117212070 è stato disposto, tra l'altro, di:

. costituire l'Azienda Speciale Comune di Melzo;

. approvare il relativo Statuto

. prendere atto della nomina 
-aa parte del Sindaco dei componenti del Consiglio di

Amministrazione della ASCM

1.

2.

3.
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2. Esso rappresenta le linee-guida alle quali il Consiglio di Amministrazione di ASCM dovrà

ispirarsi, sia a livello di programmazione che di verifica della gestione operativa, nel rispetto

dello Statuto, dell'art. 114 del D.Lgs. n.267/2OO0 e dell'art. L7L0 del codice civile.

2. I servizi affidati alla ASCM 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.

Nel perseguimento dei suoi fini aziendali, LA ASCM si impegna:

a) ad uniformare l'erogazione dei servizi ai principi generali di cui al DPCM n.27lL/L994, e più

esattamente ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficacia,

efficienza ed economicità;

b) ad osservare iprincipi e gli standard di qualità contenuti nella "Carta dei Servizi" che dovrà

essere adottata entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.

3. La ASCM 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
1. L'affidamento del servizio di gestione delle farmacie comunali ha durata di anni 4, a

decorrere dal t/tl2018 al 31.72.2027.

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

deve comunicare al Consiglio di Amministrazione della ASCM la volontà o meno di procedere al

ri nnovo del l'affidamento.

3. Entro 3 mesi dal ricevimento della comunicazione del COMUNE, la ASCM deve manifestare il

suo impegno o meno a procedere al rinnovo dell'affidamento, rinnovo che verrà concordato

tenendo in considerazione le norme allora vigenti;

4. In caso di volontà di rinnovo dell'affidamento, il COMUNE e Ia ASCM 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.

5. In caso di mancato rinnovo, per qualsivoglia motivo, la ASCM garantisce, alle condizioni

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

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

Art. 4) Responsabilità, competenze e obblighi della ASCM

1. Dalla data di affidamento, la ASCM sarà l'unica responsabile della gestione dei servizi

oggetto del presente contratto.
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permettendo alla ASCM di avvalersi degli uffici e dei servizi

svolgimento di pratiche o iniziative, previa, nel caso di servizi

specifiche convenzioni ;

nell'informare tempestivamente il soggetto gestore di programmi di sviluppo Urbanistico

industriale/ commerciale e del Terziario;

considerare la ASCM fornitore privilegiato del COMUNE e delle relative realtà partecipate,

per quanto riguarda Ia vasta gamma di servizi e prodotti commercializzati dalle farmacie;

erogare eventuali contributi a copertura di "costi sociali" a fronte di prestazioni specifiche

richieste.

Art.6) Ambito territoriale
I servizi in esame sono svolti sul territorio del Comune di Melzo.

Art.7) Carattere del servizio
1. I servizi oggetto dell'affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici,

pertanto la loro erogazione da parte della ASCM dovrà avere carattere di regolarità e continuità

nel rispetto della vigente normativa;

2. La ASCM, 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;

. I'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.8) Osservanza della legge e dei regolamenti
La ASCM avrà I'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 Ie ordinanze municipali e specialmente quelle aventi rapporto con i servizi del

COMUNE.
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5. La ASCM sarà preventivamente invitata

fornendo tutte le informazioni, i supporti e
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a partecipare alle missioni di controllo anzi esposte,

le documentazioni utili ai controlli stessi.

Art.12) Canone Annuo

1. La ASCM corrisponderà al COMUNE, per l'affidamento della gestione del servizio

farmaceutico/ un canone annuo determinato con le modalità sottoindicate, da versarsi in due

soluzioni, la prima entro il mese di settembre e la seconda entro il mese di marzo dell'anno

successivo a quello di riferimento.

2. Il canone è determinato in percentuale pari al 5o/o sul totale dei ricavi netti.

3, La ASCM si impegna a fornire, a proprie spese, ad ogni nuovo nato nel Comune, a proprio

nome e a quello dellAmministrazione Comunale, per la durata contrattuale, un Buono in

denaro, altrimenti detto "Bonus bebé", del valore di € 30,00. La comunicazione delle nuove

nascite sarà effettuata dal COMUNE, con cadenza mensile.

Art.13) Informativa al Comune

II Consiglio di Amministrazione della ASCM adotta entro il 20 febbraio di ogni anno e trasmette

nei 15 giorni successivi al COMUNE un programma nel quale vengono indicate le scelte e gli

obiettivi che si intendono perseguire in relazione alle linee di sviluppo del servizio Farmaceutico

ed alle iniziative di carattere sociale programmate per l'anno successivo.

Art.14) Divieto di cessione e subappalto
1. 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,

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

derivassero al COMUNE per effetto della decadenza.

2, Questa statuizione 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.

3. 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.15) Cause di revoca e risoluzione anticipata del contratto
1. Il COMUNE potrà revocare I'affidamento del servizio e risolverà unilateralmente il presente

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

. fallimento od assoggettamento ad altra procedura concorsuale della ASCM;



t6:ts*ae§
Piera
delle
Fa[meCITTA difuIELZG

f.itYà *ìÈ!*i$clit"Ììla *i F*lii*rr: 4#S" emmiu*r*srl*

2. ll prezzo di cessione degli anzidetti beni sarà conforme alle stime peritali ai sensi dell'art. 13

del DPR n.902/1986.

3. AIlo stesso termine al subentrante sarà trasferito, ex art. 2712 del codice civile, anche il
personale impiegato a tempo indeterminato dal Soggetto gestore, fatto salvo cause

d'impedimento di legge o di contrattazione.

4. In caso di grave disaccordo, esperito il tentativo di amichevole composizione, si adirà

l'autorità gi udiziaria.

Art. 18) Clausola compromissoria
Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto o

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

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

giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri dei quali due scelti Iiberamente 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'arbitrio rituale.

Art.19) Spese Contrattuali
1. Il presente Contratto è da stipulare con scrittura privata e da registrare in caso d'uso.

2. Per la registrazione si richiede sin da ora la misura fissa ai sensi dell'art. 38 del DPR n.

634/L972, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A.

Art. 20) Disposizioni finali
1. Il Contratto dovrà essere interpretato secondo gli artt. 1352 e seguenti del codice civile.

2. Il presente Contratto di servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche

previo accordo tra Ie parti, così come potrà essere integralmente sostituito,

3. La parte che intende attlvare quanto sopra la proporrà all'altra motivandone icontenuti,
evidenziandone i benefici per la collettività t apprezzandone gli aspetti di economicità, efficacia

ed efficienza, precisandone i tempi di attivazione suggeriti e quant'altro ritenuto opportuno per

una esaustiva comprensione della proposta.

PER L'AZIENDA SPECIALE COMUNE DI MELZO
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