
Repertorio n.3894 del 13/02/2014

COMUNE DI MISANO ADRIATICO

Provincia di Rimini

CONTRATTO  DI  CONCESSIONE  PER LA GESTIONE  DEL  SERVIZIO  DELLA 

FARMACIA COMUNALE RURALE S.BIAGIO DI MISANO MONTE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno  duemilaquattordici  (2014)  addì  tredici  (13)  del  mese  di  febbraio  nella 

Residenza  del  Comune  di  Misano  Adriatico,  presso  l’Ufficio  di  Segreteria,  in  via 

Repubblica  n.  140,  avanti  a  me  Dott.ssa  Lia  Piraccini,  Segretario  Generale,  ivi 

domiciliata per la carica e autorizzata a rogare nell’interesse del Comune di Misano 

Adriatico il  presente contratto in forma pubblica amministrativa,  ai  sensi  e per gli  

effetti dell’art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sono comparsi i 

signori:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

1) AGOSTINO PASQUINI nato a Lunano (PU) il 02 aprile 1966, il quale interviene in 

quest’atto in nome, per conto e nell’interesse esclusivo del  COMUNE DI MISANO 

ADRIATICO,  codice  fiscale  00391260403,  che  rappresenta  nella  sua  qualità  di 

Responsabile del Settore Patrimonio ai sensi dell’art. 33 comma 2 del vigente Statuto 

Comunale, dell’art. 109, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ed in esecuzione 

della determinazione n.276/SPP del 11/09/2013, di seguito denominato “Comune”; -

2)  RIVARA ANTONINO,  nato  a  Chiavari  (GE)  il  12 maggio  1956 e  residente in 

Lavagna (GE) in Corso Risorgimento 5/30, codice fiscale RVRNNN56E12C621G il 

quale  dichiara  di  intervenire  nel  presente  atto  non  in  proprio  ma  in  qualità  di 

Presidente e Amministratore Delegato, nonché legale rappresentante della società 

“AMFA S.P.A.” con sede a Rimini,  via  Islanda n.7,  iscritta  presso la Camera di 

Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  di  Rimini  con  numero  d'iscrizione, 
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codice fiscale e P.IVA 02349440400, codice R.E.A. RN-259280, autorizzato a quanto 

segue in forza dei vigenti patti sociali, di seguito denominato “Concessionario”; -----

comparenti  della  cui  identità  personale,  qualità  e  poteri  di  firma  io  segretario 

comunale rogante sono personalmente certo; ---------------------------------------------------

PREMESSO: ---------------------------------------------------------------------------------------------

- che con atto di Giunta Comunale n.42 del 21/03/2013 ad oggetto “AFFIDAMENTO 

GESTIONE  FARMACIA  COMUNALE  S.BIAGIO  DI  MISANO  MONTE”  è  stato 

deliberato di procedere all’indizione di una procedura aperta, da esperirsi ai sensi 

dell'art. 55, comma 5 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., in favore della ditta che presenta 

l’offerta sulla base del criterio dell’offerta in aumento per la concessione di servizio 

per la gestione della farmacia comunale San Biagio di Misano Monte; --------------------

-  che  ai  sensi  della  Legge  n.136  del  13/08/2010,  il  Codice  identificativo  di  gara 

(C.I.G.) rilasciato dall’Autorità Competente relativo alla concessione in oggetto è il  

seguente 5049774554 (numero gara:4954171); -------------------------------------------------

-  che  a  seguito  dell’esperimento  della  suddetta  procedura,  con  determinazione 

n.276/SPP del  11/09/2013  detto  servizio  veniva  aggiudicato  alla  società  “AMFA 

S.P.A.” con sede a Rimini, via Islanda n.7, codice fiscale e P.IVA 02349440400; ------

- che l’aggiudicatario ha prodotto la documentazione richiesta a norma del Bando di  

Gara e del Capitolato d’Oneri; ------------------------------------------------------------------------

- che con determinazione n.97/SPP del 08/04/2013 è stato approvato lo schema del 

presente contratto; --------------------------------------------------------------------------------------

Tutto ciò premesso e ratificato e con l'intesa che la narrativa che precede debba 

formare  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  le  parti  convengono  e 

stipulano quanto segue: -------------------------------------------------------------------------------

Articolo 1 – CAPITOLATO D’ONERI E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
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La  concessione  di  servizio  viene  affidata  e  accettata  sotto  l’osservanza  piena, 

assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità  dedotti  e  risultanti  nei  documenti  di  gara  che  si  allegano  quale  parte 

integrante e sostanziale del presente contratto sotto la lettera “A” et “B”; ---------------

In  particolare  il  Concessionario  dichiara  di  accettare,  senza  eccezione  alcuna  i 

seguenti articoli del Capitolato d’Oneri, vincolanti per il Concessionario: ------------------

- ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO;

- ART. 2 – DESCRIZIONE DELL’APPALTO;

- ART. 4 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO;

- ART. 5 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO;

- ART. 7 – GARANZIE E OBBLIGHI ASSICURATIVI;

- ART. 8 – PENALI;

- ART. 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DUVRI;

- ART. 10 – RESPONSABILITA’;

- ART. 11 – REVOCA;

- ART. 12 – DECADENZA;

Articolo 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il  contratto  ha  durata  di  10  (dieci)  anni  a  partire  dal  01/01/2014,  con  eventuale 

rinnovo su richiesta del Comune fino a un massimo della durata iniziale. -----------------

Il Comune si riserva di non procedere al rinnovo del servizio qualora vi siano gravi e 

reiterati inadempimenti che comportino l’applicazione delle penali di cui all’art. 8 del 

Capitolato d’Oneri. --------------------------------------------------------------------------------------

Le condizioni  di  cui  al  comma precedente saranno verificate  entro  60 (sessanta) 

giorni dalla scadenza. ----------------------------------------------------------------------------------

Alla scadenza dell’affidamento o in caso di risoluzione anticipata anche a seguito di 
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revoca, il  Concessionario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al 

subentro  del  nuovo  concessionario,  alle  condizioni  disciplinate  nel  presente 

Contratto, comunque non oltre 6 mesi dalla fine dell’affidamento. --------------------------

In  caso  di  rinnovo  dell’affidamento,  al  Concessionario  andrà  riconosciuta  la 

rivalutazione calcolata e rilevata sulla base dell’indice relativo ai prezzi al consumo 

per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT al mese di dicembre. ------------

Articolo 3 – CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il Concessionario riconoscerà al Comune un corrispettivo annuo così composto: ------

-  un canone annuo pari  a Euro 12.100,00 (dodicimilacento/00) oltre IVA di legge, 

come  risultante  dall’offerta  presentata  nella  procedura  ad  evidenza  pubblica 

aggiudicata con determinazione n.276/SPP del 11/09/2013 in premessa richiamata, 

da  corrispondere  entro  il  mese  di  gennaio  di  ogni  anno;  tale  canone  verrà 

annualmente aggiornato nella misura del 100% delle variazioni accertate dall’ISTAT 

dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) 

rispetto al mese di dicembre. -------------------------------------------------------------------------

-  un  corrispettivo  pari  al  6%  (sei  percento)  del  primo  margine  di  contribuzione, 

determinato sottraendo dal fatturato annuale al netto di IVA il costo del venduto, il  

contributo  ENPAF  e  convenzionale,  nonché  la  ritenuta  che  viene  generalmente 

aggiornata  dalla  Legge  Finanziaria  o  eventuali  imposte  e  tasse  sostitutive  e/o 

direttamente imputabili al fatturato; il canone così determinato sarà assoggettato a 

IVA e verrà pagato entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte 

della Società (Concessionario). ----------------------------------------------------------------------

Il Concessionario provvederà al pagamento a 30 (trenta) giorni fine mese data fattura 

del corrispettivo fatturato dal Comune. -------------------------------------------------------------

Articolo  4  –  DIVIETO  DI  CESSIONE  DELLA  CONCESSIONE  E  DI 
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SPOSTAMENTO DELLA SEDE

Non può essere ammessa una cessione della concessione a terzi senza il preventivo 

assenso del Comune -----------------------------------------------------------------------------------

Non  sarà  permesso,  senza  preventivo  nulla  osta  dell’Amministrazione,  lo 

spostamento della sede durante la concessione a pena di revoca; lo spostamento 

potrà essere permesso solo nell’ambito territoriale di cui all’art.1 del Capitolato. --------

Articolo 5 – CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto il concessionario ha 

presentato la fidejussione bancaria, a titolo di cauzione definitiva, n.1307776/13 di 

Euro 1.210,00 (milleduecentodieci/00), pari al 10% dell'importo contrattuale, rilasciata 

dalla BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. in data 29 novembre 

2013, il cui originale è depositato agli atti dell'Ufficio Patrimonio. ---------------------------

In caso di inadempienze od omissioni da parte del Concessionario il Comune potrà 

rivalersi sulla cauzione per il recupero di somme derivanti da penali, danni e spese 

sostenute. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Ove il Comune si avvalga della cauzione il  Concessionario è tenuto a ricostituirla 

entro 30 (trenta) giorni. --------------------------------------------------------------------------------

Articolo 6 – SPESE CONTRATTUALI 

Le spese contrattuali, quali i diritti di segreteria e di registrazione del presente atto 

sono a carico del concessionario. -------------------------------------------------------------------

Ai  fini  fiscali  si  dichiara  che  il  servizio  di  cui  al  presente  contratto  è  soggetto 

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai 

sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. -------------------------------------------------

La  registrazione  del  presente  contratto  avverrà  con  modalità  telematica  ai  sensi 

dell'art.3  bis  del  D.Lgs.n.463/1997  e  gli  obblighi  fiscali  saranno  assolti  con  il 
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versamento del modello “F24 enti pubblici” (F24EP).  ------------------------------------------

Articolo 7 – NORME FINALI E FORO COMPETENTE

Le disposizioni del Contratto possono essere modificate su accordo di entrambe le 

parti comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore. ----------------------------------

Per ogni effetto del presente contratto, il Concessionario elegge domicilio presso la 

propria sede. Il foro competente è quello di Rimini.----------------------------------------------

Articolo 8 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ (L.136/2010)

Il  Concessionario è tenuto  ad assolvere a tutti  gli  obblighi previsti  dall’art.  3 della 

legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari  

relativi all’appalto. ---------------------------------------------------------------------------------------

Qualora il Concessionario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 

136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente 

contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. -------------------

Il  Comune  verifica  in  occasione  di  ogni  pagamento  e  con  interventi  di  controllo 

ulteriori  l’assolvimento,  da  parte  del  Concessionario,  degli  obblighi  relativi  alla 

tracciabilità dei flussi finanziari. ----------------------------------------------------------------------

Articolo 9 - RINVIO

Per quanto non previsto si rinvia al codice civile all'articolo 1803 e seguenti Codice 

Civile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutti i comparenti, previa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con la firma del 

presente atto prestano il proprio consenso, ai sensi della L. 675/1996, al trattamento 

dei  dati  personali,  nonché  alla  conservazione  anche  in  banche  dati,  archivi 

informatici,  alla  comunicazione  dei  dati  personali  e  correlato  trattamento  e  alla 

trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell’esecuzione delle 

formalità connesse e conseguenti al presente atto. --------------------------------------------
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Le parti  si  danno reciprocamente atto che il  presente contratto  viene stipulato  in 

modalità  elettronica conformemente a quanto disposto dall'art.11,  comma 13, del 

codice dei contratti D.Lgs.n.163/2006, così come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 

n.179 convertito con Legge 17 dicembre 2012 n.221.  ----------------------------------------

Il presente atto stipulato in modalità elettronica è stato da me Segretario Generale 

Rogante redatto con il programma “Open Office 4.3.1”, del quale ho dato lettura alle 

parti  che lo  hanno dichiarato  pienamente conforme alla loro  vera,  piena e libera 

volontà  e  insieme  con  me  ed  alla  mia  presenza  e  visione  lo  approvano  e  lo 

sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del 

D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna. --------------------------------------------

Il presente atto comprende pagine intere numero 6 (sei) oltre alla presente fin qui. ----

Agostino Pasquini (firmato digitalmente)

Antonino Rivara (firmato digitalmente)

Segretario Generale  Dott.ssa Lia Piraccini  (firmato digitalmente)
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