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COMUNE DI CASALMAGGIORE 

(Provincia di Cremona) 

Repertorio n. 11.902 del 30/06/2018 

ATTO AGGIUNTIVO 

Repubblica Italiana 

L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di giugno, 

alle ore 10:45 in Casalmaggiore (CR), nella residenza 

comunale posta in Piazza Giuseppe Garibaldi n.26, avanti 

a me, dott.ssa Francesca Di Nardo, Segretario Generale 

del Comune di Casalmaggiore, autorizzato a rogare 

nell’interesse del Comune gli atti in forma pubblica 

amministrativa, ai sensi dell’art. 97 - comma 4, lettera 

c) del D. Lgs. 18 Agosto 2000, sono comparsi i Signori: 

- Dott. ssa Marirosa Badalotti, nata il 05 dicembre 1959 

(05.12.1959) a Martignana di Po (CR), domiciliata ove 

appresso; funzionario comunale, il quale agisce in questo 

atto non in proprio ma per conto del  

Comune di Casalmaggiore (CR) 

codice fiscale 00304940190 - P. IVA 00304940190, in 

qualità di Responsabile del Settore Finanziario, 

autorizzato alla stipula del seguente atto ai sensi 

dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 

n. 267 ed in virtù del decreto di affidamento di 

responsabilità di Posizione Organizzativa del Servizio 

Finanziario, emesso dal Sindaco di Casalmaggiore, numero 
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1 in data 4 gennaio 2016 con prot. comunale n. 96/2016, 

atto che trovasi depositato agli atti del Comune di 

Casalmaggiore e che qui si intende integralmente 

richiamato anche se non materialmente allegato, di 

seguito denominato semplicemente parte cessionaria ovvero 

Comune; 

- Dott. Marco Ponticelli, nato a Casalmaggiore (CR), il 

12 marzo 1979 (12.03.1979), cod. fisc. PNTMRC79C12B898H, 

il quale agisce in questo atto non in proprio ma per 

conto della Società 

AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALE S.r.l. 

(in acronimo A.F.M. S.r.l.) 

codice fiscale 01110410196 - P. IVA 01110410196, con sede 

in Casalmaggiore (CR) Piazza Giuseppe Garibaldi n. 8, 

iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

di Cremona al numero CR-135221 in qualità di 

Amministratore Delegato nonché legale rappresentante 

della Società medesima, autorizzato alla stipula del 

seguente atto in forza della deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione in data 24 aprile 2018, assunta al 

protocollo comunale al n.2018/9701 del 28 aprile 2018, di 

seguito “Societa’”. 

Detti comparenti della cui identità personale e requisiti 

di legge io Segretario Comunale rogante mi sono accertato 
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rinunciano spontaneamente e con il mio consenso 

all’assistenza dei testimoni, come in loro facoltà ai 

sensi dell’art. 48 della Legge 16 febbraio 1913 n. 89 i 

quali mi chiedono di far constare con atto pubblico 

quanto segue: 

Premesso: 

Che con contratto rep. n.11770/2014 in data 1° dicembre 

2014, era affidata alla Società A.F.M. S.r.l., a totale 

partecipazione del Comune di Casalmaggiore, la gestione 

del servizio di farmacia comunale, ai sensi dell’art. 34, 

comma 20, D.L. 108/10/2012 n. 179, vigente alla data di 

sottoscrizione del citato contratto rep. 11, il quale 

disponeva : “Per i servizi pubblici locali di rilevanza 

economica, al fine di assicurare il rispetto della 

disciplina europea, la parità tra gli operatori, 

l'economicità della gestione e di garantire adeguata 

informazione alla collettività di riferimento, 

l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di 

apposita relazione, pubblicata sul sito internet 

dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento 

europeo per la forma di affidamento prescelta e che 

definisce i contenuti specifici degli obblighi di 

servizio pubblico e servizio universale, indicando le 

compensazioni economiche se previste”. 
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- Che l’articolo in parola è stato successivamente 

riprodotto dal comma 7 dell’articolo 16 del TU 175, che 

riallacciandosi a quanto previsto dall’articolo 192 del 

NCCP in ordine ai vincoli del modello in house providing, 

così dispone: “Ai fini dell'affidamento in house di un 

contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul 

mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti 

effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità 

economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto 

riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando 

conto nella motivazione del provvedimento di affidamento 

delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei 

benefici per la collettività della forma di gestione 

prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di 

universalità e socialità, di efficienza, di economicità e 

di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle 

risorse pubbliche”. 

Che l’art. 14 del citato contratto di servizi stabiliva 

l’obbligo dell’affidatario di corrispondere al Comune di 

Casalmaggiore un canone annuo dato dalla somma di “una 

parte fissa” forfetaria di Euro 21.000,00 

(ventunomila/00) annui e di una “parte variabile” pari 

all’1% del ricavato lordo di esercizio di ciascuna 

farmacia, con facoltà di revisione in aumento decorsi i 

primi tre esercizi, previa valutazione dell’andamento dei 
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ricavi. 

Che le parti, CDA della Società AFM S.r.l e Comune di 

Casalmaggiore, in relazione a quanto sopra evidenziato e 

valutati i dati dei conti economici dell’Azienda, dal 

2011 al 2017 e proiezione sul 2018, hanno statuito di 

avvalersi della facoltà di revisione del canone di 

affidamento, come precedentemente indicato; 

Che pertanto, a partire dall’esercizio finanziario 2018, 

viene proposta la variazione dell’art.14 sopra richiamato 

elevando la “parte fissa” dai 21.000,00 (ventunomila/00) 

Euro annui iniziali a 50.000,00 (cinquantamila/00) Euro 

annui, mentre la “parte variabile” viene modificata nella 

misura dell’1,5% (uno virgola cinque per cento) del 

ricavato lordo di esercizio di ciascuna farmacia; 

Che la suddetta revisione è stata recepita con 

provvedimento di Giunta Comunale n.112 del 19 maggio 

2018. 

Con lo stesso provvedimento è stato approvato lo schema 

del presente atto integrativo e ne è stata autorizzata la 

sottoscrizione 

E quanto sopra premesso 

Ritenuto formar parte integrante e sostanziale del 

presente atto le parti 

Mi hanno richiesto di far constare per atto pubblico 

quanto fra loro convenuto ed a me dichiarato quanto segue 
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ART.1 – Il Comune di Casalmaggiore e la Società A.F.M. 

S.r.l., in esecuzione dei provvedimenti citati nella 

premessa narrativa, integrano il contratto rep.11770/2014 

mediante l’inserimento del seguente addendum, il quale 

sostituisce l’articolo 14 del citato contratto di 

servizio: 

“Per la gestione del servizio di farmacia, al Comune di 

Casalmaggiore è dovuto un canone annuo dato dalla somma 

di una parte fissa forfetaria di Euro 50.000,00 

(cinquantamila/00) e di una parte variabile pari all’1,5% 

(uno virgola cinque per cento) del ricavato lordo di 

esercizio di ciascuna farmacia, con facoltà di revisione 

in aumento fra tre esercizi. La parte fissa sarà 

corrisposta entro il 30 giugno di ogni anno; la parte 

variabile sarà corrisposta a titolo di acconto nella 

misura dell’80% (ottanta per cento) dei ricavi realizzati 

nell’anno solare precedente entro il 31 dicembre; il 

saldo sarà corrisposto entro il 30 aprile in subordine 

all’approvazione del Bilancio. Le parti stabiliscono la 

decorrenza della revisione delle condizioni economiche di 

affidamento dall’esercizio 2018”.  

Art.2 – Per quanto riguarda le condizioni contrattuali si 

richiamano, come fossero qui trascritte integralmente, 

tutte le condizioni e norme stabilite nel contratto 

rep.11770/2014 pluricitato.  
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Art.3 – Ai soli fini fiscali si dichiara che il valore 

del presente atto ammonta ad €.300.000,00 

(trecentomilaeuro,00) corrispondente alla parte fissa del 

canone annuo come stabilito nel precente art.1. 

Art.4 – La Società assume a proprio carico tutte le spese 

del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla 

sua stipulazione compresi quelli tributari. Ai fini 

fiscali si dichiara che le prestazioni dedotte in 

contratto sono soggette al pagamento dell’I.V.A., per cui 

si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi del 

D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.  

Omessa per esplicita volontà dei comparenti la lettura 

degli allegati alle stesse ben noti. 

Richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto, 

formato e stipulato in modalità elettronica, redatto su 

n. 7 (sette) facciate per intero e parte della ottava, 

con imposta di bollo assolta in forma virtuale, che ho 

letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo 

dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, 

senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia 

presenza con firma elettronica, consistente 

nell’acquisizione digitale della sottoscrizione 

autografa, rinunciando alla lettura degli atti citati in 

premessa e degli allegati per averne già presa 

cognizione. L’Ufficiale rogante appone personalmente la 
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propria firma digitale, munita di marca temporale, dopo 

le parti e in loro presenza, ai sensi dell’art. 1 comma 1 

lettera s) del D. Lgs. 82/2005, del Codice di 

Amministrazione digitale (CAD), rinunciando alla lettura 

degli atti citati in premessa e degli allegati per averne 

già presa cognizione. 

- Per la Società:  

Per la Società A.F.M. S.R.L. – l’Amministratore Delegato 

(Dott. Marco Ponticelli) 

- Per il Comune di Casalmaggiore:  

per il Comune di Casalmaggiore - Il responsabile del 

Settore Economico-Finanziario 

(dott.ssa Marirosa Badalotti) 

- Il Segretario Generale Rogante 

(dott.ssa Francesca Di Nardo) 


