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AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

 

DETERMINA A CONTRARRE N.64  DEL 6.05.2021 – 

SMART CIG ZC7319C6C3 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO  lo Statuto sociale vigente 

VISTO il regolamento dei lavori e servizi in economia adottato da AFM Follonica 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento         

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTI         i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti pubblici; 

VISTE  le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014;  

VISTO       il D. Lgs 50/2016 come modificato con D. Lgs. 56/2017; 

VISTE altresì le previsioni di cui al D.L. 76/2020, art. 1 comma 2 lettera a), che consentono, 

in deroga al D. Lgs. 5072016, l'affidamento diretto per contratti di servizi e forniture 

importo inferiore ad Euro 75.000,00 

LETTE  le Linee Guida ANAC numero 4 e ss.mm.;  

CONSIDERATO  che nel febbraio 2010 è stato siglato un Protocollo d’Intesa tra la Direzione 

Generale del Diritto alla Salute e Politiche di solidarietà Settore Farmaceutico della 

Regione Toscana, l’Unione regionale toscana titolari di farmacia (U.R.TO.FAR.) e la 

Confederazione italiana servizi pubblici enti locali (Cispel Toscana), allegato alla 

Delibera della Giunta regionale 1° febbraio 2010, n. 88.  

CONSIDERATO  che tale accordo: i) devolveva alle farmacie convenzionate, a decorrere dal 1° 

febbraio 2010, la competenza a distribuire per conto dell’Azienda Sanitaria i farmaci 

indicati al punto 1) del richiamato Protocollo, dietro il pagamento da parte 

dell’Azienda Sanitaria di un corrispettivo pari a 5,00 euro più iva, c.d. 

‘remunerazione’, per ogni confezione di medicinale erogata; ii) fissava il tetto 

regionale massimo per la remunerazione delle farmacie per l’anno 2010 in 
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16.500.000,00 euro; iii) prevedeva lo svolgimento di incontri trimestrali tra le parti 

dell’accordo per la stima del rispetto del tetto di spesa e per le conseguenti valutazioni. 

CONSIDERATO che, con nota prot. n. AOOGRT/322378/Q.90.65 del 16 dicembre 2010, la 

Regione Toscana comunicava alle aziende sanitarie l’avvenuto superamento del tetto 

di spesa previsto per l’anno 2010 e, in ragione di ciò, ordinava la sospensione del 

pagamento in favore delle farmacie delle remunerazioni relative a metà del mese di 

novembre 2010 e a tutto il mese di dicembre 2010; 

CONSIDERATO che: i) né l’Azienda Sanitaria, né la Regione Toscana allertavano 

preventivamente le farmacie circa il rischio di superamento del tetto massimo di spesa; 

ii) non venivano predisposti gli incontri trimestrali tra le parti previsti dal Protocollo 

d’Intesa per la stima del rispetto del budget prefissato; iii) nessuna comunicazione 

perveniva alle farmacie convenzionate prima del 16 dicembre 2010, allorché il tetto di 

spesa era già stato superato e la Regione ordinava alle aziende sanitarie di liquidare la 

remunerazione della Distribuzione per Conto (DPC) in misura tale da escludere gli 

importi relativi a metà del mese di novembre 2010 e a tutto il mese di dicembre 2010; 

RITENUTO che l’Azienda Sanitaria, mancando di preavvisare le farmacie e non predisponendo gli 

incontri per evitare lo sforamento del budget, ha violato gli obblighi di cui al punto 3 

del Protocollo d’Intesa; del pari, l’Azienda Sanitaria ha violato il dovere di buona fede 

nell’esecuzione del contratto, che impone di mantenere un comportamento leale volto 

alla salvaguardia dell’utilità altrui; 

CONSIDERATO che il 4 gennaio 2019, con nota trasmessa via PEC a Codesta Azienda Sanitaria, 

l’Avv. Grazzini, in nome e per conto di AFM Follonica (e di altre due farmacie) 

richiedeva il pagamento della remunerazione della Distribuzione per Conto per i mesi 

di novembre e dicembre 2010 pari ad € 2,286,00 

RILEVATO che la missiva di cui sopra rimaneva senza riscontro 

CONSIDERATO che la pretesa creditoria di AFM Follonica appare fondata sia perché gli 

inadempimenti della controparte sono evidenti sia perché il Tribunale di Arezzo 

(costituente l’unico precedente conosciuto da questa Società) con sentenza n. 

939/2017, ha condannato la AUSL 8 di Arezzo a corrispondere ad AFM Arezzo le 

somme relative ai periodi metà novembre – dicembre 2010, proprio per le motivazioni 

dedotte in precedenza 
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CONSIDERATO  che detto precedente, pur non costituendo un elemento di certezza circa 

l’esito della causa da intraprendere, è utile ai fini di adeguatamente bilanciare gli 

interessi in gioco, cioè: da un lato quello al recupero della somma dovuta dalla ASL ad 

AFM follonica pari ad € 2.286,00 c.i.; dall’altro lato, quello della spesa da sostenere 

per il recupero di tali somme, inferiore a 1.000,00 euro; 

CONSIDERATO  pertanto che, la fondatezza della pretesa creditoria, e la plausibilità (ma non 

la certezza) di un esito vittorioso, suggeriscono di accettare il rischio (in base agli 

elementi in possesso di AFM, basso) della causa, ed anche delle sue eventuali 

conseguenze sfavorevoli 

VISTO il protocollo d’intesa remunerazione DPC per mezzo del quale vengono stabiliti gli 

onorari professionali a favore dell’Avv. Andrea Grazzini, e pari a: 150,00 euro per la 

lettera di diffida; 350,00 euro per la fase di negoziazione assistita e quella giudiziale 

oltre le spese vive e delle anticipazioni eventualmente sostenute dall’Avv. Andrea 

Grazzini; una somma pari al 10% dell’importo recuperato a titolo di success fee; 

RITENUTO il compenso professionale equo, congruo e conforme alla normativa di settore 

STABILITO l’importo contrattuale in 778,60 oltre iva e cap, oltre il rimborso delle spese vive e 

delle anticipazioni eventualmente sostenute dall’Avv. Andrea Grazzini 

RITENUTO che la configurazione specifica del fabbisogno induca a ritenere preferibile la forma 

contrattuale dell’appalto  

CONSIDERATO  che sono state condotte valutazioni istruttorie, in termini comparativi, tra le 

possibili alternative reperibili sul mercato 

RITENUTO  che il modesto importo massimo spendibile e le risultanze di cui sopra consentano 

di rivolgersi all'indicato Operatore, senza necessità di interpellarne altri  

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria  

 

DETERMINA 

Il contratto di appalto avente ad oggetto il servizio legale di difesa stragiudiziale e giudiziale per il 

recupero delle somme dovute dalla ASL quale remunerazione della distribuzione per suo conto 

(DPC) dei mesi metà novembre – dicembre 2010 – SMART CIG ZC7319C6C3 è affidato all’Avv. 

Andrea Grazzini (06400670482) con Studio in Firenze P.zza Vittorio Veneto n. 1. 
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Questi i termini di affidamento: 

- Oggetto: servizio di assistenza legale stragiudiziale e giudiziale 

- Termine di esecuzione appalto: Immediatamente esecutivo 

- Durata del contratto: fino ad esaurimento giudizio di primo grado 

- Importo contrattuale: 778,60 oltre iva e cap, oltre il rimborso delle spese vive e delle 

anticipazioni 

- Modalità di esecuzione delle prestazioni: secondo il criterio della “diligenza del 

professionista” 

- Restano acquisiti al fascicolo gli atti istruttori 

Provveda il RUP: 

- Ad acquisire l’attestazione sul possesso dei requisiti da parte dell’Avv. Andrea Grazzini 

- A provvedere a tutto quanto altro occorrer possa, anche ai fini della pubblicazione sul sito 

internet istituzionale 

Si nomina quale direttore dell’esecuzione il Sig. Marco Francardi 

 


