
Verbale dell’Organismo di Vigilanza  

AZIENDA FARMACIE E SERVIZI S.P.A. 

 

Si dà atto che il giorno 13 (tredici) ottobre 2017 (duemiladiciassette) alle ore 13,00, 

si è tenuta la riunione dell’O.d.V. presso la Società Azienda Farmacie e Servizi 

S.p.A avente all’ordine del giorno: a) Analisi dei processi e delle attività; b) varie 

ed eventuali.  

Partecipa alla riunione il Direttore Dott. Irtinni e la Rag. Zipoli. 

Il Dott. Irtinni informa: 

a) Che con deliberazione del Consiglio Comunale di Sesto Fiorentino n. 125 

del 28 settembre 2017 avente ad oggetto: la “revisione straordinaria delle 

partecipazioni ex art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica” (t.u.s.p.), come modificato dal 

d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 e approvazione indirizzi in materia di spese di 

funzionamento ai sensi dell’art. 19 c.5 – provvedimenti” il Comune e socio 

unico di questa Società ha tracciato le linee guida programmatiche. In 

particolare nel predetto documento si legge: “verificato che in base a quanto 

sopra sussistono le condizioni previste all'articolo 20, comma 2, lett. d) del 

T.U.S.P. per motivare un intervento di razionalizzazione mediante fusione 

per incorporazione della Società controllata “Doccia Service S.r.l.” con la 

Società controllata “Farmacie e Servizi S.p.A.”, al fine del mantenimento 

delle relative partecipazioni, da coordinarsi con le motivazioni indicate 

negli allegati “A” e “B”, ed ancora “ravvisata altresì la necessità di 

approvare gli indirizzi in materia di spese di funzionamento, comprese 

quelle per il personale, ai sensi dell’art. 19 c.5 del T.U.S.P. (Allegato C) per 

le seguenti società a controllo pubblico, come definite nella scheda 

ricognitiva 2.01 dell’Allegato “B” (cui si rinvia), precisando che: a) gli 

indirizzi sono espressi anche verso le società la cui partecipazione è in fase 

di alienazione o per le quali è stata attivata la procedura di recesso fino alla 

definitiva dismissione delle stesse; b) per le società “Azienda Farmacie e 

Servizi S.p.A.” e “Doccia Service S.r.l.” gli obiettivi di contenimento 



costituiscono obiettivi specifici, mentre per le altre costituiscono linee di 

indirizzo generali, fermo restando il confronto necessario in sede sociale 

con gli altri enti pubblici soci”. 

Il Socio Comune di Sesto Fiorentino ha programmato la fusione per 

incorporazione della società Doccia Service s.r.l., detenuta al 100% in 

Azienda Farmacie e Servizi S.p.a.” 

L’O.d.V. prende atto dell’informazione ricevuta dal Direttore e raccomanda, nel 

momento in cui la fusione avrà effetto, di programmare l’ampliamento dei processi 

riferiti all’incorporanda Società. 

b) Che l’Avv. Martelli, incaricato dalla Società, ha trasmesso nei giorni passati 

una bozza del “Piano della Trasparenza e dell’Anticorruzione” oltre ad una 

scheda sinottica delle procedure connesse a detto piano. La bozza dovrà 

essere completata con informazioni che la Società dovrà fornire al 

richiamato professionista.  

Si rende opportuno che il “piano” sia terminato al più presto così come sia 

individuato il Responsabile della trasparenza e dell’anticorruzione. 

Le procedure riepilogate nella scheda sinottica dovranno essere integrate nelle 

singole procedure di cui al Decreto Legislativo 231/2001 in modo da renderle 

compatibili tra di loro. La Società si dovrà far carico della riorganizzazione dei 

processi appena il “piano” sarà completato. 

c) Gare di appalto e servizio. – Sono state effettuate alcune gare: 1) acquisto 

arredo farmacia N. 5 – via Togliatti. 

L’O.d.V. prende in esame il processo posto in essere per la gara in oggetto 

e ne constata la corretta applicazione della procedura di riferimento. Si tratta 

di una gara secondo le regole previste per gli appalti sopra soglia – importo 

euro 110.000 – a fronte di un’aggiudicazione ad euro 78.000. Gli invitata 

alla gara sono stati n. 6. 

2) Gare per: Installazione impianto elettrico e Installazione climatizzazione. 

Si tratta di gara sotto soglia (< euro 40 mila). Anche per questa tipologia di 

gara l’O.d.V. ha constatato la corretta applicazione delle procedure anche in 

conformità al Codice degli Appalti di cui al D.Lgs 18 aprile 2015 n. 50. 



Il Direttore informa di aver richiesto un parere circa l’applicabile del 

richiamato Codice alla Società AFS.  

La riunione cessa alle 16,30. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Firma del rappresentante dell’Organismo 

             Dott. Eros Ceccherini 


