
AZIENDA  MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.                 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  DI 

AMMINISTRAZIONE  n° 109  del  29 Giugno  2018. 

L’anno    duemiladiciotto  ed   addì  29  del   mese   di Giugno   alle ore  18,00  

in Andora, presso la sede aziendale di Via Aurelia 41, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione della Azienda Multiservizi Andora S.r.l. per deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 

2. Delibera per rimozione forzata e demolizione imbarcazione Mimì in 

secca nella zona ex cantiere; 

3. Delibere affidamenti incarichi professionali; 

4. Delibere a contrarre ex art.32 D.Lgs.50/2016; 

5. Approvazione rev.01 del Regolamento per l’accesso in porto; 

6. Approvazione Regolamento attuativo transiti ex art.49 nonies 

D.Lgs.229/2017 e relativa proposta di tariffa; 

7. Presa d’atto Piano formazione proposto dal RPCT; 

8. Pratiche utenti; 

9. Varie ed eventuali. 

Sono intervenuti i seguenti consiglieri di amministrazione: 

1 - Francesco Bruno Presente 

2 - Laura Carletti Presente 

3 - Alessandro Viarino Presente 

E’ presente  il  Direttore Generale dott. Eugenio Ghiglione. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  Avv. Francesco Bruno chiama 

a svolgere le mansioni di segretario il dott. Eugenio Ghiglione. 

Il Presidente dà il benvenuto ai presenti,  dichiara aperta la seduta. 

Si Passa alla trattazione del primo punto all’odg: (lettura ed approvazione 

verbali sedute precedenti) Il Presidente da lettura dei verbali del Consiglio di 



Amministrazione n.108 del 12/05/2018. Il Consiglio non avendo osservazioni 

lo approva all’unanimità. 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’odg (Delibera per rimozione 

forzata e demolizione imbarcazione Mimì in secca nella zona ex cantiere).    

Il Presidente dà lettura della documentazione degli Uffici di Ama relativa alla 

Delibera per rimozione forzata e demolizione imbarcazione Mimì, come da 

allegato al presente verbale, che viene approvato all’unanimità dei presenti:  

- All.2.A. Delibera ad avviare l'azione giudiziaria d'urgenza ex art. 700 

c.p.c. per la rimozione e smaltimento  del rifiuto dell'imbarcazione 

denominata “mimi” targata 4sv1049d. 

Si passa alla trattazione del terzo punto all’odg (Delibere affidamenti 

incarichi professionali). Il Presidente dà lettura della documentazione degli 

Uffici di Ama relativa agli incarichi professionali da conferire, come da allegati 

al presente verbale che vengono approvati all’ananimità, e precisamente: 

- All.3.A. Atto di designazione del Responsabile delle Protezione 

dei dati personali (RDP) ai sensi dell’art.37 del Regolamento UE 

2016/679.  

- All.3.B. Delibera affidamento incarico professionale a avv. 

Riccardo Lertora per attività di consulenza legale a supporto delle 

attività di RPCT e attività di consulenza e assistenza all’attività di 

formazione dei dipendenti alle prescrizioni del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Si passa alla trattazione del quarto punto all’odg (Delibere a contrarre ex 

art.32 D.Lgs.50/2016) Il Presidente dà lettura della documentazione degli 

Uffici di Ama relativa agli incarichi professionali da conferire, come da allegati 

al presente verbale che vengono approvati all’unanimità, e precisamente: 

- All.4.A. Delibera a contrarre per attivazione procedura negoziata art.36 

Comma 2 Lett.b per affidamenti servizi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria verde pubblico  lotti 1 e 2, anno 2019. 



- All.4.B. Delibera a contrarre per attivazione procedura negoziata art.36 

comme 2 lett.b per fornitura energia elettrica tramite ricorso alla cuc, ad 

integrazione della delibera n.105 del 20/01/2018. 

Si passa alla trattazione del quinto punto all’odg (Approvazione rev.01 del 

Regolamento per l’accesso in porto):  Il Presidente illustra le modifiche 

proposte dall’ufficio porto del Regolamento per l’accesso e la sosta nelle aree 

interne al porto, approvato con Delibera del C.d.A. n.87 del 12/03/2016. In 

particolare all’art.7 “Accesso utenti provvisori e/o ospiti”, viene eliminato 

l’ultimo Comma con il quale si obbligava l’ospite ad entrare e uscire dalle 

sbarre solo con apertura citofonica durante l’orario d’ufficio. Con la Revisione 

del Regolamento all’ospite sarà consentito entrare e uscire liberamente tramite 

il rilascio di un pass dietro la corresponsione del pagamento della tariffa di 

10,00€ così come determinata da Delibera di Giunta comunale. 

Si revisiona l’art.2.1 lettera f) sostituendo “con specifica Delibera del C.d.A.” 

con “con specifica Delibera di Giunta Comunale”. 

Il Consiglio all’unanimità approva e invita il Direttore a procedere con la 

pubblicazione del Regolamento sul sito del porto.  

Si passa alla trattazione del sesto punto all’odg (Approvazione 

Regolamento attuativo transiti ex art.49 nonies D.Lgs.229/2017 e relativa 

proposta di tariffa). Il Presidente illustra il Regolamento attuativo dei transiti 

ex art.49 nonies D.Lgs.229/2017, redatto dall’ufficio porto. Con l’avvio della 

nuova disciplina l’ufficio ha riscontrato, in alcuni casi, la difficoltà a far 

lasciare il posto d’ormeggio dopo le 72 ore previste dalla Legge. Tale nuovo 

obbligo, per altro ancora poco noto all’utenza, viene percepito come un eccesso 

di formalità del porto, ignorando il fatto che si tratta di obblighi imposti dalla 

Legge. La trascrizione del Regolamento, sul retro delle schede di accoglienza 

dei transiti, da far sottoscrivere all’utente al momento dell’arrivo, oltre che 

essere un atto formale di accettazione delle regole, vuole anche essere un 

rafforzamento della divulgazione della nuova regola. Per rafforzare l’obbligo a 



lasciare il posto d’ormeggio dopo 72 ore, viene introdotta anche l’applicazione 

di una tariffa maggiorata che sarà determinata con Delibera di Giunta 

comunale. Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità approva il 

Regolamento attuativo transiti, propone all’Amministrazione comunale 

l’introduzione di una tariffa maggiorata del triplo della tariffa giornaliera estiva 

dei transiti. Invita il Direttore a pubblicare il Regolamento sul sito del porto e 

predisporre le schede di accoglienza al transito con stampato il Regolamento da 

far sottoscrivere per accettazione. 

Si passa alla trattazione del settimo punto all’odg. (Pratiche utenti): Il 

Presidente dà lettura della documentazione dell’Ufficio porto  relativa a 

modifiche intervenute nei posti barca, come da allegati al presente verbale e 

precisamente: 

All. 7.A. Passaggio per caratura; 

All. 7.B. Passaggio per mortis causa; 

All.7.C. Disdette per l’anno 2018; 

All.7.D. Nuovi assegnatari lista generale. 

Si passa alla trattazione dell’ottavo punto all’odg. (Presa d’atto piano 

formazione proposto da RPCT): Il Presidente illustra il piano formazione 

dipendenti proposto dal RPCT, che si allega al presente verbale. Il Consiglio 

all’unanimità prende atto del piano formazione proposto. 

Si passa alla trattazione del nono punto all’odg (Varie ed eventuali):  Il 

Presidente chiede ai Consiglieri se ci sono altri argomenti da porre in 

discussione.  Prende la parola il Consigliere Carletti per informare il Consiglio 

di alcune lamentele raccolte in relazione alla gestione del distributore di 

carburante in porto per gli orari di apertura ridotti e per i prezzi elevati. Il 

Direttore ricorda che la gestione del distributore è affidata direttamente 

dall’Ufficio Demanio del Comune come anche la zona cantiere e il bar. Il 

Consiglio prende atto delle lamentele e invita il Direttore a richiedere al 



Comune copia dei contratti di affidamento del distributore di carburante, del 

cantiere e del bar, in modo da verificare eventuali adempimenti per migliorare i 

relativi servizi.   

Prende la parola il Direttore per comunicare al Consiglio che ha avviato la 

procedura all’ANPAL per l’autorizzazione all’avvio delle procedure di 

assunzione degli ormeggiatori a tempo indeterminato come da bando approvato 

dal CDA 103 del 18/11/2017 e pubblicato sul sito. Il Consiglio prende atto.  

Il Direttore comunica che è pervenuto dall’Assonat l’invito a partecipare al 

convegno che si terrà a Santa Margherita Ligure sul tema  “Il nuovo codice 

della nautica”. Il Consiglio prende atto e invita il Direttore raccogliere la 

documentazione utile alla corretta applicazione del Codice della nautica.    

Il Presidente chiede ai Consiglieri se ci sono altri argomenti da porre in 

discussione. Non essendoci altri argomenti il Presidente ringrazia i presenti, 

rinvia alla prossima riunione la lettura ed approvazione del verbale e alle ore 

19,00 scioglie la seduta.  

Il Presidente       Il Segretario 

(Avv. Francesco Bruno)                                              (Dott. Eugenio Ghiglione)   


