
 

 

 

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l. 

DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO  

N° 100 del 13/10/2020 

 
OGGETTO: Affidamento servizi di consulenza per il mantenimento del Sistema di 

Gestione Ambiente certificato secondo la norma ISO14001:2015 e registrazione 

EMAS – Fornitura, analisi, valutazione e verifica dei dispositivi della Qualità e della 

Salute e Sicurezza sul Lavoro, propedeutici alla certificazione UNI EN ISO 

9001:2015/45001:2018, da integrare con il sistema già certificato secondo la Norma 

UNI EN ISO 14001:2015 -Biennio 2021/2022 – Determina  a contrarre. 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI A.M.A. S.R.L. 

 

VISTI i seguenti provvedimenti assunti dagli organi di AMA S.r.l. ed i conseguenti atti, 

in merito all’assegnazione delle deleghe e all’attribuzione dei poteri per la gestione della 

Società: 

• Delibera del C.d.A n° 122 del 8 Novembre 2019, con cui è stata, tra l’altro, nominata 

la Sig.ra Silvia Garassino, quale Amministratore Delegato e sono stati attribuiti alla 

stessa le deleghe ed i poteri conferiti dal C.d.A. da esercitare all’interno e all’esterno 

dell’azienda; 

• Delibera del C.d.A n° 129 dell’11 Maggio 2020, con cui è stato, tra l’altro, approvato 

il nuovo Regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

• Delibere del C.d.A. n. 132 del 7 Luglio 2020 e n° 133 del 29 Luglio 2020, con le quali 

tra l’altro, in seguito all’affidamento dell’incarico di Direttore Generale al Dott. 

Ghiglione Eugenio, è stato autorizzato l’Amministratore Delegato alla sottoscrizione 

di procura speciale notarile per l’attribuzione delle deleghe e poteri,e a cui verrà data 

pubblicità con iscrizione e deposito al Registro delle Imprese, presso la competente 

Camera di Commercio; 

• Procura institoria stipulata mediante atto notarile -Rep n.  24481, in data 03 Agosto 

2020, con cui è stato nominato dall’AD di AMA, procuratore speciale della Società e 

da cui risultano i relativi poteri attribuiti al Dott. Ghiglione Eugenio, in qualità di 

Direttore Generale; 

per cui dopo aver accertato che il presente atto rientra nell’ambito delle proprie 

competenze, l’Amministratore Delegato prende in esame la pratica in oggetto;   

 

PREMESSO che la società AMA, in forza del contratto di servizi Rep. 2330 del 

18/01/2006 e successivi atti aggiuntivi Rep. 2639 del 22/11/2006, Rep. 2670 del 

28/03/2007, Rep. 2701 del 23/07/2007, Rep. 2736 del 14/01/2008, Rep. 2996 del 

28/02/2011, Rep. 3222 del 06/07/2015, Rep. 3279 del 09/09/2016, Rep. 3336 del 

23/12/2019, svolge alcuni servizi affidati mediante il sistema dell’“in house” ai sensi 

dell’art. 192 del D.Lgs. 50/2016, dal Comune di Andora, socio unico proprietario della 



società, tra cui la gestione del porto di Andora e della farmacia comunale, i servizi di 

manutenzione delle aree verdi e dei giardini comunali e la manutenzione della 

segnaletica; 

 

RILEVATO CHE: 

- con deliberazione del CdA n. 92 del 20/08/2016 e n°93 del 20/10/2016 è stato affidato 

l’incarico di consulenza alla società Eco Consulting per la preparazione e rilascio della 

certificazione ISO14001:2015, e che annualmente tale certificazione è stata sempre 

rinnovata; 

- con determinazione dell’Amministratore Delegato n 046 del 05/03/2020, in seguito alla 

scadenza in data 18/01/2020 della Certificazione ISO14001:2015, si è proceduto 

all’affidamento diretto del servizio di consulenza per il mantenimento del Sistema di 

Gestione Ambiente, certificato secondo la norma ISO14001:2015e la registrazione 

EMAS, a favore della società Qualità Totale Srls, con sede in  Genova – 16126 -

Piazzetta Jacopo da Varagine 1/29, per un importo totale di € 6.200,00 oltre IVA; 

 

EVIDENZIATO che in data 11/08/2020, la suddetta Società ha presentato le seguenti 

offerte aventi per oggetto: 

 Attività di consulenza mirata al mantenimento del Sistema di Gestione Ambiente 

certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001:2015 e alla Registrazione Emas per 

il biennio 2021/2022 – Prezzo offerto per singola annualità: € 5.000,00 oltre IVA; 

 A) Offerta per il Servizi di fornitura, analisi, valutazione e verifica dei dispositivi della 

Qualità e della Salute e Sicurezza sul Lavoro, propedeutici alla certificazione UNI EN 

ISO 9001:2015/45001:2018, da integrare con il sistema già certificato secondo la 

Norma UNI EN ISO 14001:2015 - Prezzo offerto: € 8.000,00 oltre IVA, le cui 

prestazioni saranno svolte entro il 31/12/2020; 

 B) Assistenza per il mantenimento delle certificazioni UNI EN ISO 9001 E 45001  per 

gli anni 2021, 2022 - Prezzo offerto per singola annualità: € 6.000,00 oltre IVA; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del CdA n° 135 del 09/09/2020, con cui tra l’altro, sono 

state approvate le suddette proposte economiche presentate dalla società Qualità Totale 

srls, con sede in Genova, ed è stato dato mandato all’Amministratore Delegato di 

procedere agli adempimenti conseguenti, al fine di avvalersi delle attività di consulenza 

mirata al mantenimento degli standard necessari a la certificazione di cui trattasi, 

 

CONSIDERATE e fatte proprie le motivazioni riportate nella citata deliberazione del 

C.d.A. e precisamente: 

- la specificità delle prestazioni non consentono di eseguire con risorse interne, le 

prestazioni professionali sopra descritte, quindi, si rende necessario il ricorso 

all’utilizzazione di qualificata professionalità esterna nell’attuazione delle attività di che 

trattasi essendo normativamente ed operativamente giustificato quando si è in carenza di 

idonee risorse tecniche rinvenibili all’interno dell’Azienda; 

- per quanto concerne la prima offerta riguardante il mantenimento delle certificazioni 

14001:2015 ed EMAS,per gli anni 2021/2022, si tratterebbe di una prosecuzione di un 



precedente affidamento, a parità di condizioni, con un costo leggermente inferiore rispetto 

il periodo precedente (€ 5.000,00 + IVA, anziché€. 6.200,00 + IVA).   

- in relazione alla seconda proposta presentata dalla Società Qualità Totale S.r.l. inerente 

l’ottenimento della Certificazione ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 Sistema di gestione 

della Qualità e della Salute e  Sicurezza sui luoghi di lavoro, si rileva che si tratta  di 

prestazioni a completamento di un pacchetto (Qualità, Ambiente e Sicurezza) di 

Certificazioni già parzialmente adottate nel tempo da AMA Srl e quindi per raggiungere 

l’ottenimento di un complesso di certificazioni nel percorso della qualità totale a livello 

aziendale; 

 

DATO ATTO che: 

-per quanto sopra esposto, l’operatore economico in questione appare essere l’unico 

soggetto in grado di proseguire le prestazioni attuali (ISO 14001:2015) ed avviare quelle 

integrative (ISO 9001:2015/ISO 45001:2018) senza interruzioni di sorta, allungamento di 

tempi e duplicazioni di costi, in base alle conoscenze, all’esperienza maturata e ai dati già 

acquisiti della situazione societaria; 

- tali prestazioni hanno carattere di “infungibilità”, secondo quanto precisato nelle Linee 

Guida ANAC n. 8 approvate con delibera del 13/09/2017, da cui si evince che un bene o 

servizio è definito “infungibile”, se risulta un unico operatore economico che può 

garantire il soddisfacimento di un certo bisogno; 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. 50/2016, come derogato dall’art. 1, comma 

2, lett. a) del citato D.Ln .76/2020, convertito in legge n. 120/2020, ai sensi del quale, è 

possibile procedere ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro 

e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 

progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro, anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici o per i lavori di amministrazione diretta; 

 

VISTO il comma 2 dell’art.32 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, deliberino di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VALUTATE l’effettiva assenza di alternative ragionevoli, a condizioni economiche 

convenienti, per cui è possibile procedere all’affidamento diretto dei servizi in oggetto, 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

a favore dell’operatore economico individuato: • Qualità Totale Srls, con sede in Genova – 16126, Piazzetta Jacopo da Varagine 

1/29, secondo le prestazioni, le attività, nonché le condizioni economiche 

riportate nelle proprie offerte dell’11/08/2020; 

 

VISTO l’art. 32, comma 14, dispone che, in caso di procedura negoziata ovvero per gli 

affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, il contratto possa essere stipulato 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 



scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli 

altri Stati membri; 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO, VERIFICATO E VALUTATO 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI A.M.A. S.R.L. 

DETERMINA 
 

 

1) DI APPROVARE, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento diretto dei 

servizi meglio indicati in oggetto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a favore della seguente impresa: 

- Qualità Totale Srls, con sede in Genova – 16126, Piazzetta Jacopo da 

Varagine 1/29 – CF/PI 02638530994, secondo le prestazioni, le attività, 

nonché le condizioni economiche riportate nelle proprie offerte 

dell’11/08/2020; 

 

1) DI IMPEGNARE, conseguentemente, nel Bilancio corrente la somma di € 8.000,00 oltre 

IVA, relativamente alle attività da svolgere entro il 31/12/2020, come da rispettive offerte 

sopra citate, mentre gli importi preventivati per gli anni 2021 – 2022, pari 

complessivamente ad € 22.000,00 oltre IVA, saranno finanziati con le risorse previste nei 

relativi Piani Industriali che saranno approvati dagli organi competenti di AMA S.r.l.; 

 

2) DI incaricare gli Uffici per la predisposizione dei relativi Ordini di Acquisto e la 

conseguente formalizzazione del contratto a mezzo corrispondenza commerciale; 

 

3) DI DARE ATTO che: 

- al presente affidamento è attribuito il seguente CIG Z372EC4A24 

- il Responsabile Unico del Procedimento è Dott. Eugenio Ghiglione - Direttore 

Generale. 

Letto e sottoscritto 

 L’Amministratore Delegato 

 Silvia Garassino 

 documento sottoscritto digitalmente 

         

    

 


