
 

 

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l. 

DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO N°157 

DEL 08/09/2021 

 

Oggetto:  Approvazione avviso per  il conferimento di  incarichi individuali a medici, 

infermieri, biologici per l’esecuzione di test antigenici per il COVID-19, presso la 

Farmacia comunale Valmerula e relativi adempimenti. 

 

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 la quale 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: 

- AMA S.r.l. 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 dei servizi 

affidati con il sistema dell’“in house” ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 50/2016, per conto 

del Comune di Andora, socio unico della Società, tra cui la gestione della farmacia 

comunale Valmerula, ubicata in Andora; 



   

RICHIAMATE le delibere del CDA n°144 del 22/04/2021 e n. 145 del 04/05/2021 con le 

quali AMA S.r.l. ha aderito alla associazione FEDERFARMA Savona - Titolari di 

Farmacia della Provincia di Savona, in modo che la “Farmacia Valmerula” risulti 

annoverata a pieno titolo tra le Farmacie rientranti negli accordi Regionali, ed è stato 

approvato l’avviso di manifestazione di interesse al fine di individuare un elenco di medici 

idonei, disponibili a prestare attività nella campagna di vaccinazione anti- Covid 19  nella 

suddetta farmacia;  

 

VISTI: 

- L’articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 

2021), i quali hanno previsto che: 

<<I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi 

per la rilevazione di antigene SARSCoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie 

aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire 

la tutela della riservatezza.>>, 

<<Le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all'esecuzione dei test e 

dei tamponi di cui al comma 418 del presente articolo nelle farmacie aperte al pubblico 

sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle 

convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

502, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, 

della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai correlati accordi regionali, che tengano conto 

anche delle specificità e dell'importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie 

rurali.>>, 

- la nota prot n. 16219 del 29/04/2021, con cui Alisa ha autorizzato le farmacie di comunità 

all’esecuzione dei test antigenici definendo una procedura per l’esecuzione di test 

antigenico rapido in farmacia al fine di aumentare la capacità di monitoraggio per rilevare 

l’infezione da SARS-CoV2 ed in vista dell’istituzione del Certificato verde COVID; 

 

RILEVATO che: 

- occorre altresì garantire, nell’ambito delle iniziative anti-Covid 19, anche la 

somministrazione dei test antigenici nella sede del PVT della Farmacia Comunale 

Valmerula ubicata in Andora via Molineri n. 35 gestita in concessione da A.M.A. S.r.l; 

- è necessario consentire la partecipazione al concerto della cantante Fiorella Mannoia, 

organizzato dal Comune di Andora per il giorno 11 settembre 2021, per coloro che non 

saranno in possesso di "green pass” vaccinale tramite esecuzione del test antigenico rapido 

usufruibile presso la Farmacia Valmerula; 

VISTE la Delibera del C.d.A n° 141 del 18 Marzo 2021 e la successiva determina del 

Direttore Generale n. 05 del 01/04/2021, con le quali è stato affidato, per tutte le 

motivazioni ivi riportate, il servizio di supporto all'attività del R.U.P., ai sensi dell’art. 31, 

comma 11, del D.Lgs. 50/2016, alla ditta individuale Peluffo Roberta, con durata di anni 

uno dalla consegna del servizio, inerenti le prestazioni di consulenza ed assistenza per le 

procedure di affidamento di appalti, la stipula dei contratti, nonchè i relativi adempimenti 

ai sensi del Codice degli appalti; 

RITENUTO necessario, per tutte le motivazioni sopra riportate, procedere 



all’approvazione dei relativi testi allegati al presente provvedimento, fra cui: 

a) l’avviso per la formazione dell’elenco  per  il conferimento di  incarichi individuali a 

medici, infermieri, biologici per l’esecuzione di test antigenici per il COVID-19, presso 

la Farmacia comunale Valmerula e relativo schema di domanda allegato;  

b) lo schema di contratto di prestazione d’opera professionale, che verrà sottoscritto dai 

vari soggetti al momento del conferimento degli incarichi di cui sopra; 

 

DATO ATTO che si procederà, al fine di garantire la pubblicità, la trasparenza e la 

diffusione delle informazioni, ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative 

vigenti, mediante pubblicazione del relativo avviso e degli atti correlati, sul sito internet di 

A.M.A S.r.l., 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO, VERIFICATO E 

VALUTATO 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, i testi dei seguenti atti: 

a) l’avviso pubblico per formazione dell’elenco per il conferimento di incarichi 

individuali a personale medico, infermieri e biologi per l’esecuzione di test 

antigenici per il Covid 19 da svolgersi nelle giornate di venerdì 10 settembre 2021 

e sabato 11 settembre 2021 presso la Farmacia “Valmerula”; 

b) il contratto di prestazione d’opera professionale, che verrà sottoscritto dai vari 

soggetti al momento del conferimento degli incarichi di cui sopra; 

 

2) DI DARE ATTO che, per quanto concerne in materia di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed 

amministrative vigenti, mediante pubblicazione del relativo avviso e degli atti correlati 

sul sito internet di A.M.A S.r.l.;  

  

3) DI INCARICARE gli Uffici di A.M.A. S.r.l. di effettuare la pubblicazione sul sito 

aziendale dell’avviso approvato e gli adempimenti concernenti la tenuta dell’elenco in 

questione, ai sensi della richiamata normativa; 

 

4) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento della presente procedura, 

secondo quanto richiamato in premessa, è il Direttore Generale – Dott. Ghiglione 

Eugenio. 

Letto e sottoscritto 

                                L’Amministratore Delegato 

                              Silvia Garassino 

                                          documento sottoscritto digitalmente 


