
 

 

 

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l. 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALEN°02 DEL 25/09/2020 

 
OGGETTO: Affidamento servizio di manutenzione ordinaria giardini comunali 

zona Ponente, avente durata di mesi tre, con decorrenza dal 02.10.2020 al 

31.12.2020- Determinazione di affidamento semplificata. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 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, il quale prevede all’art. 7, comma 1 , 

lett a) che per importi di spesa fino ad € 15.000,00, la relativa determina zione a 

contrarre può essere approvata direttamente dal Direttore Generale; 

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

quali tra l’altro, è stato autorizzatoin seguito all’affidamento dell’incarico di Direttore 

Generale,  il rilascio di procura notarile al Dott. Ghiglione Eugenio per l’attribuzione 

delle deleghe e poteri,mediante sottoscrizionedella procura stessa da parte 

dell’Amministratore Delegato 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 viene nominato procuratore speciale della Società ed attribuiti al Dott. 

Ghiglione Eugenio, in qualità di Direttore Generale i relativi poteri, fra cui: 

provvedere in nome e per conto di A.M.A. S.R.L., ad assumere autonomamente 

l’impegno di spesa fino a un importo massimo di Euro 15.000,00 (Euro 

quindicimila/00), ed allo svolgimento delle procedure di affidamento di appalto per 

l’acquisizione delle forniture e dei servizi necessari al normale funzionamento della 

Società, 

ACCERTATO che il presente atto rientra nell’ambito delle proprie competenze prende 

in esame la pratica in oggetto.   

PREMESSO che la società 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 alcuni servizi affidati dal Comune di Andora, socio unico 

proprietario della società, mediante il sistema dell’“in house providing” ai sensi dell’art. 

192 del D.Lgs. 50/2016, tra cui la manutenzione del verde e dei giardini comunali; 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, a 

seguito dell’emergenza sanitaria da “COVID-19” e le successive norme e disposizioni 

emanate per le misure di contenimento del contagio, 

CONSIDERATO  che: 

 

- AMA S.r.l., a causa della citata situazione di urgenza nazionale, non ha potuto 

concludere fino alla data del 3 luglio 2020 la selezione per la copertura del ruolo di 

Direttore Generale della Società; 

- la carenza di adeguate figure professionali nell’organico di A.M.A. S.r.l., per cui si è 

verificato in tale periodo un rallentamento delle attività lavorative, che non ha 

permesso l’avvio delle numerose procedure di gara da svolgere; 

- con determinazione dell’Amministratore Delegato n. 045 del 05/03/2020, 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 Codice degli appalti, perle procedure di 

affidamento di appalti e gli adempimenti relativi di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, alla 

ditta individuale Peluffo Roberta, con durata dalla consegna del servizio e fino al 

31/12/2020; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti adottati in base alle proprie competenze in relazione 

all’affidamento di cui trattasi, dai rispettivi organi di AMA S.r.l.: 

- Determinazione dell’Amministratore Delegato n. 043 del 27/02/2020, con cui è 

stato approvato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, 

l’affidamento del servizio di manutenzione giardini comunali zona Ponente, con 

durata di mesi 7, per il periodo dal 02/03/2020 al 01/10/2020, a favore della Società 

Cooperativa Agricola VAT -Coop Vat  con sede in Mioglia (SV), via Carpenaro 

15A, C.F. e P.IVA 01174200095, per un importo complessivo di € 31.500,00 oltre 

IVA, al fine di garantire la prosecuzione delle prestazioni in oggetto,in attesa di 

definire e completare l’istruttoria delle procedure di gara da avviare per la 

manutenzione del verde e dei giardini comunali, ai sensi del Codice degli appalti; 

- Delibera del C.d.A n° 135 del  09 Settembre 2020, con cui è stato approvato tra  

l’altro: 

  a) l’integrazione contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e lett. c) e 

comma 7, del D.Lgs 50/2016, in ragione dell’affidamento del servizio di supporto 

all'attività del R.U.P., di cui  alla suddetta determinazione dell’A.D. n. 045 del 

05/03/2020, nonché di confermare l’affidamento del servizio alla dott.ssa Roberta  

Peluffo, anche a supporto e all’assistenza al RUP individuato con deliberazioni del 

C.d.A n. 132 del 7 luglio 2020 e n. 133 del 29 luglio 2020, nel Direttore Generale, 

dott. Eugenio Ghiglione; 

  b) l’impostazione della procedura di affidamento relativa alla manutenzione aree 

verdi del comune di Andora per gli anni 2021 e 2022, suddividendo la stessa in due 

lotti prestazionali distinti e autonomi, ai sensi dell’art. 3.  lettera g) e dell’art. 51 del 

D.Lgs. 50/2016 (manutenzione servizio di manutenzione prati coltivati e servizio di 

manutenzione ordinaria e straordinaria potature arboree); 



  c) il progetto esecutivo per il servizio di manutenzione prati coltivati, nonché 

l’avvio di una procedura negoziata exart. 63 del Codice, ai sensi dell’art. 1, comma 

2, lett b) del D.L. 76/2020, mediante adozione di determina a contrarre 

dell’Amministratore Delegato, previa pubblicazione di un avviso di indagine di 

mercato, a cui invitare almeno 5 operatori economici, con l’utilizzo del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3 lett. 

a) e 6, del citato decreto; 

 

- Determinazione dell’Amministratore Delegato n. 094 del 17/09/2020, con la quale 

sono state approvate le modifiche contrattuali, di cui alla citata deliberazione del 

CdA n. 135/2020, del servizio di supporto all'attività del R.U.P. della Stazione 

appaltante, perle procedure di affidamento di appalti e gli adempimenti connessi, 

alla ditta individuale Peluffo Roberta, con un incremento dell’importo contrattuale  

pari ad € 3.875,00 oltre 4% INPS, che determina un valore complessivo di € 

11.625,00 oltre 4% INPS, e con un estensione della durata fino al 05/03/2021; 

 

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

comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ai sensi del 

quale, le stazioni appaltanti procedono ad affidamenti diretti di servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e di architettura e l’attività di progettazione, di importo 

inferiore a 75.000,00, Euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

VISTO il D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed in particolare il Comma 2 dell’art.32, 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; 

VISTI gli artt. 7 e 9 del Regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in base ai quali per gli affidamenti 

di importo inferiore a 40.000 euro, può essere predisposto un unico atto, denominato 

determinazione semplificata, anche da parte del Direttore Generale, in base alle proprie 

deleghe e/o procure; 

VISTO il Protocollo allegato al modello L.231/01 per la gestione dell’affidamento di 

lavori, forniture e servizi adottato dal C.d.A. con delibera n.060 del 26/07/2013 e 

aggiornato con delibera del CDA 092 del 20.08.2016 e n. 108 del 15/05/2018; 

RILEVATO che, in vista della prossima scadenza contrattuale al 01/10/2020, occorre 

garantire la continuità e l’efficienza del servizio di manutenzione giardini comunali zona 

Levante, in attesa di esperire le nuove procedure di gara per l’aggiudicazione degli 

affidamenti inerenti la manutenzione del verde, ai sensi del Codice degli appalti; 

DATO ATTO che nelle more dell’avvio delle procedure di gara richiamate nelle 

premesse, la direzione di AMA ha inviato a mezzo PEC in data 16/09/2020, prot. n°938 

alla Coop VAT, attuale affidataria del servizio, una nota con cui veniva richiesto di 

confermare la disponibilità ad accettare la prosecuzione del servizio in oggetto, in 

scadenza al 01/10/2020, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche in corso, per 

la durata di ulteriori mesi tre e quindi fino al 31/12/2020; 



DATO ATTO che l’operatore economico Coop Vat in data 17/09/2020 prot. 938, ha 

dato riscontro via PEC, mediante espressa accettazione della proroga tecnica 

dell’affidamento alle medesime condizioni in corso, per ulteriori mesi tre e quindi con 

scadenza al 31/12/2020; 

CONSIDERATO necessario, in attesa dell’esperimento delle rispettive procedure di 

gara, procedere alla proroga tecnica del servizio in oggetto, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come derogato dal 

dall’art. 1, comma 2, lett. a) del  D.L. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, 

alle medesime condizioni in corso, con durata di ulteriori mesi tre, dal 01/10/2020 e fino 

al 31/12/2020, a favore dell’attuale operatore economico affidatario Coop Vat, con sede 

in Mioglia (SV), via Carpenaro 15A, C.F. e P.IVA 01174200095, per l’importo 

complessivo di € 13.500,00 oltre IVA, 

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 

IL DIRETTORE GENERALE DI A.M.A. S.R.L. 

DETERMINA 

1) DI APPROVARE, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, la proroga tecnica 

del servizio in oggetto, mediante affidamento direttoai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come derogato dal dall’art. 1, comma 2, lett. a) del  D.L. 

76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, alle medesime condizioni in corso, 

avente durata di ulteriori mesi tre, per il periodo dal 02.10.2020 al 

31.12.2020,all’operatore economico  Coop Vat, con sede in Mioglia (SV), via 

Carpenaro 15A, C.F. e P.IVA 01174200095, per un importo complessivo di € 13.500,00 

oltre IVA; 

2) DI IMPEGNARE, conseguentemente, nel Bilancio corrente la somma di€ 13.500,00 

oltre IVA, per far fronte alle suddette spese; 

3) DI INCARICARE gli Uffici di predisporre il relativo Ordine di Acquisto e la 

conseguenteformalizzazione del contratto a mezzo corrispondenza commerciale, ai 

sensi della richiamata normativa; 

4) DI DARE ATTO che: 

- al presente affidamento è attribuito il seguente CIG: ZF62E79B86 

- il Responsabile Unico del Procedimento relativo al presente affidamento, è il Dott. 

Eugenio Ghiglione – Direttore Generale. 

Letto e sottoscritto 

Il Direttore Generale 

Dott. Eugenio Ghiglione 


