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AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l. 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

n° 149 del  6 Luglio 2021 
 

Oggi 6 Luglio 2021 alle ore 18.30 si è riunito in adunanza in videoconferenza, ai sensi dell’art. 18 

dello Statuto, dell’art.1, comma 1, lett. q), D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, nonché dal successivo 106 

del Decreto Legge n. 17 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e 

deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. – Omissis – ;  

2. – Omissis –;  

3. – Omissis – ;  

4. Valutazione della proposta dell’Amministratore Delegato per la nomina dei 

componenti della commissione giudicatrice nella procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di decespugliamento e pulizia aree verdi gerbide e 

marciapiedi alberati del Comune di Andora; delibere inerenti e conseguenti. 

5. – Omissis-; 

6. – Omissis–; 

7.   –  Omissis–; 

8.   –  Omissis–; 

9.   – Omissis–; 

10.   – Omissis–. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Fabrizio De Nicola constata e fa constatare: 

- che il consiglio di amministrazione è stato convocato nelle modalità statutarie e ai sensi di legge; 

- che l’avviso di convocazione è stato trasmesso con le modalità predette anche a ciascun sindaco  

effettivo; 

- che secondo l’avviso di convocazione ed in conformità alle previsioni dell'art. 18 dello statuto 

l’intervento alla riunione del consiglio di amministrazione può avvenire anche in videoconferenza; 

https://www.iusexplorer.it/document?id=8419987_48189601_1_DPCONS__20200308000000000165130&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw4Rk-A95VeNV0m_gIDMArz8wQj30G1Xtw.%2AAAJTSQACMDMAAlNLABMyMDkyODY4MTM2OTU2OTkzOTkyAAJTMQACMDI.%2A
https://www.iusexplorer.it/document?id=8419987_48189601_1_DPCONS__20200308000000000165130&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw4Rk-A95VeNV0m_gIDMArz8wQj30G1Xtw.%2AAAJTSQACMDMAAlNLABMyMDkyODY4MTM2OTU2OTkzOTkyAAJTMQACMDI.%2A
https://www.iusexplorer.it/document?id=8419987_48189601_1_DPCONS__20200308000000000165130&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw4Rk-A95VeNV0m_gIDMArz8wQj30G1Xtw.%2AAAJTSQACMDMAAlNLABMyMDkyODY4MTM2OTU2OTkzOTkyAAJTMQACMDI.%2A
https://www.iusexplorer.it/document?id=8419987_48189601_1_DPCONS__20200308000000000165130&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw4Rk-A95VeNV0m_gIDMArz8wQj30G1Xtw.%2AAAJTSQACMDMAAlNLABMyMDkyODY4MTM2OTU2OTkzOTkyAAJTMQACMDI.%2A


2  

- che a tutti gli intervenuti in collegamento è consentito di partecipare alla discussione, intervenire in 

tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e di partecipare alla votazione simultanea 

sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; 

- Omissis-; 

- Omissis-; 

- che risulta assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Silvano Montaldo; 

- che Io stesso Presidente mi sono accertato dell’identità e della legittimazione degli intervenuti nei 

diversi luoghi audio e video collegati. 

Tutti i collegati in video conferenza sono informati della riunione e nessuno si è opposto alla 

trattazione della stessa. 

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e la sussistenza dei presupposti per la valida 

costituzione della riunione, dà il benvenuto ai presenti chiamando a fungere da segretario 

l’Amministratore Delegato, sig.ra Silvia Garassino, che accetta. 

Il Presidente chiede se qualcuno intenda dichiararsi non informato sui seguenti argomenti all’ordine 

del giorno. 

Nessuno si dichiara non informato sugli argomenti all’ordine del giorno, sicchè esprimendo i presenti il 

proprio consenso a discutere e a deliberare sul suddetto ordine del giorno, il Presidente dichiara la 

seduta validamente costituita e atta a deliberare. 

- Omissis- 

Si passa alla trattazione del punto 4) dell’ordine del giorno (Valutazione della proposta 

dell’Amministratore Delegato per la nomina dei componenti della commissione giudicatrice nella 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio di decespugliamento e pulizia aree verdi gerbide 

e marciapiedi alberati del Comune di Andora; delibere inerenti e conseguenti). 

Il Presidente introduce l’argomento e cede la parola all’Amministratore Delegato, sig.ra Silvia 

Garassino. 

L’Amministratore Delegato informa il consiglio sulla necessità di procedere alla nomina della 

commissione di gara. 

A tal proposito ricorda che: 

- con determinazione a contrarre dell’A.D. n. 125 del 04/03/2021 è stata indetta la procedura 

negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del D.Lgs. 50/2016 - come previsto dall’art. 36, 

comma 2, lett. b), pari decreto, derogato dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, 

convertito in Legge n. 120/2020 per l’affidamento dell’appalto di che trattasi, avente durata di anni 

tre dalla data di consegna; 

- è stato disposto di affidare l’appalto in parola all’impresa che avesse presentato la migliore offerta 
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secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50; 

- l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che “quando la scelta della 

migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la 

valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice”; 

- come risulta dalla lettera di invito trasmessa ai concorrenti invitati a partecipare alla gara, il termine 

per la presentazione delle offerte è scaduto in data 28/05/2021 e, pertanto, si può procedere alla 

nomina dei Commissari e alla costituzione della Commissione Giudicatrice, così come prevede il 

comma 7 della norma sopra richiamata. 

L’Amministratore Delegato, vista la natura dell’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi 

dell’art.13 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle  

soglie di rilevanza comunitaria, considerata la carenza nell’organico della stazione appaltante di 

adeguate professionalità per ricoprire l’incarico di commissario di gara, stante la necessità di 

competenze trasversali in relazione alla complessità della procedura di gara, propone al C.diA. la 

nomina di 3 candidati per ricoprire l’incarico di commissario in relazione nella procedura negoziata 

per l’affidamento del servizio di cui trattasi in quanto dotati di competenze specifiche, esperienza e 

professionalità adeguata, come di seguito meglio indicato: 

• Presidente avv. LERTORA Riccardo; 

• Arch. CHA Ivano; 

• Geom. FLOCCIA Graziano; 

• Segretaria: dott.ssa PELUFFO Roberta. 
 

L’A.D. dà atto che l’idoneità e competenza dei sopraindicati candidati al ruolo di componenti della  

commissione giudicatrice, con specifico riferimento alla materia oggetto della gara, risulta altresì 

attestata dal Direttore Generale per il precedente conferimento di incarico per l’affidamento dei 

servizi relativi alla manutenzione del verde pubblico del Comune di Andora. 

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di approfondita valutazione, con voti unanimi, sentito 

anche il parere dei membri del Collegio dei Revisori, con favorevoli espressi in modo palese, 

delibera 

- di approvare la proposta dell’A.D. e di nominare, ai sensi dell’art.13 del Regolamento per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, i 

seguenti componenti: 

 Presidente avv. LERTORA Riccardo; 

 Componente: Arch. CHA Ivano; 
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 Componente: Geom. FLOCCIA Graziano; 

 Segretaria: dott.ssa PELUFFO Roberta. 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

In ragione delle deleghe conferite all’Amministratore Delegato, sig.ra Silvia Garassino, la stessa è 

delegata a formalizzare le relative nomine e a sottoscrivere tutti gli atti necessari e conseguenti. 

- Omissis- 

Il Presidente, constatato che sono stati discussi tutti i punti all’o.d.g., null’altro essendovi da 

deliberare e nessuno prendendo la parola, ringrazia i presenti, rinvia alla prossima riunione la lettura 

del presente verbale e alle ore 19,50 dichiara sciolta la seduta. 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Sig.ra Silvia Garassino)  (Avv. Fabrizio De Nicola)  
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