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AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

n° 151 del  15 Settembre  2021 

Oggi  15 settembre  2021 alle ore 15.30 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. Approvazione verbale della seduta del 09/08/2021; delibere inerenti e conseguenti. 

2. Valutazioni relative ai progetti e programmi di natura ambientale e turistica inerenti la 

valorizzazione del Porto Turistico e della Marina Resort da presentare alla Sessantunesima 

Edizione del Salone Nautico di Genova dal 13/09/2021 al 21/09/2021; delibere inerenti e 

conseguenti. 

3.  Presa d’atto delle eventuali ulteriori spese disposte dal Direttore Generale in relazione alla 

partecipazione di A.M.A al Salone Nautico; delibere inerenti e conseguenti. 

4.  Valutazioni relative al progetto tecnico inerente alla procedura di gara dell'affidamento del 

servizio segnaletica; delibere inerenti e conseguenti; 

5. Valutazioni sulla proposta di nomina dei componenti della commissione esaminatrice, ai sensi 

dell’art.16 Comma 2 del Regolamento per la ricerca e selezione del personale, per la valutazione 

dei candidati all’avviso di manifestazione d'interesse per l’individuazione dei componenti 

dell’Organismo di Vigilanza di cui alla delibera del C.diA. n. 142/2021, pubblicato sul sito di 

AMA S.r.l. con scadenza 30 Aprile 2021; delibere inerenti e conseguenti. 

6.  Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti.  

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; 

https://www.iusexplorer.it/document?id=8419987_48189601_1_DPCONS__20200308000000000165130&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw4Rk-A95VeNV0m_gIDMArz8wQj30G1Xtw.*AAJTSQACMDMAAlNLABMyMDkyODY4MTM2OTU2OTkzOTkyAAJTMQACMDI.*
https://www.iusexplorer.it/document?id=8419987_48189601_1_DPCONS__20200308000000000165130&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw4Rk-A95VeNV0m_gIDMArz8wQj30G1Xtw.*AAJTSQACMDMAAlNLABMyMDkyODY4MTM2OTU2OTkzOTkyAAJTMQACMDI.*
https://www.iusexplorer.it/document?id=8419987_48189601_1_DPCONS__20200308000000000165130&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw4Rk-A95VeNV0m_gIDMArz8wQj30G1Xtw.*AAJTSQACMDMAAlNLABMyMDkyODY4MTM2OTU2OTkzOTkyAAJTMQACMDI.*
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- 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; 

- 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 - 

- 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 il Direttore 

Generale, dott. Eugenio Ghiglione, 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. 

Si passa alla trattazione del punto 1) posto all’ordine del giorno (Approvazione verbale della seduta 

del 09/08/2021; delibere inerenti e conseguenti.).  

Il Presidente mette in discussione l’argomento all’ordine del giorno. 

Il Consiglio di Amministrazione, presa visione ed esaminate le deliberazioni assunte nella seduta 

precedente, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare il contenuto del verbale adottato nella 

seduta del 9 agosto 2021. 

Si passa alla trattazione del punto 2) posto all’ordine del giorno (Valutazioni relative ai progetti e 

programmi di natura ambientale e turistica inerenti la valorizzazione del Porto Turistico e della 

Marina Resort da presentare alla Sessantunesima Edizione del Salone Nautico di Genova dal 
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13/09/2021 al 21/09/2021; delibere inerenti e conseguenti.). Il Presidente introduce l’ordine del 

giorno illustrando i progetti di sviluppo e promozione per il Porto Turistico nell’anno 2020/2021. 

- OMISSIS - 

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

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

alzata di mano, valutata e preso cognizione dei progetti  

delibera 

- il piano programmatico esposto, così delegando il Presidente e l’Amministratore Delegato, in 

considerazione della loro prossima partecipazione e in rappresentanza dell’Azienda, di veicolarlo 

nell’ambito della sessantunesima edizione del Salone Nautico di Genova; 

- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva. 

Si passa alla trattazione del punto 3) posto all’ordine del giorno (Presa d’atto delle eventuali ulteriori 

spese disposte dal Direttore Generale in relazione alla partecipazione di A.M.A al Salone Nautico; 

delibere inerenti e conseguenti.): il Presidente illustra le ulteriori spese impegnate dal Direttore 

Generale in ragione dell’imminente partecipazione alla sessantunesima edizione del Salone Nautico, 

specificando che le stesse attengono: 

-  all’offerta economica pervenuta da IMPERIAPOST.IT, prot. 1137 del 13/09/2021, per la 

realizzazione di n° 3 servizi video, con condivisione sui principali social media e canale youtube, per 

l’importo di €. 1.000,00 oltre IVA; 

- l’offerta economica della Tipolitografia Bacchetta Reg. Bagnoli 66 in Albenga (SV) di cui al prot. 

n° 1141 del 14/09/2021, con diverse proposte grafiche e che la direzione ha ritenuto di scegliere 

l’opzione B da n° 1000 depliant pieghevoli per un importo pari complessivamente a €. 225,00 oltre 

IVA. 

Il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi, sentito anche il parere dei membri del Collegio 

dei Revisori, con voti favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano,  

delibera 

- di prendere atto dell’oggetto di discussione e di condividere la necessità delle spese disposte dal 

Direttore Generale; 
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- di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti. 

Si passa alla trattazione del punto 4) posto all’ordine del giorno (Valutazioni relative al progetto 

tecnico inerente alla procedura di gara dell'affidamento del servizio segnaletica; delibere inerenti e 

conseguenti.). 

Il Presidente introduce l’argomento e cede la parola al Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione, 

per l’illustrazione del punto in discussione. 

Il Direttore Generale prende la parola evidenziando che, con riguardo al servizio segnaletica stradale, 

dopo l'approvazione dell'adeguamento del budget da parte del socio unico, l'Azienda ha potuto 

redigere un capitolato di appalto che consente l'affidamento del servizio a operatori economici esterni, 

tipo cooperative Sociali. L’analisi prezzi  è stata effettuata dall’U.T.A. nell’ambito del progetto 

esecutivo redatto  per il servizio in esame, utilizzando per il costo del personale, il CCNL e le tabelle 

ministeriali riportanti il costo del lavoro per lavoratici e lavoratori di Cooperative Sociali e in parte, 

per le forniture di materiali e attrezzature, dati e voci estrapolate  da capitolati ANAS, che hanno 

portato ad una stima complessiva dell’intervento relativo alla durata contrattuale di anni tre,                                  

ai sensi dell’art. 35 comma 4, del D.Lgs 50/2016, di € 212.145,33 

(duecentododicimilacentoquarantacinque/33), di cui € 3.000,00 per oneri di sicurezza da rischi 

interferenziali (DUVRI), non soggetti a ribasso, oltre IVA. 

Il Direttore spiega che tale impegno di spesa è coperto dal budget riconosciuto dal socio unico in 

ragione di 126.000,00€/anno, di cui per affidamento servizi a terzi e fornitura materiali 77.200,00 

€/anno. 

Il Direttore puntualizza che il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di poter prevedere nella 

normativa di gara la previsione della “clausola sociale”, ciò in quanto trattasi sia di un intervento che 

prevede un intenso impiego di manodopera, sia di un servizio che sostanzialmente rimane lo stesso 

rispetto a quello realizzato negli anni precedenti. A tale scopo precisa che nel caso in questione, si 

ritiene che non sussistano le condizioni oggettive e soggettive di applicazione di tali clausole, secondo 

quanto indicato dalle Linee Guida ANAC n. 13 approvate con delibera n. 114 del 13/02/2019.               

Infatti, al punto 3.2 è previsto che, in ogni caso, il contratto da affidare sia oggettivamente assimilabile 

a quello in essere. L’inserimento di clausole volte alla tutela dei livelli occupazionali non è legittimo 
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qualora non sussista, per la stazione appaltante, alcun contratto in essere nel settore di riferimento, 

ovvero il contratto in essere presenti un’oggettiva e rilevante incompatibilità rispetto a quello da 

attivare. L’incompatibilità è oggettiva quando pertiene alle prestazioni dedotte nel contratto e non 

deriva da valutazioni o profili meramente soggettivi attinenti agli operatori economici. 

Non sussiste di regola incompatibilità laddove il contratto di cui si tratta preveda prestazioni 

aggiuntive rispetto a quello precedente, salvo il caso in cui, per l’entità delle variazioni e per i 

conseguenti effetti sulle prestazioni dedotte, risulti complessivamente mutato l’oggetto 

dell’affidamento. 

Infatti i contratti degli affidamenti del servizio, effettuati precedentemente da A.M.A. S.r.l., sono di 

durata inferiore e non comparabili, in quanto riportanti prestazioni non perfettamente coincidenti con 

quelle richieste dal nuovo progetto da approvare caso dell'affidamento in questione. 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti, sentito anche i membri del Collegio dei 

Revisori, con voti favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano 

delibera 

- di approvare il capitolato per il servizio segnaletica stradale del Comune di Andora, che parte del 

progetto esecutivo, unitamente agli elaborati tecnici che servono a fornire i dati contenuti nel 

capitolato stesso; 

- di avviare una procedura negoziata ex art. 63 del Codice, mediante adozione di una determina 

dell’Amministratore Delegato, 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; 

- di nominare RUP il Direttore Generale per il servizio di segnaletica stradale del Comune di Andora; 

- di dare atto di non prevedere la “clausola sociale” come spiegato dal Direttore e chiarito nel parere 

tecnico espresso dalla consulente dott.ssa Peluffo; 

- di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti. 

In ragione delle deleghe conferite alla sig.ra Silvia Garassino quale Amministratore delegato, la stessa 

è delegata a procedere agli adempimenti conseguenti. 

Si passa alla trattazione del punto 5) (Valutazioni sulla proposta di nomina dei componenti della 

commissione esaminatrice, ai sensi dell’art.16 Comma 2 del Regolamento per la ricerca e selezione 
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del personale, per la valutazione dei candidati all’avviso di manifestazione d'interesse per 

l’individuazione dei componenti dell’Organismo di Vigilanza di cui alla delibera del C.diA. n. 

142/2021, pubblicato sul sito di AMA S.r.l. con scadenza 30 Aprile 2021; delibere inerenti e 

conseguenti.).  

Il Presidente introduce l’argomento e cede la parola al Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione, 

per l’illustrazione del punto in discussione. 

Il Direttore Generale prende la parola evidenziando che si tratta della proposta di nomina dei 

componenti della commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 16 Comma 2 del Regolamento per la 

ricerca e selezione del personale, per la valutazione dei candidati alla prova per l’avviso di selezione   

per l’individuazione dei componenti dell’Organismo di Vigilanza di cui alla delibera del C.diA. n. 

142/2021, pubblicato sul sito di AMA S.r.l. con scadenza 30 Aprile 2021 

Il Direttore Generale, viste le materie richieste per la selezione, considerato che all’interno 

dell’Azienda non sono presenti dipendenti di provata competenza nelle materie d’esame, propone la 

nomina dei seguenti componenti in ragione dei relativi curricula: 

 Presidente: Avv. Pittaluga Stefania, esperto L.231/2001; 

 Componente: dott. Manfredi Gianni, Commercialista; 

  Componente: dott. Mordeglia Stefano, esperto sicurezza sul lavoro; 

 Segretaria: dott.sa Amina Tomasi, ufficio amministrativo AMA S.r.l.. 

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 nominare, ai sensi dell’art.16 Comma 2 del Regolamento per la ricerca e selezione del 

personale, i seguenti componenti: 

 Presidente: Avv. Pittaluga Stefania, esperto L.231/2001; 

 Componente: dott. Manfredi Gianni, Commercialista; 

  Componente: dott. Mordeglia Stefano, esperto sicurezza sul lavoro; 

 Segretaria: dott.sa Amina Tomasi, ufficio amministrativo AMA S.r.l.. 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva; 
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- di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti. 

In ragione delle deleghe conferite al Direttore Generale, lo stesso è delegato a procedere agli 

adempimenti conseguenti. 

Si passa alla trattazione del punto 6) (Varie ed eventuali; delibere inerenti 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 17.00 dichiara sciolta la seduta. 

 Il Segretario         Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

  (Dott. Eugenio Ghiglione)            (Avv. Fabrizio De Nicola) 

 

 


