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AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

n° 152 del 6 Ottobre 2021 

Oggi 6 ottobre 2021 alle ore 12.00 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 15/09/2021; delibere inerenti e conseguenti.  

2) Valutazioni sulle linee di indirizzo per l’eventuale esecuzione di ulteriori attività inerenti il 

servizio di manutenzione del verde pubblico, nel rispetto del budget approvato con il Piano 

industriale 2021, a causa di sopravvenute necessità evidenziate nella Relazione UT.A., a firma 

del Geom. A. Panaino, e portate all’attenzione dell'Organo amministrativo dal Direttore 

Generale, Dott. E. Ghiglione; delibere inerenti e conseguenti.  

3) Valutazioni sulla procedura da seguire sulla base del D. Lgs n. 50/2016 e succ. mod. ii., 

negoziata - con il relativo avviso di indagine di mercato e il capitolato speciale d’appalto ivi 

allegati - oppure per affidamento diretto, per l’individuazione dell’operatore economico a cui 

aggiudicare il servizio di consulenza in materia di lavoro, di elaborazione e gestione delle 

retribuzioni e dei connessi adempimenti retributivi, fiscali, contributivi e previdenziali per il 

personale dipendente, gli amministratori, gli assimilati a lavoro dipendente, i pensionati ed i 

lavoratori autonomi/occasionali; delibere inerenti e conseguenti.  

4) Valutazioni in merito alla relazione dell’U.T.A. del 14/09/2021, a firma del Geom. A. 

Panaino, sullo stato del chiosco ed attrezzatura balneare S.L.A. “Ama” in vista della stagione 

balneare 2022; delibere inerenti e conseguenti. 

5) Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti. 

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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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; 

- 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 15/09/2021; 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 15 settembre 2021. 
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Si passa alla trattazione del punto 2) posto all’ordine del giorno (Valutazioni sulle linee di indirizzo 

per l’eventuale esecuzione di ulteriori attività inerenti il servizio di manutenzione del verde 

pubblico, nel rispetto del budget approvato con il Piano industriale 2021, a causa di sopravvenute 

necessità evidenziate nella Relazione U.T.A., a firma del Geom. A. Panaino, e portate all’attenzione 

dell'Organo amministrativo dal Direttore Generale, Dott. E. Ghiglione; delibere inerenti e 

conseguenti.  Il Presidente introduce l’argomento all’ordine del giorno evidenziando che trattasi di 

una serie di ulteriori attività inerenti il servizio di manutenzione straordinaria del verde pubblico. 

Il Presidente prosegue il proprio intervento puntualizzando che il Geom. A. Panaino,  quale 

Direttore dell’esecuzione del Contratto (D.E.C.), ha dato comunicazione al R.U.P., dott. Eugenio 

Ghiglione, mediante la Relazione, datata 15/09/2021, (che è stata trasmessa ai partecipanti 

unitamente all’avviso di convocazione della seduta odierna) della necessità di effettuare una serie di 

interventi, alla luce di diverse segnalazioni pervenute dal Comune di Andora, da Enti ed 

Amministratori di condominio e/o in base a semplici richieste verbali/telefoniche di utenti e 

cittadini, in relazione a varie circostanze (urgenza, pericolosità, rischio di interruzione di pubblico 

servizio, rispetto dell'elenco delle priorità già in essere, etc.).  

– Omissis – 

A conclusione della sua esposizione quindi il Direttore propone all’Organo amministrativo di 

ricevere una delibera di indirizzo per l’utilizzo dell’importo pari ad €. 17.410,67 oltre I.V.A. per 

l’esecuzione degli interventi di cui alla R.diA. del 30/09/2021, sempre all’interno del budget 

autorizzato dal Comune nell’ambito del Piano Industriale per l’anno 2021. 

Su sollecitazione del Presidente relativamente ad ulteriori interventi, nessun altro prende la parola. 

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

anche il parere dei membri del Collegio dei Revisori, ritenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge, statutarie e regolamentari, di assumere decisioni al riguardo, con voti favorevoli espressi in 

modo palese per alzata di mano 

delibera 

- di approvare la proposta di deliberazione del R.U.P., dott. E. Ghiglione, circa la necessità di 

effettuare, fra gli interventi, proposti dal D.E.C., Geom. A. Panaino, quelli individuati nella R.diA. 

del 30/09/2021, ammontanti ad €. 17.410,67 oltre I.V.A.;  
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- di incaricare il Direttore e il D.E.C. di provvedere agli atti consequenziali; 

- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, data l’urgenza, la presente deliberazione, 

immediatamente esecutiva; 

- 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 3) posto all’ordine del giorno (Valutazioni sulla procedura da 

seguire sulla base del D. Lgs n. 50/2016 e succ. mod. ii., negoziata - con il relativo avviso di 

indagine di mercato e il capitolato speciale d’appalto ivi allegati - oppure per affidamento diretto, 

per l’individuazione dell’operatore economico a cui aggiudicare il servizio di consulenza in 

materia di lavoro, di elaborazione e gestione delle retribuzioni e dei connessi adempimenti 

retributivi, fiscali, contributivi e previdenziali per il personale dipendente, gli amministratori, gli 

assimilati a lavoro dipendente, i pensionati ed i lavoratori autonomi/occasionali; delibere inerenti 

e conseguenti.)   

- Omissis - 

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, ritenuto il D.Lgs 18 aprile n. 50 recante 

“Codice dei contratti Pubblici” e ss. mm. ii. ed in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a) che, a 

seguito degli interventi legislativi di cui alla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 e al 

D.L. n. 77/2021, prevede, sino al 30.06.2023, la possibilità di procedere mediante affidamento 

diretto per contratti di importo inferiore a 139.000,00 euro oltre IVA precisando che in tali casi la 

stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 

economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti 

pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rilevato che i pareri del MIT n. 735 del 

24/09/2020 e n. 893 del 30/03/2021 con i quali è stato chiarito che la disciplina  delle procedure 

sotto-soglia di cui all’art. 1 della l. n. 120/2020, tra le quali in particolare quella dell’affidamento 

diretto, non ha carattere facoltativo ma si sostituisce, sino alla data del 31/12/2021 da ultimo 

prorogata al 30/06/2023, a quella contenuta all’art. 36, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 trattandosi 

“di procedure di affidamento più snelle e semplificate, temporanee ma non facoltative, introdotte 

nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici, nell’attuale fase 



 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

5 
 

emergenziale”, dopo ampia ed approfondita discussione, sentito anche il parere dei membri del 

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

delibera 

- per tutte le motivazioni sopra esposte, che sia utile, opportuno e conveniente procedere 

all’affidamento diretto  ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 

convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, che consente l’affidamento 

diretto per servizi e forniture fino alla soglia di Euro 139.000,00, anche senza consultazione di più 

operatori economici; 

- che l’affidamento in parola verrà perfezionato nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e 

degli affidamenti di cui agli artt. 36, comma 1) del Codice dei Contratti Pubblici e 1, comma 3, 

della Legge 11 settembre 2020, n.120, e in aderenza alle linee guida ANAC n. 1, e precisamente al 

punto 1.3 del Capo IV; 

- che l’appalto avrà durata di anni 3 (tre) o 36 (trentasei) mesi a far data presuntivamente dal 

giorno 01/01/2022  e fino al 31/12/2024, e comunque a far data dalla consegna del servizio; 

- di nominare  R.U.P. il Direttore Generale per l’affidamento del servizio di consulenza del lavoro, 

con le prestazioni di cui all’elenco della bozza del capitolato speciale oggetto di discussione;  

- che l’affidamento si intenderà efficace solo a seguito della verifica positiva sul possesso dei 

requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;  

- ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 

modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, potrà essere richiesto all’operatore economico 

affidatario di dare inizio all’esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della verifica dei 

requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- 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 in merito alla 

relazione dell’U.T.A. del 14/09/2021, a firma del Geom. A. Panaino, sullo stato del chiosco ed 

attrezzatura balneare S.L.A. “Ama” in vista della stagione balneare 2022; delibere inerenti e 

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

per l’illustrazione del punto in discussione. 

- Omissis - 

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 verificare la possibilità di poter ricevere da parte dell’operatore economico uscente la consegna 

del Chiosco entro il mese di novembre, eventualmente senza il riconoscimento di alcun indennizzo, 

e, in tal caso, quindi svolgere i lavori di ripavimentazione dell’area sulla quale è ubicata la suddetta 

struttura, nonché tutte le attività di revisione degli impianti e di manutenzione delle attrezzature in 

modo che le tempistiche tecnico-operative possano consentire l’avvio della gara per l’affidamento 

del servizio in oggetto per un periodo più lungo rispetto ad una annualità;  

- nel caso in cui non fosse realizzabile quanto sopra stabilito, di svolgere la revisione e la 

manutenzione degli impianti e delle attrezzature per poi procedere, nel rispetto della normativa 

vigente del Codice degli Appalti, all’affidamento, soltanto per un anno, dell’affitto d’Azienda del 

ramo commerciale di cui trattasi, lasciando al termine della stagione prossima, a fine del mese di 

settembre, l’esecuzione di tutti i lavori finalizzati alla ripavimentazione dell’area ove è ubicato il 

Chiosco, nonchè la sostituzione delle attrezzature e degli arredi attualmente presenti nella suddetta 

struttura, ciò affinchè si possa poi procedere all’affidamento del ramo d’azienda per un periodo più 

lungo rispetto ad una annualità; 

- di incaricare il Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione, a provvedere a tutti gli atti 

consequenziali e necessari per l’attuazione di quanto sopra deliberato. 

- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, data l’urgenza, la presente deliberazione, 

immediatamente esecutiva. 

Si passa alla trattazione del punto 5) all’ordine del giorno (Varie ed eventuali; delibere inerenti e 

conseguenti.).  

- Omissis - 
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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 13.00 dichiara sciolta la seduta. 

 Il Segretario         Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

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

 

 


