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AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

n° 154 del 14 Dicembre 2021 

Oggi 14 dicembre 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. Nomina dei componenti della commissione giudicatrice per la procedura di affidamento del servizio 

della segnaletica del Comune di Andora; delibere inerenti e conseguenti. 

2. Valutazioni in merito al capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del servizio di pulizia e 

sanificazione dei locali gestiti da A.M.A. S.r.l.; delibere inerenti e conseguenti. 

3. Valutazioni in merito all’esito della ricerca di mercato condotta dal Broker AON S.p.a. con 

riferimento ai capitolati predisposti dalla medesima società per l’affidamento del servizio di copertura 

assicurativa di A.M.A. S.r.l.; delibere inerenti e conseguenti. 

4. Valutazioni sulla rinuncia espressa dal Direttore Generale alla carica di responsabile del sistema di 

gestione integrato ed Emas. Valutazioni sull’eventuale nomina e attribuzione della carica di 

responsabile del sistema di gestione integrato ed Emas in capo all’Amministratore Delegato. Conferma 

dell'incarico attribuito alla Consulente, dott.ssa Maurizia Camoiranoper il rinnovo del sistema di 

gestione integrato qualità-ambiente-sicurezza ed Emas in relazione all'anno 2022; delibere inerenti e 

conseguenti. 

5. Approvazione del verbale n. 153 della seduta del 02/11/2021; delibere inerenti e conseguenti. 

6. Valutazioni su eventuali modifiche alla disciplina di cui alla delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 149 del 06/7/2021 inerente i costi e le modalità di erogazione del servizio di 

ricarica per auto elettriche e l'uso degli stalli riservati per la sosta; approvazione del regolamento e 

delle condizioni contrattuali sui costi e le modalità di erogazione del servizio di ricarica per auto 

elettriche e l'uso degli stalli riservati ai fruitori del servizio; delibere inerenti e conseguenti. 

https://www.iusexplorer.it/document?id=8419987_48189601_1_DPCONS__20200308000000000165130&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw4Rk-A95VeNV0m_gIDMArz8wQj30G1Xtw.*AAJTSQACMDMAAlNLABMyMDkyODY4MTM2OTU2OTkzOTkyAAJTMQACMDI.*
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7. Valutazioni in merito alla promozione Natalizia per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici e la 

raccolta degli oli da cucina; delibere inerenti e conseguenti. 

8.  Comunicazioni del Presidente. 

9. 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; 

- 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 (Nomina dei componenti della 

commissione giudicatrice per la procedura di affidamento del servizio della segnaletica del Comune di 

Andora; delibere inerenti e conseguenti). Il Presidente prende la parola e dopo una breve introduzione dà la 

parola al Direttore Generale. 

- Omissis - 

Il Direttore Generale quindi propone al C.d.A. la nomina dei seguenti componenti: 

• Presidente: dott. Ghiglione Eugenio, R.U.P.; 
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• Componente: geom. Graziano Floccia del Comune di Albenga; 

• Componente: dott. Mattia Poggio del Comune di Andora; 

• Segretaria: dott.sa RobertaPeluffo, consulente AMA S.r.l.. 

Il Direttore 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 

dai curricula pervenuti. 

Prende la parola il Presidente il quale ringrazia il Direttore per l’esaustiva illustrazione dell’argomento in 

trattazione. 

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 del membro presente 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 del Direttore Generale e quindi nominare la seguente commissione di gara: 

• Presidente: dott. Ghiglione Eugenio, R.U.P.; 

• Componente: geom. Graziano Floccia del Comune di Albenga; 

• Componente: dott. Mattia Poggio del Comune di Andora; 

• Segretaria: dott.sa Roberta Peluffo, consulente AMA S.r.l.. 

- di dare mandato al Direttore Generale a provvedere alla formalizzazione delle nomine e di sottoscrivere 

tutti gli atti necessari e conseguenti; 

- 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 2) posto all’ordine del giorno (Valutazioni in merito al capitolato 

speciale d’appalto per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione dei locali gestiti da A.M.A. 

S.r.l.; delibere inerenti e conseguenti). 

Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno e lascia la parola al Direttore Generale per 

l’illustrazione dell’argomento. 

- Omissis - 

Il Consiglio di Amministrazione, visto il capitolato speciale d’appalto, con il quale si dettano le specifiche 
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norme per la procedura, considerato che il precedente affidamento è prossimo alla scadenza e che occorre 

urgentemente procedere all’individuazione di un operatore economico in possesso di adeguate capacità 

tecniche per l’affidamento del servizio suesposto, a seguito di approfondita discussione, con voti unanimi, 

sentito anche il parere dei membri presenti 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 il capitolato speciale per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali aziendali per la 

durata di anni uno e per un importo di Euro 50.377,00 (cinquantamilatrecentosettantasette/00) oltre I.V.A., di 

cui Euro 48.177,00 (quarantottomilacentosettantasette/00) per costo della manodopera, Euro 1.200,00 

(milleduecento/00) per detergenti e materiali/attrezzature per pulizie e sanificazioni, ed Euro 1.000,00 

(mille/00) per oneri di sicurezza da rischi interferenziali DUVRI); 

- di nominare, quale R.U.P il Direttore Generale, Dott. Eugenio Ghiglione, per lo svolgimento delle 

competenze al medesimo attribuite; 

- di dare atto che, in ragione delle deleghe conferite alla sig.ra Silvia Garassino, quale Amministratore 

Delegato, la stessa è delegata a procedere agli adempimenti conseguenti e necessari;  

- 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 in merito all’esito della 

ricerca di mercato condotta dal Broker AON S.p.a. con riferimento ai capitolati predisposti dalla 

medesima società per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa di A.M.A. S.r.l.; delibere inerenti 

e conseguenti.): il Presidente illustra l’argomento in discussione e lascia la parola al Direttore Generale. 

Prende la parola il Direttore Generale il quale informa il Consiglio che a seguito dello svolgimento 

dell’indagine di mercato le offerte migliori sono risultate essere le seguenti: 

- RCT/O NOBIS Premio annuo lordo                                              € 7.680,00; 

- RC PATRIMONIALE XL INSURANCE Premio annuo lordo    € 2.490,00; 

- ALL RISKS PROPERTY SACE BT Premio annuo lordo            € 4.100,00; 

- TUTELA LEGALE AIG Premio annuo lordo                               € 3.800,00; 

- INFORTUNI UNIPOLSAI Premio annuo lordo                            €    741,00. 

Su sollecitazione del Presidente relativamente ad ulteriori interventi, nessun altro prende la parola. 
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Il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi, sentito anche il parere dei membri presenti 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 

- dato atto delle risultanze saranno comunicate dal broker, AON S.p.a., le medesime sono ritenute accettabili 

ai fini dell’approvazione degli affidamenti di cui trattasi; 

- di dare atto che, in ragione delle deleghe conferite alla sig.ra Silvia Garassino, quale Amministratore 

Delegato, la stessa è delegata a procedere agli adempimenti conseguenti e necessari;  

- 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 4) posto all’ordine del giorno (Valutazioni sulla rinuncia espressa dal 

Direttore Generale alla carica di responsabile del sistema di gestione integrato ed Emas. Valutazioni 

sull’eventuale nomina e attribuzione della carica di responsabile del sistema di gestione integrato ed Emas 

in capo all’Amministratore Delegato. Conferma dell'incarico attribuito alla Consulente, dott.ssa Maurizia 

Camoirano per il rinnovo del sistema di gestione integrato qualità-ambiente-sicurezza ed Emas in 

relazione all'anno 2022; delibere inerenti e conseguenti.). 

- Omissis - 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della necessità a seguito della rinuncia espressa dal Direttore 

Generale di assegnare all’Amministratore Delegato, sig.ra Silvia Garassino, il ruolo di Responsabile del 

Sistema di gestione integrato, con voti unanimi, sentito anche il parere dei membri presenti del Collegio dei 

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

Delibera 

- di nominare la sig.ra Silvia Garassino, Amministratore Delegato della società Azienda Multiservizi 

Andora S.r.l., quale Responsabile di Sistema  di gestione integrato (qualità, ambiente, salute e sicurezza sul 

lavoro) ed Emas senza l’attribuzione di alcun compenso aggiuntivo; 

- di confermare l’incarico attribuito alla Consulente, dott.ssa Maurizia Camoirano per il rinnovo del sistema 

di gestione integrato qualità-ambiente-sicurezza ed Emas in relazione all'anno 2022; 

- di dare atto che, in relazione alla suddetta nomina l’Amministratore Delegato sovrintenderà alla redazione 

e gestione del suddetto sistema avvalendosi del supporto collaborativo della struttura interna dell’Azienda 

nonché del consulente esterno, dott.ssa Maurizia Camoirano; 
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- 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. 

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia l’Amministratore Delegato, sig.ra Silvia Garassino, per aver 

accettato l’incombenza. 

Si passa alla trattazione del punto 5) posto all’ordine del giorno (Approvazione del verbale n. 153 della 

seduta del 02/11/2021; 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 2 

novembre 2021.  

Si passa alla trattazione del punto 6) posto all’ordine del giorno (Valutazioni su eventuali modifiche alla 

disciplina di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 149 del 06/7/2021 inerente i costi e le 

modalità di erogazione del servizio di ricarica per auto elettriche e l'uso degli stalli riservati per la sosta; 

approvazione del regolamento e delle condizioni contrattuali sui costi e le modalità di erogazione del 

servizio di ricarica per auto elettriche e l'uso degli stalli riservati ai fruitori del servizio; delibere inerenti e 

conseguenti.)  

- Omissis - 

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

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, sentito anche il parere dei membri presenti 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 
 

- per tutte le ragioni e motivazioni espresse, di approvare il contenuto del Regolamento per l’utilizzo delle 

colonnine di ricarica elettrica;  

- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa 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. 

In ragione delle deleghe conferite all’Amministratore Delegato e al Direttore Generale gli stessi sono 

delegati a procedere agli adempimenti necessari e conseguenti. 
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Si passa alla trattazione del punto 7) posto all’ordine del giorno (Valutazioni in merito alla promozione 

Natalizia per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici e la raccolta degli oli da cucina; delibere inerenti e 

conseguenti.).  

- Omissis - 

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

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, considerato che è opportuno proseguire con 

iniziative e progetti a supporto dell’attuazione della politica ambientale da parte dell’Azienda, sentito anche 

il parere dei membri presenti 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 dare avvio alla promozione “Natale Green” che si concretizzerà nelle seguenti iniziative, ossia: a) con 

il consolidamento del servizio di smaltimento di oli esausti, in particolare con la raccolta degli oli alimentari 

da cucina prodotti dai diportisti mediante la distribuzione gratuita di appositi contenitori forniti dal Comune 

di Andora; b) l’avvio del servizio di ricarica per le auto elettriche a partire dal giorno 22 dicembre 2021 con 

possibilità di ricarica gratuita ai Clienti fino a venerdì 7 gennaio 2022; 

- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa 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. 

In ragione delle deleghe conferite all’Amministratore Delegato e al Direttore Generale gli stessi sono 

delegati a procedere agli adempimenti necessari e conseguenti. 

Si passa alla trattazione del punto 8) (Comunicazioni del Presidente). 

- Omissis - 

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

varie ed eventuali, e nessuno prendendo la parola, ringrazia i presenti, rinvia alla prossima riunione la lettura 

del presente verbale e alle ore 13.40 dichiara sciolta la seduta. 

     Il Segretario                                   Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

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

 

 

 


