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AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l. 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

n° 173 del 27 Settembre 2022 

 

Oggi 27 Settembre 2022 alle ore 18.30 si è riunito in adunanza parzialmente in audio-videoconferenza 

mediante collegamento in videoconferenza con piattaforma Gotomeeting, con riscontro da parte del 

Presidente e Segretario dei soggetti collegati e delle espressioni del diritto di voto a norma dell’art. 18 

dello Statuto e Codice civile, il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Valutazioni sul capitolato speciale d’appalto per il servizio di manutenzione dei prati coltivati dei 

giardini del Comune di Andora della durata di anni due con decorrenza presunta dal giorno 

01/01/2023 fino al 31/12/2024. Relazione del Supporto al Rup, dott.ssa Roberta Peluffo del progetto 

esecutivo; delibere inerenti e conseguenti. 

2) Valutazioni sul capitolato speciale d’appalto per il servizio di manutenzione delle essenze 

arboree e manutenzione straordinaria dei giardini del Comune di Andora della durata di anni due 

con decorrenza presunta dal giorno 01/01/2023 fino al 31/12/2024. Relazione del Supporto al Rup, 

dott.ssa Roberta Peluffo del progetto esecutivo; delibere inerenti e conseguenti. 

3) – Omissis – 

4) – Omissis – 

5) 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; 
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- che il Consiglio di Amministrazione risulta al completo nelle persone di sé stesso, collegato in 

videoconferenza dalla postazione sita in sita in Andora (SV) negli Uffici aziendali ubicati in Andora (SV) 

via Cavour n. 55, nonché dei signori Amministratore Delegato, Silvia Garassino, collegata in 

videoconferenza dalla propria postazione sita in Genova via de Nicolay n. 12 e del Consigliere Emanuel 

Voltolin Visca, collegato in videoconferenza dalla postazione sita in Andora sita negli Uffici aziendali 

ubicati in Andora (SV) via Cavour n. 55; 

- che è presente il Direttore Generale di A.M.A. S.r.l., dott. Eugenio Ghiglione, collegato in 

videoconferenza dalla postazione sita negli Uffici aziendali ubicati in Andora (SV) via Cavour n. 55; 

- che risultano presenti in videoconferenza il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Silvano Montaldo 

collegato in videoconferenza dalla propria postazione mobile sita in Alassio (SV) via Marconi n. 87, 

nonché quale membro del Collegio Sindacale la dott.ssa Alessandra Ranise collegata in videoconferenza 

dalla postazione sita in Andora (SV) via dei Mille n. 36 e il dott. Pier Francesco Ferro collegato in 

videoconferenza dalla postazione sita in  Borgio Verezzi (SV) via Matteotti n. 50; 

- 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 (Valutazioni sul capitolato speciale 

d’appalto per il servizio di manutenzione dei prati coltivati dei giardini del Comune di Andora della 

durata di anni due con decorrenza presunta dal giorno 01/01/2023 fino al 31/12/2024. Relazione del 

Supporto al Rup, dott.ssa Roberta Peluffo del progetto esecutivo; delibere inerenti e conseguenti.). 

Prende la parola il Presidente e passa ad illustrare l’argomento iscritto all’ordine del giorno. 

Il Presidente, sulla scorta della relazione della dott.ssa Roberta Peluffo, Supporto al RUP e Consulente di 

A.M.A. S.r.l., datata 26 settembre u.s., evidenzia che: 

- sulla base della disamina delle problematiche attinenti alle procedure da utilizzare per gli 

affidamenti, la dott.ssa Peluffo, con la suddetta relazione, precisa le ragioni tecniche e giuridiche 

per cui è possibile individuare due distinti lotti prestazioniali distinti e autonomi (ovvero servizio 
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di manutenzione dei prati colativati e servizio manutenzione delle essenze aboree), ciò risultando 

conferme a quanto previsto all’art. 3 let. ggggg) e dall’art. 51 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

- l’analisi prezzi è stata effettuata dall’U.T.A. nell’ambito del progetto esecutivo redatto per il lotto 

in esame utilizzando in parte il Prezziario opere edili – anno 2023-2024 e in parte dati e voci 

derivanti da analisi statistiche, che hanno portato ad una stima complessiva dell’intervento in 

esame, ai sensi dell’art. 35 comma 4, del D.Lgs 50/2016, relativo alla durata contrattuale di anni 

due, dell’importo € di € 206.313,76 (duecentoseimilatrecentotredici/76), di cui € 2.600,00 

(duemilaseicento/00) per oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenziali (DUVRI) non 

soggetti a ribasso, oltre IVA. 

-  il decreto legge n. 76/2020, convertito con legge n.  120/2020  e poi successivamente modificato 

dall’art. dall’art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2) del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, 

introduce alcune deroghe al comma 2 dell’articolo 36  del Codice. In base a tali modifiche 

normative, i procedimenti da utilizzare per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, di importo 

inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, il cui atto di avvio (la determina a contrarre) adottata 

dopo la sua entrata in vigore e comunque entro il 31/06/2023, possono essere i seguenti: 

affidamento diretto “puro” senza necessità di confronto tra preventivi (fino ad € 139.000,0) e la 

procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 63 del Codice (da € 139.000 e fino alle 

soglie comunitarie) - previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, 

individuati in base ad indagini di mercato. (stralcio relazione del 26/9/2022) ; 

- dopo l’approvazione dell’avvio della procedura di gara e dei relativi elaborati a seguito di 

determinazione dell’A.D., occorrerà effettuare pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato sul 

sito istituzionale, su Appalti Liguria e ANAC.  

- in esito alla pubblicazione, si inoltrerà la lettera di invito alla gara agli operatori economici 

ammessi alla procedura, stabilendo un termine adeguato alla presentazione delle offerte (almeno 

15 giorni); dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, la Stazione appaltante 

dovrà nominare una Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte, costituita da 

almeno tre componenti esperti dell’appalto, ai sensi dell’art 77 del Codice e del vigente 

Regolamento per l’affidamento degli appalti sotto soglia approvato dal C.d.A di AMA n. 129 del 

11/05/2020;  

- nei rispettivi capitolati di appalto, in conformità alle vigenti normative, saranno inserite la clausola 

sociale e la clausola di revisione dei prezzi. 

Prende la parola il Direttore Generale, Dott. Eugenio Ghiglione, il quale ricorda che il progetto esecutivo 

qui oggetto di esame riguarda lo sfalcio dei prati, mentre il secondo progetto, relativo alle potature, sarà 

oggetto di discussione al punto 2) che segue. 

Il Consiglio di Amministrazione, dato atto dell’impostazione della procedura di gara sulla base della 
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Relazione della dott.ssa Roberta Peluffo del 26 settembre 2022, nonchè di quanto evidenziato dal Direttore 

Generale, dott. Eugenio Ghiglione, nonché esaminati i documenti illustrati, dopo ampia e approfondita 

discussione, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, dopo ampia e approfondita discussione, sentito 

anche il parere del Collegio Sindacale, all’unanimità dei presenti, con voti favorevoli espressi in modo 

palese per alzata di mano 

DELIBERA 

- di approvare il  progetto esecutivo per il servizio di manutenzione dei prati coltivati dei giardini del 

Comune di Andora, nonché di avviare una procedura negoziata ex art. 63 del Codice, mediante adozione 

di una determina 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; 

- di nominare RUP il Direttore Generale di A.M.A. S.r.l., a cui competono tutti gli adempimenti e gli atti 

conseguenti per lo svolgimento della procedura di gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi; 

-  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 alla sig.ra Silvia Garassino, quale Amministratore delegato, la stessa è 

delegata a procedere agli adempimenti conseguenti. 

Si passa alla trattazione del punto 2) posto all’ordine del giorno 2) Valutazioni sul capitolato speciale 

d’appalto per il servizio di manutenzione delle essenze arboree e manutenzione straordinaria dei giardini del 

Comune di Andora della durata di anni due con decorrenza presunta dal giorno 01/01/2023 fino al 

31/12/2024. Relazione del Supporto al Rup, dott.ssa Roberta Peluffo del progetto esecutivo; delibere inerenti 

e conseguenti.). 

Prende la parola il Presidente e passa ad illustrare l’argomento iscritto all’ordine del giorno. 

Il Presidente, sulla scorta della relazione della dott.ssa Roberta Peluffo, Supporto al RUP e Consulente di 

A.M.A. S.r.l., datata 26 settembre u.s., evidenzia che: 

-  in relazione al servizio di manutenzione delle essenze arboree e manutenzione straordinaria dei 

giardini del Comune di Andora, l’analisi prezzi è stata effettuata dall’U.T.A. nell’ambito del progetto 

esecutivo redatto per il lotto in esame, è stata utilizzata in parte il Prezziario opere edili – anno 2023-

2024 e in parte dati e voci derivanti da analisi statistiche, che hanno portato ad una stima complessiva 

dell’intervento in esame, ai sensi dell’art. 35 comma 4, del D.Lgs 50/2016, relativo alla durata 

contrattuale di anni due, ammonta complessivamente, ad € 202.856,16 

(duecentoduemilaottocentocinquantasei/16), di cui € 2.600,00 per oneri di sicurezza derivanti da rischi 

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

- anche per quanto riguarda il progetto di cui trattasi per l’affidamento del servizio si seguiranno le 
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stesse procedure  descritte al precedente punto 1), nonché il medesimo cronoprogramma, oltre la 

previsione di inserimento della clausola sociale e di quella inerente alla revisione dei prezzi. 

Prende la parola il Direttore il quale precisa che il progetto qui in discussione ha un importo complessivo che è 

stato contenuto in base alle disponibilità finanziarie del budget di spesa assegnato per lo svolgimento del 

servizio dal Socio Unico, Comune di Andora. 

Si trattano di potature con un sistema di un criterio a scalare, per le quali viene chiesta l’approvazione di un 

progetto formato con un capitolato ed un prezzario, chiaramente allegati al bando di gara, di modo che il 

soggetto aggiudicatario del servizio andrà ad eseguire gli interventi richiesti dall’U.T.A. andando a scalare sulla 

struttura del budget economico. 

Il Consiglio di Amministrazione, dato atto dell’impostazione della procedura di gara sulla base della Relazione 

della dott.ssa Roberta Peluffo del 26 settembre 2022, nonchè di quanto evidenziato dal Direttore Generale, dott. 

Eugenio Ghiglione, nonché esaminati i documenti illustrati, dopo ampia e approfondita discussione, sentito 

anche il parere del Collegio Sindacale, all’unanimità dei presenti, con voti favorevoli espressi in modo palese 

per alzata di mano 

DELIBERA 

- di approvare il  progetto esecutivo per il servizio di manutenzione delle essenze arboree e manutenzione 

straordinaria dei giardini del Comune di Andora, nonché di avviare una procedura negoziata ex art. 63 del 

Codice, mediante adozione di una determina 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; 

- di nominare RUP il Direttore Generale di A.M.A. S.r.l., a cui competono tutti gli adempimenti e gli atti 

conseguenti per lo svolgimento della procedura di gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi; 

-  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 alla sig.ra Silvia Garassino, quale Amministratore delegato, la stessa è 

delegata a procedere agli adempimenti conseguenti. 

– Omissis – 

Si passa alla trattazione del punto 5) (Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti.). 

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 19.15 dichiara sciolta la seduta. 

                 Il Segretario             Il Presidente del Consiglio di Amministrazione   

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


