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AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l. 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

n° 174  del 27 Ottobre 2022 

 
Oggi 27 Ottobre 2022 alle ore 19.00 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) Approvazione del verbale n. 173 della seduta del 23 settembre 2022; delibere inerenti e    

conseguenti. 

2) Verifica sullo stato delle procedure per il mantenimento della validità delle certificazioni ENI ISO 

14001 in scadenza al 17 gennaio 2022; Registrazione EMAS; ENI UNI ISO 45001 e ENI UNI ISO 

9001; stato dei rapporti contrattuali con l’Organo di Certificazione e con i Consulenti; delibere 

inerenti e conseguenti. 

3) 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 he secondo l’avviso di convocazione e di 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; 

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

videoconferenza dalla postazione 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 
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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 propria postazione mobile;  

- 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. 

Atteso che il Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione, non si trova presente nello stesso luogo fisico 

del Presidente, viene chiamato a fungere da segretario il Consigliere Emanuel Voltolin Visca. 

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 del verbale n. 173 della 

seduta del 23 settembre 2022; 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 23 settembre 2022. 

Si passa alla trattazione del punto 2) posto all’ordine del giorno (Verifica sullo stato delle procedure per 

il mantenimento della validità delle certificazioni ENI ISO 14001 in scadenza al 17 gennaio 2023; 

Registrazione EMAS; ENI UNI ISO 45001 e ENI UNI ISO 9001; stato dei rapporti contrattuali con 

l’Organo di Certificazione e con i Consulenti; delibere inerenti e conseguenti.) 

– Omissis – 

Il Consiglio di Amministrazione, dato atto che: 

- il mantenimento della certificazione UNI EN ISO 14001 e la Registrazione EMAS rientra tra gli 
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obiettivi della Società di promuovere lo sviluppo sostenibile nell’ambito dei servizi affidati dal 

Comune di Andora, di valorizzare la sensibilità nei confronti dell’ambiente, riconoscendo come 

prioritaria l’attenzione alle problematiche ambientali e di diffondere la cultura della sostenibilità 

ambientale in tutto il territorio comunale; 

- nell’attuale struttura organizzativa della Società non sono previsti ruoli con competenze atte a 

soddisfare le esigenze sopra descritte e, pertanto, sussiste l’impossibilità oggettiva di utilizzare 

risorse umane operanti in pianta organica; 

- a fronte di quanto sopra, onde perseguire gli indirizzi dell’organo amministrativo, occorre 

procedere all’affidamento di un incarico esterno ad un professionista; 

- per quanto sopra esposto, l’operatore economico in questione appare essere l’unico soggetto in 

grado di proseguire le prestazioni attuali (ISO 14001:2015) ed avviare quelle integrative (ISO 

9001:2015/ISO 45001:2018) senza interruzioni di sorta, allungamento dei tempi e duplicazioni di 

costi, in base alle conoscenze, all’esperienza maturata e ai dati già acquisiti della situazione 

societaria;  

- tali prestazioni hanno carattere di “infungibilità”, secondo quanto precisato dalle Linee Guida 

ANAC n. 8 approvate con delibera del 13/09/2017, da cui si evince che un bene o un servizio è 

definito infungibile, se risulta un unico operatore economico che può garantire il soddisfacimento 

di un certo bisogno; 

- valutate l’effettiva assenza di alternative ragionevoli, a condizioni economiche convenienti, per 

cui è possibile procedere all’affidamento diretto dei servizi in oggetto, mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, a favore dell’operatore 

economico Qualità Totale Srls con sede in Genova Piazzetta Jacopo da Varagine n. 1/29, secondo 

le prestazioni, le attività, nonché le condizioni economiche riportate nella propria offerta del 

6/07/2022; 

tutto quanto sopra premesso, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità dei presenti, con voti 

favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano 

DELIBERA 

- per le motivazioni sopra esposte, di avviare l’iter per l’ottenimento e il mantenimento delle 

certificazioni UNI EN ISO 14001, in scadenza al 17 gennaio 2023 unitamente alla Registrazione EMAS, 

autorizzando ad attribuire l’incarico da parte dell’Amministratore Delegato alla società Qualità Totale 

S.r.l., secondo le condizioni economiche riportate nella propria offerta del 06/07/2022; 

- di incaricare l’Amministratore Delegato e il Direttore Generale a voler predisporre, in riferimento alla 

Certificazione EN UNI ISO 45001:2018, gli atti necessari per la correzione di eventuali non conformità 

sulla base delle evidenze emerse in sede di Audit relativamente all’anno 2022; 

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

Responsabile del SGI, la stessa è delegata a procedere agli adempimenti conseguenti. 

Si passa alla trattazione del punto 3) (Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti.). 

Prende la parola il Presidente il quale propone la trattazione di un nuovo oggetto, ovvero l’esame e 

discussione della Relazione, a firma del Geom. Adriano Panaino, avente ad oggetto gli interventi di 

potature e straordinaria verde pubblico ancora da realizzarsi entro la fine dell’anno 2022 

Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di procedere con la discussione degli indirizzi da 

assumere sull’argomento. 

Il Consiglio, preso atto, approva all’unanimità. 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia e approfondita discussione, sentito anche il parere del 

Direttore Generale, all’unanimità dei presenti, con voti favorevoli espressi in modo palese per alzata di 

mano 

DELIBERA 

- di approvare la proposta del Direttore relativamente all’esecuzione degli interventi di potatura 

programmati entro il 31/12/2022, come indicati nella Relazione, a firma del Geom. Adriano Panaino, 

nell’ambito del budget residuo;  

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

esecutiva. 

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

conseguenti. 

Prende la parola il Presidente il quale propone la trattazione di un nuovo oggetto, ovvero l’esame e 

discussione circa l’eventuale dotazione del sistema Eurokey per l’accessibilità da parte dei disabili ai bagni 

del Marina e a quelli pubblici. 

– 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 20.00 dichiara sciolta la seduta. 

           Il Segretario             Il Presidente del Consiglio di Amministrazione   

  (Emanuel Voltolin Visca)                    (Avv. Fabrizio De Nicola)  


