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AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l. 
 

VERBALEDIDELIBERAZIONEDEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

n° 175 del 22 Novembre 2022 

 

Oggi 22 Novembre 2022 alle ore 18.00 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. 174 del 27/10/2022; delibere inerenti e conseguenti.  

2) Nomina della commissione tecnica per l’esame delle offerte nelle procedure negoziate relative 

all’affidamento del servizio di manutenzione dei prati coltivati dei giardini del Comune di Andora 

(avente durata di anni due), nonché del servizio di manutenzione delle essenze arboree e manutenzione 

straordinaria dei giardini del Comune di Andora (avente durata di anni due); delibere inerenti e 

conseguenti. 

3) – Omissis - 

4) – Omissis – 

5) Valutazione dell’adesione al progetto turistico nautico denominato “ITALIA DAL MARE” con 

relativa convenzione; 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; 

- che l’avviso di convocazione è stato trasmesso con le modalità predette anche a ciascun sindaco effettivo; 

- che 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 video conferenza; 

- 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 
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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. 

Viene chiamato a fungere da segretario il Direttore Generale di A.M.A. S.r.l., 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 del verbale n. 174 del 

27/10/2022; 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 27 ottobre 

2022. 

Si passa alla trattazione del punto 2) posto all’ordine del giorno (Nomina della commissione tecnica per 

l’esame delle offerte nelle procedure negoziate relative all’affidamento del servizio di manutenzione dei 

prati coltivati dei giardini del Comune di Andora (avente durata di anni due), nonché del servizio di 

manutenzione delle essenze arboree e manutenzione straordinaria dei giardini del Comune di Andora 

(avente durata di anni due); delibere inerenti e conseguenti.). 

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

al Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione. 

Il Direttore informa il consiglio sulla necessità di procedere alla nomina della commissione di gara in 

relazione alle procedure negoziate in oggetto. 

A tal proposito ricorda che: 

- con deliberazione del CdA. n. 173 del 27/09/2022 e successiva determinazione a contrarre dell’A.D. n. 217 

del 03/10/2022 stata indetta la procedura negoziata, senza bando, la procedura negoziata, senza bando, ex 

art. 63 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) - derogato dall’art. 1, comma 2, lett. b) del 

D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, e modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2) del D.L. 
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77/2021, convertito in L. 108/2021, per l’affidamento del servizio di manutenzione dei prati coltivati dei 

giardini del Comune di Andora, avente durata di anni due; 

- con deliberazione del CdA. n. 173 del 27/09/2022 e successiva determinazione a contrarre dell’A.D. n. 219 

del 08/10/2022 è stata indetta la procedura negoziata, senza bando, ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett b) - derogato dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in L. 

120/2020, e modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2) del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, 

per l’affidamento del servizio di manutenzione delle essenze arboree e manutenzione straordinaria dei 

giardini del Comune di Andora, avente durata di anni due; 

- per entrambe le suddette procedure è stato disposto di affidare l’appalto in parola all’impresa che avesse 

presentato la migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che “quando la scelta della migliore 

offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad 

una commissione giudicatrice”; 

- come risulta dalla lettera di invito trasmessa ai concorrenti invitati a partecipare alla gara, il termine per la 

presentazione delle offerte inerenti l’affidamento del servizio dei prati coltivati dei giardini è scaduto in data 

22/10/2022, mentre, la scadenza per la presentazione delle offerte relative all’affidamento del servizio di 

manutenzione delle essenze arboree e manutenzione straordinaria dei giardini è avvenuta in data 26/10/2022; 

- pertanto, si può procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione delle Commissioni Giudicatrici, 

così come prevede il comma 7 dell’art. 77 sopra richiamato. 

Il Direttore, vista la natura dell’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art.13 al comma 5 del 

Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, considerata la carenza nell’organico della stazione appaltante di adeguate professionalità per 

ricoprire l’incarico di commissario di gara, dà atto che i componenti possono essere scelti all’esterno 

dell’Ente, tra dirigenti o funzionari di altre Amministrazioni aggiudicatrici o liberi professionisti, o 

professori universitari, aventi idoneità e competenza per ricoprire il ruolo di componenti della commissione 

giudicatrice, con specifico riferimento alla materia oggetto della gara, e stante la necessità di competenze 

trasversali in relazione alla complessità delle procedure di gara sopra descritte. 

Propone quindi al Consiglio di Amministrazione la nomina di tre (3) candidati per ricoprire l’incarico di 

commissario in relazione nella procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui trattasi in quanto 

dotati di competenze specifiche, esperienza e professionalità adeguata, come di seguito meglio indicato: 

• Presidente Ing. PALIOTTO Enrico - Dirigente tecnico Comune di Alassio; 

• Componente Commissione, Geom. PUPPO Marco – Funzionario tecnico con PO del Comune di Andora; 

• Componente Commissione, Geom.  ROSETTA Elisabetta – Funzionario tecnico del Comune di Alassio;  

• Segretaria: dott.ssa PELUFFO Roberta – Supporto esterno al RUP AMA Srl. 
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Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di approfondita valutazione, con voti unanimi, con favorevoli 

espressi in modo palese, 

delibera 

- di approvare la proposta del Direttore e, ai sensi dell’art.13 del Regolamento per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di nominare quali membri della 

Commissione l’affidamento del servizio di manutenzione dei prati coltivati dei giardini del Comune di 

Andora, avente durata di anni due i seguenti componenti: 

• Presidente Ing. PALIOTTO Enrico - Dirigente tecnico Comune di Alassio; 

• Componente Commissione, Geom. PUPPO Marco – Funzionario tecnico con PO del Comune di Andora; 

• Componente Commissione, Geom.  ROSETTA Elisabetta – Funzionario tecnico del Comune di Alassio;  

• Segretaria: dott.ssa PELUFFO Roberta – Supporto esterno al RUP AMA Srl. 

- di approvare la proposta del Direttore e, ai sensi dell’art.13 del Regolamento per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di nominare quali membri della 

Commissione per l’affidamento del servizio di manutenzione delle essenze arboree e manutenzione 

straordinaria dei giardini del Comune di Andora, avente durata di anni due i seguenti componenti: 

• Presidente Ing. PALIOTTO Enrico - Dirigente tecnico Comune di Alassio; 

• Componente Commissione, Geom. PUPPO Marco – Funzionario tecnico con PO del Comune di Andora; 

• Componente Commissione, Geom.  ROSETTA Elisabetta – Funzionario tecnico del Comune di Alassio;  

• Segretaria: dott.ssa PELUFFO Roberta – Supporto esterno al RUP AMA Srl. 

-  di dichiarare 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 il Direttore è delegato a formalizzare le relative nomine e a sottoscrivere 

tutti gli atti necessari e conseguenti. 

– Omissis – 

Si passa la trattazione del punto 5) (Valutazione dell’adesione al progetto turistico nautico denominato 

“ITALIA DAL MARE” con relativa convenzione; delibere inerenti e conseguenti.). 

Prende la parola il Presidente il quale comunica che già nel luglio 2021 il Consiglio aveva incaricato 

l’Amministratore Delegato per procedere all’avvio dell’iniziativa. 

Il Presidente fa rilevare che ad oggi anche alcune Marine limitrofe hanno già aderito all’iniziativa che 

prevede l’offerta di pacchetti turistici mediante una piattaforma on-line, con una commissione a favore del 

Porto Turistico; il Presidente prosegue il proprio intervento precisando che entrando a far parte di questo 

network entro il 2022 l’iscrizione sarà gratuita. 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti, con voti favorevoli espressi in modo palese per 

alzata di mano delibera di delegare il Presidente a svolgere ulteriori approfondimenti al fine di poter 
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assumere ogni più opportuna decisione nelle future riunioni del Consiglio. 

Si passa alla trattazione del punto 6) (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 proposta pervenuta dalla società MYSA S.R.L. 

Il Consiglio, preso atto, approva all’unanimità. 

Prende la parola il Presidente il quale comunica che la società MISA S.R.L., partener di ASSONAT, di cui 

fa parte quale associato anche il Porto di Andora, ha proposto il servizio c.d. denominato “ORMEGGIO 

SICURO” appositamente ideato per le Marine, i Porti turistici che vogliono ampliare la propria offerta verso 

i diportisti e garantire il recupero dell’imbarcazione in avaria, e sollevarli, così, dall’intervenire, spesso senza 

compensi, in caso di imbarcazioni in panne in prossimità all’imboccatura dei Porti.  

Infatti, grazie alla Centrale Operativa di Mysa, la Marina, Porto turistico non dovrà più preoccuparsi del 

rientro in sicurezza dei propri clienti all’ormeggio in quanto la Centrale sarà a disposizione del Porto e dei 

suoi Clienti h24/7, con un numero dedicato e con personale multilingue altamente qualificato, e si occuperà 

della sicurezza dei diportisti e delle imbarcazioni in ogni fase della risoluzione dell’avaria. 

Il Presidente propone di attivare detto servizio, per un anno di prova, con la previsione di una scontista agli 

utenti in correlazione ad una commissione da riconoscersi ad A.M.A.; tale modalità di accordo eviterebbe 

oneri a carico della società senza determinare un aumento delle tariffe che comunque restano di competenza 

del Comune. 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità dei presenti, con 

voti favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano 

DELIBERA 

- di approfondire la possibilità di poter giungere eventualmente alla stipula di una convenzione senza 

oneri a carico della Società e senza aumento dei costi delle tariffe per gli utenti e, se del caso, di darne 

avvio sotto il periodo natalizio quale offerta ai diportisti; 

- 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. 

– 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 18.40 dichiara sciolta la seduta. 

           Il Segretario              Il Presidente del Consiglio di Amministrazione   

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


