
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

1 
 

 

 

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

n°  140 del 19 Febbraio  2021 

Oggi 19 Febbraio 2021 alle ore 18.00 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 del verbale della seduta del 29/01/2021; delibere inerenti e conseguenti. 

2. Valutazione sulla proposta di approvazione del capitolato speciale d’appalto per la 

procedura negoziata relativa al servizio di decespugliamento e pulizia aree verdi gerbide 

e marciapiedi alberati del Comune di Andora; delibere inerenti e conseguenti. 

3. Valutazione sulla proposta di approvazione dell’avviso di ricerca personale e formazione 

graduatoria idonei per il posto di n. 1 operaio qualificato addetto ai servizi portuali, ivi 

compresi quelli di ausilio all’ormeggio in banchina. Lavoro notturno inquadramento 5° 

livello c.c.n.l. turismo, approdi turistici – a tempo determinato sei mesi a tempo pieno 

(40 ore settimanali); delibere inerenti e conseguenti. 

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; 
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- 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- 

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 e dichiara valida la seduta chiamando a fungere 

da segretario il dott. Eugenio Ghiglione, che accetta. 

Si passa alla trattazione del punto 1) posto all’ordine del giorno (Approvazione del verbale della 

seduta del 29/01/2021; delibere inerenti e conseguenti). Il Consiglio di Amministrazione, presa 

visione ed esaminate le deliberazioni prese nella seduta precedente, all’unanimità dei presenti, 

delibera di approvare il contenuto del verbale adottato nella seduta del 29 gennaio 2021. 

Si passa alla trattazione del punto 2) dell’ordine del giorno (Valutazione sulla proposta di 

approvazione del capitolato speciale d’appalto per la procedura negoziata relativa al servizio di 

decespugliamento e pulizia aree verdi gerbide e marciapiedi alberati del Comune di Andora; delibere 

inerenti e conseguenti). 

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

per l’illustrazione del punto in discussione. 

Il Direttore Generale prende la parola evidenziando che, con riguardo al servizio di manutenzione 

ordinaria e straordinaria del verde pubblico, questo in esame è il terzo lotto in quanto è stato già 

appaltato il primo lotto (inerente ai prati coltivati), il secondo lotto (relativo alle potature) e, quindi, 

rimane questo ultimo lotto che riguarda lo sfalcio dei ciuffi d’erba dei marciapiedi alberati e di alcune 

aree gerbide assegnate ad A.M.A. dal Comune. 

Il Direttore spiega che con riguardo ai costi di affidamento del servizio ad operatori economici esteri, 

anche nel 2021, gli stessi restano all’interno del budget che era stato imputato nell’anno 2020, ovvero 

nella disponibilità di euro 250.000,00. 

Il Direttore, inoltre, precisa, come previsto dalle precedenti deliberazioni del C.di A. n. 135 del 9 

settembre e n. 136 del 16 ottobre 2020, e dai successivi provvedimenti adottati, che: 
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- l’importo annuo a  base di gara del lotto 1, è stato fissato in €.103.000,00,ed è stato affidato, 

a seguito di esperimento di gara mediante procedura negoziata ad €. 81.000,00; 

- l’importo annuo a  base di gara del lotto 2,è stato fissato in €.  91.800,00, ed è stato affidato, 

a seguito di esperimento di gara mediante procedura negoziata, ad €.  61.900,00. 

Il Direttore, precisa ancora che, considerata la parte di budget assegnata per le fioriture, dunque, ad 

oggi, risulta complessivamente già impegnata la somma di €. 154.000,00, a fronte del budget iniziale 

disponibile di €. 250.000,00. 

Prosegue illustrando che sussiste abbondantemente la risorsa disponibile per appaltare questo lotto, 

relativo alla pulizia del “gerbido e lo sfalcio dei marciapiedi”, con una base annua di gara ad                        

€. 64.368,00, e una durata contrattuale di anni tre, a far data dal 01/06/2021, come risulta dal 

capitolato che è stato redatto sulla base dei prezziari dell’unione camere da parte dell’Ufficio Tecnico. 

Di conseguenza, se il servizio in discussione dovesse essere assegnato al totale della base di gara, 

resterebbero ancora disponibili €. 31.500,00 dal budget che così potrebbero essere utilizzati per il 

“verde” qualora se ne ravvisassero le necessità. 

Il Direttore puntualizza che il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di poter prevedere nella 

normativa di gara la previsione della “clausola sociale”, ciò in quanto trattasi di un intervento che 

prevede un intenso impiego di manodopera, e comunque in misura superiore al 50% del valore 

complessivo dell’appalto, e che sostanzialmente condizioni di esecuzione sono pressochè analoghe 

rispetto a quelle degli affidamenti realizzati negli anni precedenti. 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti, sentito anche i membri del Collegio dei 

Revisori, 

delibera 

- di approvare il capitolato per il servizio di decespugliamento e pulizia aree verdi gerbide e 

marciapiedi alberati del Comune di Andora, che fa parte integrante del progetto esecutivo, unitamente 

agli elaborati tecnici, predisposti dall’Ufficio Tecnico;  

- di avviare una procedura negoziata ex art. 63 del Codice, come previsto dall’art. 36, comma 2, lett. 

b), pari decreto, derogato dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito in Legge 

11/09/2020, n. 120, mediante adozione di una determina dell’Amministratore Delegato, con l’utilizzo 
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del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3 lett. a) e 6, 

del citato decreto; 

- di dare atto che il RUP è il Direttore Generale per il servizio di decespugliamento e pulizia aree 

verdi gerbide e dei marciapiedi alberati del Comune di Andora; 

- di dare atto che verrà valutatala possibilità di prevedere o meno la “clausola sociale” nella normativa 

di gara da parte del Direttore Generale all’esito del confronto tra le caratteristiche del contratto di 

affidamento precedente rispetto al nuovo progetto di esecuzione;  

- di dare atto che l’eventuale previsione della “clausola sociale” nella normativa di gara dovrà essere 

conforme ai principi nazionali e dell’Unione europea in materia di libertà di iniziativa 

imprenditoriale, nonché alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza amministrativa, tra cui, per 

ultima, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 6761, sentenza del 2/11/2020. 

In ragione delle deleghe conferite alla sig.ra Silvia Garassino quale Amministratore delegato, la stessa 

è delegata a procedere agli adempimenti conseguenti. 

Per quanto interessa il punto 3) posto all’ordine del giorno (Valutazione sulla proposta di 

approvazione dell’avviso di ricerca personale e formazione graduatoria idonei per il posto di n. 1 

operaio qualificato addetto ai servizi portuali, ivi compresi quelli di ausilio all’ormeggio in banchina. 

lavoro notturno inquadramento 5° livello c.c.n.l. turismo, approdi turistici – a tempo determinato sei 

mesi  a tempo pieno (40 ore settimanali); delibere inerenti e conseguenti).  

Il Presidente introduce l’argomento in discussione e cede la parola al Direttore Generale, dott. 

Eugenio Ghiglione per l’illustrazione del punto all’ordine del giorno. 

Il Direttore riferisce che, a partire da tre anni a questa parte, A.M.A. assume dal periodo che va dal 1 

aprile al 30 settembre di ogni anno, un ormeggiatore notturno. 

Fino all’anno scorso è stato possibile utilizzare la graduatoria del precedente concorso che era stato 

bandito, ma poiché detta graduatoria è scaduta, quindi, si rende necessario avviare una nuova 

procedura concorsuale. Nell’avviso qui in discussione è stato previsto, per questa figura, un 

inquadramento di cui al V livello del C.C.N.L. turismo, approdi turistici con la dicitura che è un 

operaio in supporto all’aiuto dell’ormeggiatore tempo pieno 40 ore settimanali con caratteristiche 

sostanzialmente uguali al concorso precedente, ovvero il titolo di studio scuola media inferiore con 

l’inserimento di una premialità per coloro che hanno un titolo di studio di un diploma superiore ed 
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una massima premialità per i soggetti che sono in possesso di un diploma di laurea, nonché la titolarità 

della patente nautica con validità entro le dodici miglia. 

Il Direttore spiega che occorrerà fissare al 5 marzo 2021 la scadenza per la presentazione della 

domanda, mentre l’esecuzione della prova dovrà svolgersi entro la fine del mese di aprile. 

Il Consiglio di Amministrazione, ravvisata la necessità di provvedere all’indizione della pubblica selezione 

per il conferimento dell’incarico ormeggiatore notturno stagionale con contratto di diritto privato a tempo 

determinato, esaminato a tal fine l’avviso di pubblica selezione così come predisposto dal Direttore, 

all’unanimità dei presenti, sentito anche il membro del Collegio dei Revisori, 

delibera 

-  di approvare il bando di selezione secondo lo schema predisposto che si allega alla presente e ne forma 

parte integrante e sostanziale;  

-  di disporre che il bando venga pubblicato sulla sezione trasparente del sito web dell’azienda per 15 giorni; 

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

In ragione delle deleghe conferite al dott. Eugenio Ghiglione, quale Direttore Generale dell’Azienda, 

lo stesso è delegato a procedere agli adempimenti conseguenti secondo il vigente Regolamento per la 

ricerca e selezione del personale. 

- Omissis - 

Per quanto concerne la trattazione di cui al punto 5) dell’ordine del giorno (Varie ed eventuali; 

delibere inerenti e conseguenti). 

Nulla da discutere. 

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 18.57 dichiara sciolta la seduta. 

           Il Segretario         Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

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


