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CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE DI VARI 

SERVIZI.------------------------------------------------------------------------------------- 

REP. N. 3336-------------------------------------------------------------------------------- 

Durata: dal 01/01/2020 al 31/12/2026;------------------------------------------------- 

Contraente: Azienda Multiservizi Andora S.r.l. siglabile in “A.M.A. S.R.L.” -- 

Valore dell’atto: €. 16.127.463,87 IVA esclusa -----------------------------------  

L’anno duemiladiciannove il giorno ventitré del mese di dicembre alle ore 

16:30 in Andora nella Palazzina Comunale di Via Cavour n. 94;----------------  

Avanti a me, D.ssa Mariacristina Torre Segretario Generale, autorizzato 

a rogare gli atti del Comune nella forma pubblica amministrativa, ai sensi 

dell’art. 97 comma 4 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono comparsi 

personalmente i Sigg.ri:------------------------------------------------------------------- 

1) La D.ssa Antonella Soldi nata ad ……… il ……., nella sua qualità di 

Dirigente F.F. Area III del Comune di Andora, nel cui nome, conto ed 

interesse dichiara di agire;---------------------------------------------------------------- 

P. I.V.A. / C.F. 00135420099------------------------------------------------------------- 

2) Per l’Azienda Multiservizi Andora S.r.l. di Andora, in seguito denominata 

semplicemente “A.M.A. S.r.l.”, con sede in Andora in via Aurelia n. 41 - 

costituita dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n 94 del 

22/12/05 - Codice fiscale 01180670091 – l’Amministratore Delegato, 

Sig.ra Silvia Garassino nata a ….. il ……… domiciliata per la carica presso 

la sede dell’A.M.A. S.r.l. – nominata consigliere con decreto del Sindaco n. 

51 del 14/10/2019, nominata Amministratore Delegato con verbale del 

Consiglio di Amministrazione  n° 122 del 08/11/2019  (depositato in copia 

conforme all’originale con nota prot. n. 19321 del 23/12/2019) ed 
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autorizzata alla stipula del presente atto con _deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 124 del 23/12/2019 pervenuto via PEC 

prot. n. 19272 del 23/12/2019, come da documenti depositati agli atti, ------- 

I comparenti, della cui personale identità io Ufficiale Rogante sono certo, 

dichiarano di rinunziare, col mio consenso, all’assistenza dei testimoni.------- 

-------------------------------------------P R E M E S S O--------------------------------- 

-CHE il Comune di Andora in forza dell’atto rep. n. 3158 del 24/10/2013 

avente ad oggetto “Atto di concessione demaniale marittima”, che 

sostituisce integralmente l’atto di sottomissione n. 3 sottoscritto fra Comune 

di Andora e la  Capitaneria di Porto di Savona il 29/12/1994, Rep. n. 

646/1994, detiene in gestione il porto e che pertanto è autorizzato 

all’occupazione dell’area demaniale, delle pertinenze e dello specchio 

acqueo; -------------------------------------------------------------------------------------- 

-CHE il Comune di Andora ha costituito l’Azienda Multiservizi Andora S.r.l. 

(siglabile in A.M.A. S.r.l.) con deliberazione del Consiglio Comunale n 94 

del 22/12/2005, società interamente partecipata dal Comune stesso;---------- 

- CHE AMA S.r.l. è una società inquadrabile ai sensi del D. Lgs. 175/2016 

“Testo unico delle Società a partecipazione pubblica” art. 2.1 lettera “o” 

come «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita 

il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo 

congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme 

di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell’attività 

prevalente di cui all'articolo 16, comma 3;--------------------------------------------- 

-CHE ai sensi dell’art. 16 del medesimo D.Lgs. 175/2016, in quanto società 

in house AMA S.r.l può ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dal 
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Comune di Andora che esercita sulla medesima il controllo 

analogo come definito all’art. 2.1 dello stesso decreto legislativo;--------------- 

-CHE il Comune di Andora ha presentato all’ Anac ai sensi dell’art. 192, 

comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  in data 21/03/2018 la domanda 

relativa all’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 

enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti;---------------------- 

-CHE a seguito dell’entrata in vigore delle Linee Guida n. 7 di ANAC, la 

presentazione della domanda di iscrizione costituisce presupposto 

legittimante l’affidamento in house in quanto al paragrafo 5.3 è 

espressamente previsto: “Resta fermo che la domanda di iscrizione 

consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di 

effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti 

all’organismo in house”--------------------------------------------------------------------- 

-CHE alla data di stipula del presente atto i servizi affidati ad AMA S.r.l. dal 

Comune di Andora, fino al 31/12/2019, sono i seguenti:-------------------------- 

- Farmacia comunale Val Merula situata a Molino Nuovo 

concessione di pubblico servizio;---------------------------------------------- 

- Spiaggia libera attrezzata accessibile dalla via Aurelia all’ 

altezza di via Andrea Doria, Chiosco bar nell’area ex Colonia di 

Asti, Solarium sulle cale del porto concessione di pubblico 

servizio;------------------------------------------------------------------------------ 

- Marina di Andora, gestione porto e attività strumentali (gestione 

attracchi, verifica pagamenti e sollecito insolventi e recupero del 

credito delle strutture adibite a “cale” ubicate nel porto e locate a 

privati) affidamento di pubblico servizio remunerato 
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dall’amministrazione con la corresponsione di un 

canone bimestrale,  

- Verde pubblico (manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree 

verdi affidate) affidamento di pubblico servizio remunerato 

dall’amministrazione con la corresponsione di un canone 

bimestrale;-------------------------------------------------------------------------- 

- Segnaletica orizzontale e verticale (manutenzione ordinaria e 

straordinaria della segnaletica stradale) affidamento di pubblico 

servizio remunerato dall’amministrazione con la corresponsione di 

un canone bimestrale;----------------------------------------------------------- 

-CHE i servizi di cui sopra risultano affidati ad A.M.A. S.r.l. con il contratto 

Rep. n. 2330 del 18/01/2006 e successivi atti aggiuntivi aventi Rep. n. 2639 

del 22/11/2006, Rep. n. 2670 del 28/3/2007, Rep. n. 2701 del 23/07/2007, 

Rep. n. 2736 del 14/01/2008, Rep. n. 2996 del 28/02/2011, e Rep. n. 3222 

del 06/07/2015 e rep. 3279 del 09/09/2016. ------------------------------------------ 

-CHE inoltre con AMA S.r.l. sono stati sottoscritti anche contratti aventi 

natura di comodato e affitto per la concessione di beni mobili e immobili, 

strumentali allo svolgimento delle funzioni attribuite ad AMA S.r.l. e 

precisamente comodato rep. n. 2761 del 29/05/2008 (scaduto il 

31/12/2012), comodato rep. n. 2852 del 30/04/2009, affitto rep. n. 2981 del 

17/01/2011, comodato rep. n. 3001 del 03/03/2011 e comodato rep. n. 3109 

del 10/08/2012;------------------------------------------------------------------------------ 

-CHE in vista della scadenza al 31/12/2019 del contratto Rep. n. 2330/2006 

e di quelli successivamente stipulati (ad eccezione del rep. n. 2981 del 

17/01/2011) il Consiglio Comunale ha adottato la delibera n. 61 del 
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30/09/2019 avente ad oggetto: “Verifica conformità dei requisiti 

per l’affidamento dei servizi in house alla Società pubblica Ama Srl. 

Rinnovo contratto.”--------------------------------------------------------------------- 

-CHE il Consiglio Comunale ha adottato la delibera n. 88 del 18/12/2019 

avente ad oggetto: “Integrazione delibera di C.C. n. 61 del 30.09.2019 

avente per oggetto: "Verifica conformità dei requisiti per l'affidamento dei 

servizi in house alla Società pubblica A.M.A. Srl - Rinnovo contratto”; -------- 

CHE lo schema del presente contratto è stato approvato con  deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 89 del 18/12/2019, che ha autorizzato la Dirigente 

Area III alla sottoscrizione;---------------------------------------------------------------- 

CHE gli allegati allo schema di contratto sono stati emendati degli errori 

materiali relativi alle date di decorrenza e che, senza modificare il contenuto 

dell’affidamento in concessione del servizio solarium, lo stesso è diventato 

un allegato separato e precisamente il capitolato n. 5;---------------------------- 

tutto ciò premesso, tra le parti come sopra rappresentate,------------------ 

------------------SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:-------------------- 

Art. 1 -  Validità delle premesse.------------------------------------------------------- 

Le suesposte premesse formano parte integrante e sostanziale del 

presente contratto; ------------------------------------------------------------------------ 

Art. 2 – Servizi oggetto del presente contratto.---------------------------------- 

Il presente contratto disciplina l’affidamento alla AMA S.r.l. dei seguenti 

servizi, come meglio dettagliato negli articoli seguenti:----------------------------- 

1) gestione in concessione di farmacia come dettagliato nel successivo 

art. 3);------------------------------------------------------------------------------------------ 

2) gestione di spiaggia libera attrezzata e solarium come dettagliato nel 



Repubblica Italiana 

COMUNE DI ANDORA  
Provincia di Savona 

6 

 
successivo art. 4);----------------------------------------------------------- 

3) servizio di gestione del porto e attività strumentali come dettagliato 

nel successivo art. 5)----------------------------------------------------------------------- 

4) manutenzione del verde pubblico come dettagliato nel successivo 

art. 6);----------------------------------------------------------------------------------------- 

5) manutenzione della segnaletica orizzontale come dettagliato nel 

successivo art. 7);-------------------------------------------------------------------------- 

Art. 3 – Gestione in concessione del servizio di farmacia-------------------- 

Si tratta di concessione di pubblico servizio in quanto si affida la gestione 

completa del servizio compresa la riscossione dell’entrata, senza necessità 

di integrazioni a carico dell’ Ente concedente;--------------------------------------- 

Le modalità di gestione del servizio sono dettagliate nel capitolato allegato 

sub 1)----------------------------------------------------------------------------------------- 

La concessione della farmacia si stima che produca un fatturato a favore di 

AMA per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2026 pari a € 923.690,67  Annui 

al netto di IVA tratto dal bilancio di esercizio AMA anno 2018;------------------- 

Il servizio ad oggi viene svolto all’interno di n. 2 locali ad uso commerciale 

di proprietà comunale, siti in Andora, in via Molineri n. 35  e 35B individuati 

al Catasto Fabbricati del Comune di Andora al F. 30 Mappale 705, 

subalterni nn. 125 e 126, per un totale di circa 130 mq., oltre alla corte 

annessa al subalterno 126, di mq. 19,80, (come da planimetria allegata 

sub 2)------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 4 – Gestione in concessione della spiaggia libera attrezzata, del 

chiosco bar  e solarium ----------------------------------------------------------------- 

Trattasi di concessione di pubblico servizio senza necessità di integrazioni a 
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carico dell’ Ente concedente.---------------------------------------------  

AMA ha realizzato in forza di precedente contratto rep n. 2639/2006 e 

gestisce la spiaggia libera attrezzata accessibile dalla via Aurelia all’altezza 

di via Andrea Doria ed inoltre ha la gestione di un chiosco bar nell’area 

comunale dell’ ex Colonia di Asti (planimetrie allegate sub 3/A, 3/B E 

3/C).------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inoltre, a seguito della realizzazione di copertura delle cale del porto, AMA 

ha la gestione del solarium con noleggio di ombrelloni e sdraio. Il solarium 

viene rappresentato graficamente all’interno della planimetria che 

rappresenta il porto.------------------------------------------------------------------------ 

Le modalità di gestione del servizio spiaggia libera attrezzata e chiosco bar 

sono dettagliate nel capitolato allegato sub 4).-------------------------------------- 

Le modalità di gestione del servizio solarium  sono dettagliate nel capitolato 

allegato sub 5).------------------------------------------------------------------------------ 

L’A.M.A. S.r.l. è autorizzata a riscuotere direttamente le tariffe praticate 

all’utenza della spiaggia libera attrezzata, del chiosco e del solarium, in 

nome e per conto proprio. Per tali servizi è previsto un incasso delle 

suddette tariffe, stimate in € 190.232,74 all’anno al netto di IVA --------------- 

Art. 5 – Gestione del porto e attività strumentali-------------------------------- 

Si tratta di affidamento di un pubblico servizio remunerato 

dall’amministrazione con la corresponsione di un canone bimestrale, da 

svolgersi nel porto e sotto l’osservanza delle norme del “Regolamento per 

lo stazionamento delle unità da diporto nel bacino turistico di Andora” 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28/02/2002 e 

delle eventuali successive modifiche che interverranno in vigenza del 
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presente contratto;---------------------------------------------------------- 

I servizi portuali che verranno espletati di cui l’A.M.A. S.r.l. sosterrà gli oneri 

relativi sono quelli indicati nel capitolato allegato sub. 6) :---------------------- 

Il Comune di Andora introita direttamente i corrispettivi per l’espletamento 

dei servizi portuali relativi alle assegnazioni di posti di ormeggio annuali, 

mediante versamenti effettuati dall’utenza sul c/c bancario intestato a 

“Comune di Andora” ---------------------------------------------------------------------- 

- L’A.M.A. S.r.l. è autorizzata a riscuotere direttamente le tariffe per i transiti 

giornalieri ed i ricoveri in secca, con l’obbligo di versarli alla Tesoreria del 

Comune con cadenza bisettimanale.-------------------------------------------------- 

- Spetta all’ A.M.A. S.r.l., sulla base del piano degli ormeggi approvato, 

inviare agli utenti la richiesta di pagamento del corrispettivo a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento, nonché eventuali successivi 

solleciti di pagamento. L’A.M.A. S.r.l. emette le fatture e le registra sul 

registro delle fatture di vendita, in nome e per conto del Comune di Andora, 

intendendosi l’A.M.A. S.r.l mero procuratore speciale del Comune. Le 

fatture ed il relativo registro unitamente al registro dei corrispettivi devono 

essere mensilmente trasmessi al settore finanziario del Comune entro il 

quinto giorno successivo al mese di riferimento. E’ a carico dell’ A.M.A. 

S.r.l. la verifica della regolarità dei pagamenti e l’attuazione delle procedure 

per il recupero del credito in nome e per conto del Comune di Andora, 

laddove venissero evidenziate insolvenze durante i controlli. L’A.M.A. S.r.l. 

a semplice richiesta del Comune, in qualsiasi momento dell’anno, provvede 

alla rilevazione e comunicazione degli incassi.--------------------------------------- 

 - La riscossione dei corrispettivi all’espletamento dei servizi di ricovero in 
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secca delle imbarcazioni e del transito è fatta con le stesse 

modalità previste dal precedente articolo, o per mezzo di strumenti 

elettronici di pagamento, precisando che per il ricovero in secca la richiesta 

di pagamento e la fatturazione del corrispettivo avvengono nel momento in 

cui l’utente richiede l’autorizzazione al varo dell’imbarcazione. 

L’autorizzazione è concessa  a pagamento avvenuto.----------------------------- 

Spetta ad AMA anche la verifica pagamenti, sollecito insolventi e recupero 

credito delle strutture adibite a “cale” ubicate nel porto e locate a privati;----- 

Il canone per la gestione del porto e dei servizi portuali erogato dal Comune  

ammonta ad € 770.000,00 (oltre IVA) all’anno corrisposto in rate 

bimestrali indicizzato Istat  (a partire dal gennaio 2021).---------------------- 

Lo stesso canone può essere soggetto a revisione prima della scadenza 

contrattuale solo qualora le parti concordino un mutamento degli oneri posti 

a carico delle medesime, eventualmente anche in conseguenza degli 

ampliamenti e potenziamenti realizzati nel porto. ----------------------------------- 

Eventuali variazioni del canone proposte dagli organi competenti dell’A.M.A. 

S.r.l. devono essere approvate dal Comune;---------------------------------------- 

- L’ A.M.A. S.r.l. assicura tutta la sua collaborazione durante l’esecuzione 

dei lavori di completamento del porto, impegnandosi a sottostare alle 

prescrizioni che il Comune medesimo riterrà di stabilire per la più razionale 

attuazione degli stessi.--------------------------------------------------------------------- 

Art. 6 – Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e 

straordinaria di verde pubblico------------------------------------------------------- 

Compete all’AMA S.r.l. la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree 

verdi e dei giardini comunali rientranti nella zona a Levante e a Ponente del 
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Torrente Merula (come dettagliato nel capitolato allegato sub. 

7/A)-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il prezziario di riferimento, già approvato con delibera di C.C. n. 61/2019 

costituisce l’allegato 7/B al presente atto.------------------------------------------ 

L’elenco delle aree oggetto del servizio viene riportato in un documento che 

viene sottoscritto dalle parti e si intende richiamato anche se non 

materialmente allegato al presente atto----------------------------------------------- 

Il servizio viene remunerato tramite corresponsione di un canone annuo di € 

320.000,00 (oltre IVA) corrisposto in rate bimestrali indicizzato Istat  (a 

partire dal gennaio 2021).----------------------------------------------------------------- 

La liquidazione del canone è subordinata alla ricezione da parte del 

Comune di adeguate rendicontazioni del lavoro svolto.--------------------------- 

Art. 7 – Affidamento del servizio di manutenzione della segnaletica 

orizzontale---------------------------------------------------------------------------------- 

Compete all’AMA S.r.l. la manutenzione ordinaria e straordinaria della 

segnaletica orizzontale e verticale sul territorio del Comune di Andora, 

inclusa la gestione della segnaletica provvisoria necessaria per 

l’organizzazione delle manifestazioni come dettagliato nel capitolato 

allegato sub. 8/A---------------------------------------------------------------------------- 

Il prezziario di riferimento, già approvato con delibera di C.C. n. 61/2019 

costituisce l’allegato 8/B al presente atto.------------------------------------------- 

Il servizio viene remunerato tramite corresponsione di un canone annuo € 

100.000,00 (oltre IVA) corrisposto in rate bimestrali indicizzato Istat  (a 

partire dal gennaio 2021).--------------------------------------------------------------- 

Art. 8 – Immobili concessi /affidati ad AMA per lo svolgimento delle 
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attività;------------------------------------------------------------------------  

- Sono concessi/affidati ad AMA gli immobili dell’area portuale di seguito 

elencati:---------------------------------------------------------------------------------------- 

a) uffici;------------------------------------------------------------------------------- 

b) vano bagno;------------------------------------------------------------------------ 

c) antibagno;--------------------------------------------------------------------------- 

d) torretta (tutta);----------------------------------------------------------------------- 

e) magazzini n. 3 e 4.---------------------------------------------------------------- 

f) cale 1 e 2 con attigui bagni;----------------------------------------------------- 

g) lavanderia;-------------------------------------------------------------------------- 

h) bagni attigui alla lavanderia;--------------------------------------------------- 

i) cala n. 14 magazzino;----------------------------------------------------------- 

j) solarium delle cale---------------------------------------------------------------- 

come evidenziato con campitura in blu nella planimetria allegata sub 

9);--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inoltre si precisa che AMA ha la disponibilità di accedere in modalità non 

esclusiva al locale quadri elettrici;----------------------------------------------------- 

Sono concessi/affidati ad AMA per la spiaggia libera attrezzata e per 

mantenimento di chiosco bar le aree nelle planimetrie già allegate sub 3/A 

3/B e 3/C; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Per la farmacia: due locali ad uso commerciale di proprietà comunale, siti in 

Andora, in via Molineri n. 35  e 35B individuati al Catasto Fabbricati del 

Comune di Andora al F. 30 Mappale 705, subalterni nn. 125 e 126, per un 

totale di circa 130 mq., oltre alla corte annessa al subalterno 126, di mq. 

19,80, (come da planimetria già allegata sub 2);----------------------------------- 
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Art. 9 - Durata del presente atto -------------------------------------- 

Il presente atto ha durata al 01/01/2020 al 31/12/2026 ---------------------------- 

Art. 10 – Valore del contratto.--------------------------------------------------------- 

Il valore del presente atto è di € 16.127.463,87 al netto di IVA ed è 

determinato;--------------------------------------------------------------------------------- 

- € 1.190.000,00 annui per canoni da corrispondere dal Comune a AMA per 

la prestazione di servizi, che corrisponde ad €8.330.000,00 per anni sette, il 

tutto al netto di Iva di legge.------------------------------------------------------------- 

€ 1.113.923,41 annui per incassi derivanti a AMA dalla gestione dei servizi 

in concessione che corrisponde ad €7.797.463,87 per anni sette, il tutto al 

netto di Iva di legge.------------------------------------------------------------------------ 

Il presente contratto non è soggetto al CIG come disciplinato dalla Delibera 

ANAC n. 4/11 come aggiornata dalla Delibera ANAC n. 556/2017 in quanto 

“sono escluse dall’ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le 

movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di 

pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, 

ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano 

sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house); ciò in quanto, come 

affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tal 

caso assume rilievo la modalità organizzativa dell’ente pubblico, risultando 

non integrati gli elementi costitutivi del contratto d’appalto per difetto del 

requisito della terzietà.”------------------------------------------------------------------ 

Art. 11 – Incremento delle attività --------------------------------------------------- 

Il Comune di Andora riconosce la facoltà al gestore del servizio di effettuare 

per conto del Comune di Andora dei lavori di manutenzione straordinaria 
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per il servizio portuale, per il servizio verde e per il servizio 

segnaletica che comportino miglioramento della gestione della stessa, 

previa autorizzazione del Comune stesso, limitatamente agli interventi 

autorizzati con l’approvazione del piano industriale e finanziati con utili della 

società o con il trasferimento di somme vincolate alla realizzazione di 

interventi individuati di volta in volta con deliberazione della Giunta 

Comunale.------------------------------------------------------------------------------------ 

Per il servizio verde la Giunta Comunale con propria delibera può 

assegnare nuove aree verdi da mantenere, incrementando il canone in 

base ai prezzi di cui all’allegato7/B---------------------------------------------------- 

Per il servizio segnaletica la Giunta Comunale con propria delibera può 

aggiungere nuovi servizi, incrementando il canone in base ai prezzi di cui 

all’allegato 8/B------------------------------------------------------------------------------ 

Art. 12 - Obblighi di legge.-------------------------------------------------------------- 

L’A.M.A. S.r.l.  si obbliga a prestare piena osservanza ai provvedimenti 

emanati dall’Autorità Marittima, dal Sindaco e/o da altri Enti e soggetti 

competenti, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia, risultando l’unica responsabile del corretto adempimento dei 

medesimi, per quanto di competenza, sia direttamente nei confronti degli 

Enti Competenti, sia nei confronti del Comune di Andora.----------------------- 

Art. 13  - Vigilanza.----------------------------------------------------------------------- 

Il Comune di Andora attraverso i propri uffici vigila sulla correttezza e 

sull’efficienza dei servizi affidati all’ A.M.A. S.r.l., in considerazione che si 

tratta di cosiddetti “affidamenti in house”, ai sensi della vigente normativa.--- 

A tal proposito gli organi sociali di A.M.A. S.r.l. dovranno fornire tutte le 
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informazioni e i chiarimenti che il Comune di Andora riterrà 

opportuno chiedere sulle modalità di erogazione dei servizi---------------------- 

Il presente contratto ricade nei casi di esclusione dall’ambito di applicazione 

della documentazione antimafia ai sensi dell’art. 83 commi 1 e 3 del D.L.gs. 

159/2011 e ss.mm. e ii. “Codice delle leggi antimafia”; --------------------------- 

Art. 14-Personale.------------------------------------------------------------------------- 

Nello svolgimento dei servizi l’AMA S.r.l. si può avvalere di tutte le forme di 

lavoro subordinato, parasubordinato e di affidamento dei servizi a terzi, nei 

modi e nei limiti della vigente normativa. Il personale necessario 

all’espletamento dei servizi affidati con il presente atto è assunto 

direttamente dall’A.M.A. S.r.l. con le modalità previste da Statuto, che ne 

sostiene gli oneri, e che contestualmente si impegna a mantenere e 

selezionare personale professionalmente adeguato, nei soli limiti della 

propria disponibilità finanziaria. E’ fatto altresì obbligo all’A.M.A. S.r.l. di 

curarne la formazione professionale e di  rispettare la normativa vigente in 

materia previdenziale, antinfortunistica, nonché i C.C.N.L. di categoria;------- 

Art. 15  - Imposte.------------------------------------------------------------------------- 

Le eventuali imposte relative alle aree utilizzate, sono a carico dell’A.M.A. 

S.r.l.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 16 - Responsabilità della Società ----------------------------------------------- 

L’ A.M.A. S.r.l. è responsabile verso terzi di tutti i danni che il personale 

dipendente avesse a subire in servizio per fatti dolosi o colposi relativi alla 

gestione dei servizi alla stessa affidati o, comunque, imputabili a sua colpa.  

L’A.M.A. si impegna a tenere sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi 

responsabilità civile, penale e commerciale in dipendenza dei servizi affidati 
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con il presente atto;--------------------------------------------------------- 

Pertanto, è fatto obbligo all’A.M.A. di stipulare idonee polizze assicurative 

per la responsabilità civile verso terzi per lo svolgimento delle specifiche 

attività e di R.c.t. e incendio riferiti alle strutture di cui al presente atto. Con 

nota prot. n. 19321 del 23/12/2019 la società ha fatto pervenire copia del 

pagamento del rinnovo delle polizze rilasciate da Generali Italia S.p.a., 

agenzia generale di Imperia e precisamente polizze nn. 380184844 RCT 

Spiaggia, 380184846 RCT/O Azienda, 380184938 Farmacia, 763981265 

Incendio Spiaggia, 390189040 Furto Uffici, 763981259 Incendio Azienda e 

390189362 Infortuni Cda. La copertura assicurativa di cui sopra deve 

essere garantita, senza interruzione alcuna, per tutta la durata del presente 

contratto, pena la risoluzione, essendo il presente considerato un grave 

inadempimento.----------------------------------------------------------------------------- 

Art. 17 - Sicurezza di persone, mezzi e cose.------------------------------------ 

L’ A.M.A. S.r.l. di Andora comunque si impegna a porre in atto tutte le 

misure idonee a garantire le migliori condizioni di sicurezza sia alle persone 

che ai mezzi e alle cose, dichiarando di assoggettarsi a tutte le norme e 

prescrizioni derivanti da leggi, da regolamenti o da altri provvedimenti 

provenienti da Enti diversi dal Comune.------------------------------------------------ 

 Art. 18 - Clausola risolutiva.----------------------------------------------------------- 

 Il presente contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del 

Codice Civile nei seguenti casi:---------------------------------------------------------- 

a) Scioglimento, trasformazione, messa in liquidazione, fallimento o 

soggezione ad altra procedura concorsuale  dell’A.M.A. S.r.l.;--------- 

b) grave inadempienza agli obblighi di cui al presente contratto;--------- 
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c) mancata osservanza degli obblighi di cui al presente 

contratto;----------------------------------------------------------------------------- 

d) interruzione di pubblico servizio che non sia stata concordata con il 

Comune e che non dipenda da motivi oggettivi non imputabili 

all’A.M.A. S.r.l., che possono causare danno agli utenti.---------------- 

e) nei casi previsti dalla L. 136/2010 e ss.mm. e ii., qualora la 

partecipata nelle transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle 

forniture di cui all’ articolo 3 comma 1 della medesima legge non 

utilizzi strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni;--------------------------------------------------- 

Nei casi di cui ai commi precedenti, il Comune dovrà comunicare all’A.M.A. 

S.r.l. un motivato atto di contestazione, con la fissazione di un termine, non 

inferiore a giorni 15 per la presentazione di eventuali controdeduzioni. 

Decorso detto termine, il Comune potrà dichiarare risolto il presente 

contratto.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere i risarcimenti dovuti 

per legge a seguito dei danni causati con dolo e/o colpa dalla condotta 

dell’A.M.A. S.r.l.----------------------------------------------------------------------------- 

Art. 19 – Autorizzazione demaniale ai sensi Art. 45 bis----------------------- 

L’ufficio demanio ha espresso nulla osta al concessionario per l’affidamento 

ad AMA Srl dei servizi e degli immobili oggetto del presente atto ai sensi 

dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione, come da atto n. 7/2019 prot. n. 

19207 del 23/12/2019 e atto n. 8/2019 prot. n. 19223 del 23/12/2019 

depositati agli atti; ------------------------------------------------------------------------- 

Art.20 - Oneri contrattuali - imposta di registro--------------------------------- 
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Le spese occorrenti per la stipulazione (diritti di segreteria, 

bolli, copie, ecc.) e la  registrazione del contratto sono a carico delle parti al 

50%.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per la registrazione si chiede l’applicazione dell’imposta fissa, ai sensi 

dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e s.m. ed i.------------------------ 

Art. 21 - Controversie-------------------------------------------------------------------- 

Ogni controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all’applicazione 

del presente contratto di servizi inerente diritti verrà decisa davanti ai  

competenti organi del Foro di Savona.------------------------------------------------ 

Art. 22 - Elezione di domicilio--------------------------------------------------------- 

A tutti gli effetti del presente contratto la Società dichiara di eleggere il 

proprio domicilio in  Andora, via Aurelia 41.----------------------------------------- 

Art. 23 - Disposizioni di legge---------------------------------------------------------- 

Per quanto non strettamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia 

alle disposizioni normative e regolamentari in materia e alle disposizioni del 

Codice Civile.--------------------------------------------------------------------------------  

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto, 

composto di diciassette pagine e parte della diciottesima per le firme 

redatto su supporto informatico non modificabile e letto, mediante l’uso ed il 

controllo personale degli strumenti informatici, alle Parti comparenti, le quali 

lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di 

firma digitale. L’Amministratore Delegato di A.M.A. S.r.l., Sig.ra Silvia 

Garassino, con nota prot. n. 19237 del 23/12/2019, comunica di essere in 

attesa di rinnovo dei certificati di firma digitale che pertanto non potrà 

utilizzare e appone la propria firma sul documento cartaceo. Dopo di che la 
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Dirigente F.F. Area III firma digitalmente ed infine io Ufficiale 

Rogante appongo la mia firma digitale alla presenza delle Parti.---------------- 

Letto, confermato e sottoscritto.------------------------------------------------------- 

Per A.M.A. S.r.l. l’Amministratore Delegato-Sig.ra Silvia Garassino 

____________________________________________________________ 

LA DIRIGENTE F.F. AREA III - originale firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm. e ii.----------------------------------------------------- 

IL SEGRETARIO ROGANTE -  originale firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm. e ii------------------------------------------------------ 


