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ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI 
DELLA 

 

 
GIUNTA    COMUNALE 

 

 
 

N.  126  Registro deliberazioni 
 

 

OGGETTO: UTILIZZO DA PARTE DI AMA S.R.L. DEGLI ELENCHI DI 
OPERATORI ECONOMICI PRESENTI SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA 
PER LE GARE E GLI AFFIDAMENTI, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI 
ANDORA  

 

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di Luglio alle ore 09:20. 

  
 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale in videoconferenza. 

 
 Risultano: 
 

 Presenti Assenti 

DEMICHELIS MAURO X  
LANFREDI PATRIZIA  X 
NICOLINI FABIO X  
NASI MARIA TERESA  X 
GIORDANO MARCO X  

 
 

 Assiste  Il Segretario Generale  Dott.ssa Torre Mariacristina; 
 

  Dott. Mauro Demichelis, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell'adunanza dichiara aperta la seduta in videoconferenza e pone in discussione la seguente 
pratica segnata all'ordine del giorno:   



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 PREMESSO  

 

CHE il Comune di Andora si è dotato di una piattaforma telematica per esperire 
le procedure di gara, come da apposito Regolamento adottato con Delibera del 
Consiglio Unione dei Comuni Vamerula e Montarosio n. 57/2017 e recepito con 
modifiche con Delibera del Consiglio Comunale di Andora n.55. del 30/11/2020; 

CHE la piattaforma prevede al suo interno articolazioni in lavori, servizi e 
forniture, ulteriormente suddivise in “Elenchi degli operatori economici” che sono 
classificati per importo dell’affidamento e, nel caso dei lavori, per natura delle opere. 

 

 RICHIAMATA 

 

 -  La richiesta formulata da A.MA. S.r.l. prot. n. 18481 del 20/07/2021 di potere 
utilizzare degli elenchi di operatori economici presenti sulla piattaforma telematica per 
le gare e gli affidamenti, di proprietà del Comune di Andora 

 

 VISTO 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, societa’ interamente partecipata dal Comune stesso; 

 

 DATO ATTO CHE 

  

 - la Piattaforma telematica è accessibile a tutti gli utenti di Internet tramite la 
pagina 
https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?PORTALEAPPALTI 
dalla quale è possibile visualizzare esclusivamente per ogni “Elenco degli operatori” i 
nominativi degli iscritti, senza distinzione per categoria di opere/tipologia di servizio; 

 

 che solo l’Ufficio Appalti dell’Ente ha la possibilità di accedere a detti elenchi, 
aggiornarli e visualizzare per ciascun operatore economico per quale categoria di 
opere/ tipologia di servizio ha presentato candidatura. 

 

 RITENUTO  che l’istanza di AMA sia meritevole di accoglimento con le seguenti 
modalità: 

- Formulando istanza all’ufficio appalti indicando elenchi e categorie di iscrizione alle 
quali si chiede di accedere; 

- Utilizzando autonomamente tali elenchi senza interferire con il criterio di rotazione che 
mettono in opera gli uffici del Comune; 

-  

 VISTO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal  
Dirigente Area I  (D.ssa Mariacristina Torre) ai sensi dell'art.49, II comma, del Decreto 
Legislativo 18.8.2000, n.267; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge, 

https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?PORTALEAPPALTI


 

 

DELIBERA 

 

 

 Per le motivazioni in premessa richiamate che qui si intendono integralmente 
richiamate 

 

 1. DI CONCEDERE AD AMA S.r.l.  di accedere agli elenchi di operatori 
economici presenti sulla piattaforma telematica per le gare e gli affidamenti, di 
proprietà del Comune di Andora con le seguenti modalità: 

- Formulando istanza all’ufficio appalti indicando elenchi e categorie di iscrizione alle 
quali si chiede di accedere; 

- Utilizzando autonomamente tali elenchi senza interferire con il criterio di rotazione che 
mettono in opera gli uffici del Comune. 

 

 2. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,4 comma, del Decreto Legislativo 
18.8.2000,n. 267. 

 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  Il Segretario Generale 
Dott. Mauro Demichelis Dott.ssa Torre Mariacristina 

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi, giorno di 
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, in base al disposto dell’art. 125 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267.  

 
 
 


