
 

CCoommuunnee  ddii  AAnnddoorraa  
Provincia di Savona 

 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI 
DEL 

 

 
CONSIGLIO    COMUNALE 

 

 
N.  61  Registro deliberazioni 

 

OGGETTO: VERIFICA CONFORMITÀ DEI REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO 
DEI SERVIZI IN HOUSE ALLA SOCIETÀ PUBBLICA AMA SRL. RINNOVO 
CONTRATTO 

 

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di settembre alle ore 
21:00 nella sala polifunzionale – Palazzo Tagliaferro. 

  
 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
 Risultano: 
 

 Presenti Assenti 

DEMICHELIS MAURO X  
LANFREDI PATRIZIA  X 
NICOLINI FABIO  X 
MARTINO DANIELE X  
NASI MARIA TERESA X  
GIORDANO MARCO X  
ROSSI PAOLO X  
SIMONETTA ILARIO X  
SIFFREDI CORRADO X  
MARCHIANO FLAVIO X  
PORCELLA ROSELLA X  
CAROFIGLIO MICHELE X  
ARDISSONE ROBERTO X  

 

Totale N. 11 2 

 
 Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Torre Mariacristina; 
 

  prof. Daniele Martino – Presidente del Consiglio, assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente 
pratica segnata all'ordine del giorno:   



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ASCOLTATA la relazione del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri come da 
registrazione del 30.09.2019 agli atti dell’ente. 

 
PREMESSO CHE: 

 
Con delibera di C.C. n. 94 del 22.12.2005 il Comune di Andora aveva deliberato 

la trasformazione della Azienda comunale multiservizi nella società Azienda 
Multiservizi Andora S.r.l (di seguito A.M.A.); 

 
La Società A.M.A. è Società a capitale interamente pubblico la cui titolarità è 

riservata al solo Comune di Andora; 
 
Un primo contratto di servizio tra il Comune e la Società era stato stipulato il 18 

gennaio 2006 con scadenza al 31.12.2012; 
 
Sono stati stipulati successivamente sette atti aggiuntivi e alcuni contratti 

collaterali la scadenza è stata modificata al 31.12.2019 (dall’ atto aggiuntivo rep. 2996 
del 28.02.20112011); 

 
In oggi la Società sono gestisce per conto del Comune i seguenti servizi: 
 

- 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 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 

 

I servizi di cui sopra e le attività accessorie sono stati affidati con i contratti di 

seguito elencati: 

 Contratto per la gestione di servizi pubblici e per la concessione in comodato di 

immobili nel porto di Andora – rep. 2330 del 18/01/2006 



 Atto aggiuntivo al contratto rep. n. 2330 del 18/01/2006 per la gestione di 

ulteriori servizi pubblici, compresa la spiaggia libera attrezzata e comodato 

installazione chiosco bar – rep. 2639 del 22/11/2006 

 Atto aggiuntivo al contratto rep. n. 2330 del 18/01/2006 e al contratto rep. 2639 

del 22/11/2006 per affidamento attività secondarie inerenti alla gestione del 

porto e per rettifica delle aree affidate con il precedente contratto rep. n. 

2639/2006 – rep- 2670 del 28/03/2007 

 Atto aggiuntivo al contratto rep. 2330/2006 per modifica artt. 2 e 21 – rep. 2701 

del 23/07/2007 

 Quarto atto aggiuntivo al contratto rep. n. 2330/2006 per integrazione servizi 

affidati – rep. 2736 del 14/01/2008 

 Concessione in comodato di immobili in località Molino Nuovo a uso sede 

Farmacia Comunale – rep. 2852 del 30/04/2009 

 Concessione in affitto di box interrato in via San Lazzaro (f. 45 mapp. 1051 sub. 

43) – rep. 2981 del 17/01/2011  

 Atto aggiuntivo al contratto reep. 2330/2006 e successivi, per modifica ed 

integrazione affidamenti servizi – rep. 2996 del 28/02/2011, con il quale si 

uniforma la scadenza dei contratti in essere (ad eccezione del rep. 2981 del 

17/01/2011) al 31/12/2019 

 Contratto di comodato relativo a cala nel porto contraddistinta con il n.1 e 

revoca contratto rep. 2761 del 29/05/2008 comodato d’uso cala n. 6 – rep. 

3109 del 10/08/2012 

 Atto aggiuntivo al contratto rep. n. 2330/2006 e successivi, per modifica ed 

integrazione affidamenti servizi – rep. 3222 del 06/07/2015 

 Atto aggiuntivo al contratto rep. n. 2330/2006 e successivi, per modifica ed 

integrazione affidamenti servizi – rep. 3279 del 09/09/2016 (*) cessazione del 

servizio idrico integrato e risoluzione anticipata del contratto rep. 3001/2011 

 
E’ intenzione del Comune procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto 

di servizi, con i contenuti che di seguito si elencheranno, che avrà decorrenza 
1.1.2020 e durata di anni sette cioè fino a tutto il 31.12.2026; 

 
CONSIDERATO CHE: 
Secondo la Direttiva UE 23/2014 la pubblica amministrazione può liberamente 

scegliere tra 3 modelli equi-ordinati di gestione dei servizi: 

 l’autoproduzione (in house) 

 la cooperazione tra amministrazioni 

 l’ esternalizzazione ai privati. 
La Costituzione italiana all’ art. 41 riconosce l’ esistenza di una attività 

economica pubblica indirizzata e coordinata a fini sociali. 



Il Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 18.4.2016 n. 50, all’ art.5 stabilisce che 
una concessione o un appalto pubblico nei settori ordinari e speciali non è sottoposta 
al codice medesimo a condizione che, per quanto qui interessa,: 

 l’amministrazione che aggiudica eserciti sulla persona giuridica 
affidataria controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi 

 non meno dell’ 80% delle attività venga svolto nei confronti della 
amministrazione che aggiudica  

 nella società controllata non sia previsto l’apporto di capitale privato. 
L’ art. 192 del codice, dal 20 maggio 2017, disciplina l’ istituzione presso          l’ 

Autorità nazionale anticorruzione di un elenco di amministrazioni aggiudicatrici che 
operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie partecipate. 

Aver presentato domanda di iscrizione è già condizione sufficiente ad abilitare     
l’ Ente agli affidamenti alle partecipate sotto la propria responsabilità circa l’ esistenza 
dei requisiti dichiarati. 

Il medesimo articolo richiede che in caso di affidamenti di servizi acquisibili sul 
mercato in regime di concorrenza venga svolta una valutazione preventiva della 
congruità economica dell’ offerta in house. 

La motivazione deve riguardare l’ oggetto e il valore della prestazione, le ragioni 
del mancato ricorso al mercato, i benefici per la collettività (per universalità e socialità, 
efficienza, economicità, qualità del servizio, ottimale utilizzo della risorse pubbliche). 

Il D. Lgs. 19.8.2016 n. 174 Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica consente di costituire e detenere partecipazioni in società se, nel nostro caso, 
finalizzate alla attività di produzione di servizi necessari allo svolgimento delle proprie 
finalità istituzionali. 

Le attività consentite vengono così definite: 

 produzione di servizi di interesse generale 

 autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ ente. 
 
VERIFICATO CHE riguardo alle condizioni di legittimità sopra elencate, prima 

per l’ esistenza della società in house ed in seconda battuta per l’affidamento diretto 
alla stessa dei servizi di cui oggi si discute: 

Lo Statuto della Società A.M.A. è conforme alle alla disciplina del controllo 
analogo relativamente al potere, assimilabile a quello esercitato sui propri servizi,  che 
il Comune è in grado di esercitare sulla Società ed in particolare: 

- nomina del C.d.A. ( ed eventuale anche del Presidente) ad opera del 
Sindaco 

- nomina del collegio sindacale ad opera del Sindaco 
- partecipazione del Comune  in qualità di socio unico alle assemblee della 

società 
- controllo da parte della Giunta Comunale sul bilancio e sugli atti 

fondamentali. 
Il Comune di Andora è socio unico della società che lavora esclusivamente per 

il Comune stesso. 
Il Comune interloquisce costantemente con la AMA per gli aspetti societari 

attraverso l’ ufficio partecipate e per gli aspetti di gestione dei servizi con i servizi 
tecnici ed il demanio.   

Con deliberazione di C.C. n. 40 del 27.9.2017 il Comune di Andora, come 
richiesto dall’ art. 24  del Testo unico delle partecipate, ha operato la ricognizione 
straordinaria delle proprie partecipazioni  e riguardo ad A.M.A. ha rilevato il permanere 
dei requisiti per il mantenimento della Società. 

Con deliberazione n. 63 del 28.12.2018  il Consiglio comunale, ai sensi dell’ art. 
20 del Testo unico partecipate ha svolto la ricognizione annuale delle proprie 
partecipazioni e confermato nuovamente l’ esistenza dei requisiti in capo ad AMA. 

Il Comune di Andora ha presentato all’Anac ai sensi dell’art. 192, comma I, 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; 

 Sono decorsi i termini entro i quali l’ Autorità avrebbe dovuto completare le 
attività di verifica dei requisiti dichiarati. La richiesta di iscrizione, ai sensi dell’ art. 192 
comma 1 consente comunque agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di 
effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di 
pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo sul profilo del 
committente Amministrazione trasparente. 

Risultano pertanto verificati i presupposti che consentono al Comune di Andora, 
da un lato di mantenere in vita la Società dall’ altro di considerarla un proprio ente 
strumentale nei confronti del quale è consentito affidare lavori e servizi direttamente 
senza ricorso a procedure concorrenziali. 
 

CONSIDERATO che l’affidamento in house ha degli indubbi vantaggi per 
l’Amministrazione in quanto le consente di mantenere i servizi affidati sotto diretto 
controllo evitando di esperire lunghe ed onerose procedure di gara. 

 
DATO ATTO che la valutazione di cui sopra nel caso di specie è operata a 

posteriori a fronte di una pluriennale esperienza di gestione dei servizi affidati ad 
A.M.A. Srl. Il Comune ha ottenuto dalla gestione in house di mantenere i poteri di 
impulso e di indirizzo liberandosi della gestione quotidiana dei servizi. 

I servizi sono stati resi con un buon livello di qualità ed efficienza, sono state 
realizzate economie rispetto agli importi stimati in base al prezziario regionale e ai 
ribassi medi applicabili in eventuali procedure di gara. 

La Società ha sempre prodotto utile in parte accantonato a riserva in parte 
riversato al Comune socio come da bilanci agli atti dell’ ufficio partecipate. 

 
RITENUTO ora necessario valutare, come richiesto dall’ art. 192 comma 2 del 

codice dei contratti pubblici, la congruità economica dell'offerta dei soggetti in house; 
 
VISTE le relazioni tecniche in allegato rese dal Responsabile delle 

partecipate sugli aspetti societari e dai Responsabili dei servizi che si intendono 
affidare (relazione con firma digitale  datata 20.09.2019; prot. 10966 del 23.09.2019; 
prot. 11370 del 26.09.2019; prot. 11403 del 27.09.2019; prot.11448 del 27.09.2019) 
che dimostrano, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, che il costo 
sostenuto dal Comune nei confronti della propria partecipata per i servizi affidati in 
appalto è inferiore al prezzo che ragionevolmente si potrebbe ottenere con gara 
pubblica. 

Le relazioni inoltre affrontano le ragioni del mancato ricorso al mercato ed in 
particolare in aggiunta alla economicità, la snellezza della procedura, l’efficienza della 
partecipata nel riscontrare le richieste di intervento, soprattutto nei servizi come il verde 
e la segnaletica che, al di la del piano degli interventi concordati spesso richiedono 
attività ulteriori di pronto intervento su specifiche necessità. 

Riguardo alla gestione delle attività portuali la partecipata consente al 
Comune di mantenere presso di se la gestione della Marina di Andora senza le 
incognite e le dialettiche che il rapporto con un gestore privato comporta. 

Occorre inoltre ricordare che è in corso di approvazione una variante 
urbanistica finalizzata alla modifica del P.U.O. del porto denominata “PUO a modifica 
dello S.U.A. approvato con provvedimento finale in data 16/03/2010 – distretto di 
trasformazione TR-CO2 in aggiornamento al PUC” le cui opere richiederanno un 
investimento complessivo da realizzare in più lotti di  € 15.183.481,00; 

Il Comune nel 2014 ha indetto una procedura aperta avente per oggetto 
“Concessione di costruzione e gestione delle opere relative al lotto 2 e 3 del Piano 
Particolareggiato del Porto e variante connessa al P.U.C. e alla variante al Piano 
Regolatore Generale relativa all’ambito di Capo Mele, Andora” e la procedura ha avuto 
esito negativo per mancanza di presentazione di offerte. 



Dall’ esperienza negativa è nata la convinzione della necessità di modifiche 
progettuali più aderenti alle esigenze del mercato di riferimento e che la realizzazione a 
lotti degli interventi consentirà al Comune di accedere a fonti di finanziamento per le 
opere che non hanno alcun interesse per il mercato e che dovranno necessariamente 
essere realizzate dal Comune in autonomia. 

Alla luce delle su esposte considerazioni è essenziale in questa fase per il 
Comune mantenere presso di sé per il tramite della partecipata le attività di gestione 
delle attività portuali che saranno certamente impattate dai lavori futuri. 

Tenuto inoltre conto che da una gestione siffatta il Comune prevede di 
incassare nel 2019 € 2.680.000,00 a fronte di una spesa per canone alla società di € 
726.202,18. Con un evidente vantaggio per l’ Ente concedente che finanzia le proprie 
attività con le economie. 

Con riguardo invece ai servizi in concessione si rileva che: 

 Farmacia il servizio di farmacia comunale è reso in una zona decentrata 
di Andora di recente insediamento e raccoglie una utenza locale e un 
modesto passaggio proveniente dalle restanti borgate della vallata. La 
farmacia offre molteplici servizi aggiuntivi di presidio sanitario ( 
prenotazione esami, consegna medicinali a domicilio, analisi e 
misurazioni, noleggio apparecchiature). L’amministrazione ritiene 
essenziale garantire ai cittadini dell’ immediato entroterra i servizi per 
la salute fino ad oggi resi dalla Farmacia comunale indipendentemente 
da logiche di puro mercato. 

 Spiaggia, chiosco bar a solarium i servizi di spiaggia libera e annesso 
chiosco sono resi in una area che aveva necessità di rivalutazione, 
pratica prezzi calmierati rispetto agli standard di analoghe gestioni, 
consente di mantenere la presenza del comune in una area che ha 
conosciuto in passato fenomeni di degrado. Il solarium ricavato sopra 
le cale all’ interno dell’area portuale difficilmente sa solo potrebbe 
essere appetibile per il mercato e creerebbe interferenze con le altre 
attività gestite direttamente dalla partecipata. Anch’esso pratica prezzi 
calmierati decisi dal Comune. 
 

RITENUTO quindi per tutto quanto sopra motivato di voler affidare alla 
Azienda Multiservizi Andora e di dover rideterminare il canone corrisposto alla Società 
a corrispettivo dei servizi resi in appalto tenendo conto delle risultanze delle ultime 
gestioni e dei computi resi dai responsabili dei servizi tecnologici, demanio e polizia 
locale: 
 

- Farmacia comunale Val Merula situata a Molino Nuovo nella forma della 

concessione di pubblico servizio _ senza necessità di integrazioni a carico 

dell’ Ente concedente 

- Gestione spiaggia libera attrezzata, chiosco bar, solarium nella forma della 

concessione di pubblico servizio_ senza necessità di integrazioni a carico 

dell’ Ente concedente 

- Marina di Andora gestione porto e attività strumentali nella forma 

dell’affidamento di pubblico servizio _canone annuo € 770.000,00 in rate 

bimestrali indicizzato Istat 

- Verde pubblico nella forma dell’affidamento di pubblico servizio_canone 

annuo € 290.000,00 in rate bimestrali indicizzato Istat 



- Segnaletica orizzontale e nelle forme dell’affidamento di pubblico servizio 

_canone annuo € 100.000,00 in rate bimestrali indicizzato Istat. 

 

VALUTATO di voler indicare in anni 7 la durata dell’ affidamento per 

consentire alla Società di investire nelle attività avendo davanti a se un 

ragionevole termine per l’ammortamento. 

 
ESAMINATO lo Statuto della Società A.M.A. s.r.l. e verificato che i servizi di cui 

sopra sono contemplati nello Statuto all’art. 5. 
 

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, 
n. 267. 

 
ACQUISITO il parere sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del 

responsabile del servizio partecipate (dott.ssa Mariacristina TORRE Dirigente Area II 
Facente funzioni). 

 
ACQUISITO il parere, sotto il profilo della regolarità contabile, da parte del 

responsabile del servizio (dott.ssa Mariacristina TORRE Dirigente Area II Facente 
funzioni). 
 

CON VOTI n. 11 (undici) favorevoli e nessun contrario, essendo n. 11 (undici) 
i Consiglieri presenti di cui 11 (undici) votanti e nessun astenuto, espressi per alzata di 
mano, esito accertato e proclamato dal presidente; 
 

D E L I B E R A 

 
DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, con decorrenza 01.01.2020, per 
anni 7 fino a tutto il 31.12.2026 la gestione dei seguenti servizi pubblici di interesse 
generale e la produzione di servizi strumentali. 
 

- Farmacia comunale Val Merula situata a Molino Nuovo concessione di 

pubblico servizio _ senza necessità di integrazioni a carico dell’ Ente 

concedente 

- Gestione spiaggia libera attrezzata, chiosco bar, solarium concessione di 

pubblico servizio_ senza necessità di integrazioni a carico del Comune 

- Marina di Andora gestione porto e attività strumentali affidamento di pubblico 

servizio _canone annuo € 770.000,00 in rate bimestrali indicizzato Istat 

- Verde pubblico affidamento di pubblico servizio_canone annuo € 290.000,00 

in rate bimestrali indicizzato Istat 

- Segnaletica orizzontale affidamento di pubblico servizio _canone annuo € 

100.000,00 in rate bimestrali indicizzato Istat. 

 

DI STABILIRE che nei servizi Spiaggia e solarium affidati in concessione le relative 
tariffe siano stabilite dal Comune di Andora. 
 



DI STABILIRE altresì che nei servizi portuali affidati in gestione le relative tariffe siano 
stabilite dal Comune di Andora. 

 
DI DARE ATTO che i servizi oggi affidati alla Società A.M.A. sono gli stessi gestiti fino 
al 31 dicembre dell’anno in corso e che la società negli anni ha prodotto utili in parte 
riversati al comune di Andora, come da bilanci agli atti del servizio partecipate. 

 
DI PRECISARE che i rapporti fra il Comune e la suddetta Società verranno regolati da 
un contratto di servizio all’uopo predisposto che verrà approvato e sottoscritto dal 
responsabile del Servizio partecipate per conto di tutti i servizi comunali interessati. 

 
DI INCARICARE l’ Ufficio partecipate della pubblicazione sul profilo del committente 
sezione Amministrazione trasparente il contratto aggiudicato. 

 
 

 
Allegati 
Relazione datata 20.09.2019 
prot. 10966 del 23.09.2019 
prot. 11370 del 26.09.2019  
prot. 11403 del 27.09.2019  
prot. 11448 del 27.09.2019  
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
prof. Daniele Martino 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. 

 
 


