
 

CCoommuunnee  ddii  AAnnddoorraa  
Provincia di Savona 

 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI 
DEL 

 

 
CONSIGLIO    COMUNALE 

 

 
 

N.  17  Registro deliberazioni 
 

 

OGGETTO: MODIFICA CONTRATTO DI SERVIZI CON L’AZIENDA 
MULTISERVIZI ANDORA S.R.L. 

 

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di Maggio 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, di prima convocazione e senza la presenza di 
pubblico in aula stanti le circostanze contingenti. 
 

 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. 13 0 

 
 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 
 
 

ASCOLTATO l'intervento del Sindaco Dott. Mauro Demichelis come da 
registrazione agli atti del 31.05.2020; 

 
PREMESSO: 
 
- 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 Comune di 
Andora che esercita sulla medesima il controllo analogo come definito all’art. 2.1 dello 
stesso decreto legislativo; 

 
CONSIDERATO che risulta stipulato il contratto di servizio  con  ad A.M.A. 

S.r.l. Rep. n. 3336 del 23.12.2019 per la gestione dei seguenti servizi dal 1/01/2020 al 
31/12/2026: 

 
1) gestione in concessione di farmacia  
2) gestione di spiaggia libera attrezzata e solarium  
3) servizio di gestione del porto e attività strumentali  
4) manutenzione del verde pubblico  
5) manutenzione della segnaletica orizzontale  
 
CHE la situazione imprenditoriale ed economica della società è in continua 

evoluzione e miglioramento, per cui la stessa ha richiesto di modificare alcune delle 
condizioni contrattuali in essere per poter garantire sempre servizi migliori alla 
collettività; 

 
VISTA la richiesta di adeguamento budget servizio segnaletica assunta al  

protocollo 27418 del 18/11/2020 riscontrata con  nota protocollo 29547 del 11/12/2020, 
cui ha fatto seguito la richiesta integrazione con nota prot assunta al protocollo n. 
30567 del 22.12.2020; 

 
CONSIDERATO che l’Azienda con le note citate ha motivato una integrazione 

del budget assegnato di € 21.000,00; 
 
ESAMINATA la relazione, la stima dei costi  ed il capitolato trasmesso dal 

Comandante della Polizia Municipale con nota prot. n. 12957 del 23/05/2021; 



 
PRESO ATTO che, in conseguenza della richiesta il comandante della Polizia 

Municipale ha quindi predisposto una stima dei costi ed  un nuovo capitolato speciale 
di appalto che dovrà sostituire quello già allegato al contratto rep 3336 del 23/12/2021, 
che si allega al presente atto sub b)  quale parte integrante per un maggior valore 
di € 21.000,00 annui;  

 
RICHIAMATA inoltre la nota prot. 1148 del 18/11/2020 con cui la Società 

aveva chiesto al comune l’approvazione dell’ampliamento della piano assunzionale per 
l’anno 2021 e seguenti e la Giunta comunale con la deliberazione 220 del 7/12/2021 
aveva fornito il seguente indirizzo: 

 
Assunzioni a tempo indeterminato: 
 

 assumere dal 1 Gennaio 2021, un ormeggiatore con contratto CCNL 
turismo/approdi a tempo pieno e indeterminato, dal 1 Gennaio 2021 in 
copertura del posto lasciato libero dalle dimissioni di un ormeggiatore in 
organico, attingendo dalla graduatoria ancora vigente; (Minor costo -
12.000,00€/anno circa); 
 

 individuare tra gli ormeggiatori già in servizio il coordinatore degli ormeggiatori 
lasciato libero dall’ormeggiatore collocato in pensione; (passaggio di un livello, 
nessun costo aggiuntivo); 
 

 rafforzare dal 1 Gennaio 2021 la squadra OTS con il passaggio di un 
ormeggiatore referenziato a OTS. (costo aggiuntivo di 5.000,00€/anno circa); 
 

 assumere un impiegato amministrativo con contratto a tempo pieno e 
indeterminato, CCNL turismo/approdi, al fine di coprire il posto che sarà lasciato 
libero a seguito di pensionamento di una impiegata, programmato per il 
31/12/2021. (minor costo – 12.810,00€/anno); 
 

 5. Passare di un livello con il CCNL farmacie comunali una impiegata 
amministrativa già in organico, dal 1 Gennaio 2022, al fine di assumere il ruolo 
di responsabile amministrativa, a far data dal pensionamento dell’impiegata del 
porto programmato per il 31/12/2021. (costo aggiuntivo di 2.800,00€/anno 
circa); 
 

 di rimandare ad adozione avvenuta del bilancio di previsione 2021/2023, ogni 
considerazione economica in merito all’assunzione entro l’inizio della stagione 
balneare 2021 di un nuovo amministrativo con contratto a tempo pieno e 
indeterminato, apprendista CCNL turismo/approdi, al fine di rafforzare gli uffici 
amministrativi; (costo aggiuntivo di 22.219,00€ al primo anno circa); 
 

PRECISATO che a seguito di incontri ripetuti e di confronti con l’Azienda con il 
bilancio di previsione lo stanziamento  relativo ail canone del porto è stato integrato di 
€ 21.000,00 ritenendo che la somma possa essere impiegata per: 

 
- rafforzare dal 1 Gennaio 2021 la squadra OTS con il passaggio di un 

ormeggiatore referenziato a OTS; 
 

- assumere entro l’inizio della stagione balneare 2021 un nuovo amministrativo 
con contratto a tempo pieno e indeterminato; 

 
CONSIDERATO infine che la società, dopo colloqui ed incontri con gli uffici 

comunali e con l’amministrazione,  ha richiesto con nota prot. n. 13204 del 25.05.2021 



di poter inserire nel contratto le seguenti ulteriori attività: 
 
 - il servizio di distribuzione di energia elettrica, mediante l'uso di una 
colonnina elettrica e di prese di corrente di prossima installazione, per la ricarica di 
dispositivi elettrici (automobili appartenenti a soggetti privati, utenti o meno del Porto 
Turistico) che avranno accesso alla struttura portuale; 
 
 - il servizio di mobilità sostenibile mediante bike sharing con biciclette 
elettriche per i propri utenti e per i turisti che accedono al Porto con conseguente 
installazione di prese elettriche e/o colonnine per la loro ricarica; 
 
 - il servizio relativo alla macchina per il ghiaccio per i propri diportisti;  
 

RITENUTO che il servizio relativo alla macchina del ghiaccio per i diportisti 
faccia già parte del precedente affidamento del servizio portuale in quanto attività 
strettamente connessa, e che tuttavia la società debba essere autorizzata ad incassare 
direttamente i proventi della attività in modo da poter finanziare l’investimento; 

 
RAVVISATA invece l’opportunità di inserire nel contratto di servizio le altre 

due attività richieste in quanto facenti parte dell’evoluzione dei costumi e perché in 
effetti sono servizi richiesti dai turisti che frequentano la nostra cittadina, autorizzando 
la società ad incassare direttamente i proventi dei due servizi in modo da finanziare 
l’investimento necessario;  

 
CONFERMATO quindi che con il bilancio di previsione, onde accogliere le 

richieste della partecipata  sono state stanziate le somme necessarie per l’integrazione 
del canone della segnaletica stradale e del porto; 

 
RICHIAMATA la nota prot. 7399 del 23.03.2021 con la quale la responsabile 

della partecipate comunicava ad AMA s.r.l. che nel bilancio di previsione 2021-2023, 
deliberato dalla Giunta Comunale e che sarebbe stato  portato alla approvazione del 
Consiglio comunale all’inizio del mese di aprile, sono stati previsti i seguenti 
stanziamenti: 

 

 Canone segnaletica (da contrattualizzare)   147.620,00 
(IVA inclusa) – comprensivo di un nuovo disciplinare 

 Canone porto (da contrattualizzare)    960.400,00 
(IVA inclusa)  

 
VERIFICATA quindi la necessità di modificare il contratto in essere con AMA 

per adeguare i canoni dei servizi già affidati con il precedente contratto Rep n. 3336 del 
23.12.2019 e per introdurre i  nuovi servizi richiesti; 

 
VISTA la bozza di contratto (Allegato A) con i relativi allegati e ritenutala 

meritevole di approvazione; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

espresso dalla Dirigente Area II Dott.ssa Antonella Soldi, ai sensi dell'art.49,1° comma 
del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267; 

 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto 

espresso dalla Dirigente Area II Dott.ssa Antonella SOLDI, ai sensi dell'art.49,1° 
comma del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267; 

 
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 



CON VOTI n. 9 (nove) favorevoli e nessun contrario, essendo n. 13 (tredici) i 
Consiglieri presenti di cui 9 (nove) votanti e n. 4 (quattro) astenuti (Marchiano, Porcella, 
Carofiglio, Ardissone) espressi per alzata di mano, esito accertato e proclamato dal 
presidente; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

 
1) DI RITENERE che le premesse sopra riportate costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
2) DI APPROVARE l’allegata bozza di contratto (sub a) modificativa del 

canone per il servizio porto, del canone per il servizio del verde come da nuovo 
disciplinare (sub b) e con la quale si affidano  ad AMA S.r.l. i seguenti servizi: 

 
 - il servizio di distribuzione di energia elettrica, mediante l'uso di una 
colonnina elettrica e di prese di corrente di prossima installazione, per la ricarica di 
dispositivi elettrici (automobili appartenenti a soggetti privati, utenti o meno del Porto 
Turistico) che avranno accesso alla struttura portuale con incasso diretto dei proventi; 
 
 - il servizio di mobilità sostenibile mediante bike sharing con biciclette 
elettriche per i propri utenti e per i turisti che accedono al Porto con conseguente 
installazione di prese elettriche e/o colonnine per la loro ricarica con incasso diretto del 
proventi; 
 
 - Nell’ambito del servizio portuale già affidato l’integrazione con il servizio 
relativo alla macchina per il ghiaccio per i propri diportisti con l’autorizzazione ad 
incasso diretto dei proventi. 
 

3) DI AUTORIZZARE l’arch. Paolo Ghione  alla stipula dell’atto; 
 

 
Quindi per l’immediata eseguibilità del provvedimento: 

 
 
Visto l’art. 134 –comma  4  – del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267. 
 
 

CON VOTI n. 9 (nove) favorevoli e nessun contrario, essendo n. 13 (tredici) i 
Consiglieri presenti di cui 9 (nove) votanti e n. 4 (quattro) astenuti (Marchiano, Porcella, 
Carofiglio, Ardissone) espressi per alzata di mano, esito accertato e proclamato dal 
presidente; 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – ultimo 
comma  – del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267. 
 
 
 



 
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. 

 
 


