
 

CCoommuunnee  ddii  AAnnddoorraa  
Provincia di Savona 

 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI 
DEL 

 

 
CONSIGLIO    COMUNALE 

 

 
 

N.  89  Registro deliberazioni 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONTRATTO DI SERVIZI 
AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.R.L. 

 

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di dicembre alle ore 
21:30 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. 9 4 

 
 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 18.12.2019; 

 
 PREMESSO CHE: 
 

- 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: 
 

- CHE risultano già stipulati con  ad A.M.A. S.r.l. numerosi contratti per affidamento di 
servizi e precisamente 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 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 è stata redatta la bozza di contratto per affidare ad AMA S.r.l. i seguenti servizi 

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; 

 



 DATO ATTO CHE 

Il valore dello stipulando 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; 
 
 VERIFICATO  

Che la bozza di contratto è conforme agli indirizzi forniti con le precedenti delibere n. 61 
del 30/09/2019 e n 88 del 18/12/2019; 
 
 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 I Dott.ssa Mariacristina Torre, 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 parere favorevole del  revisore contabile pervenuto con nota prot. n. 18895 del 
18/12/2019 
 
 
 VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
 VISTA la L.R. 32/2012; 

 
 CON VOTI n. 9 (nove) favorevoli e nessun contrario, essendo n. 9 (nove) i Consiglieri 
presenti di cui 9 (nove) votanti e nessun astenuto, 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 con separate votazioni: 
 
la bozza di contratto per affidare ad AMA S.r.l. i seguenti servizi 

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; 
 
3) di autorizzare la Dirigente Area III, che è titolare della maggior parte dei servizi oggetto di 
affidamento, 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. 9 (nove) i Consiglieri 
presenti di cui 9 (nove) votanti e nessun astenuto, 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. 

 
 


