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Introduzione. 
 

Il D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni in legge n. 213 del 
7.12.2012, ha ampliato e definito i controlli interni degli enti locali, introducendo ex novo 
l’art. 147-quater al T.U.EE.LL. che disciplina i controlli sulle società partecipate non 
quotate. In particolare, l’art. 147-quater del T.U.EE.LL., ai primi tre commi, così recita: 

  
“1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema 
di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali 
controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono 
responsabili;  
 
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, 
l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'art. 170, comma 6, gli 
obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri 
qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a 
rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, 
gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il 
rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;  
 
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il 
monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, 
analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune 
azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari 
rilevanti per il bilancio dell'ente”. 
 
Il Regolamento dei Controlli interni del Comune, approvato con deliberazione di 
C.C. n. 9/2015 da ultimo modificato con delibera C.C. n. 78/2019, all’art. 7 disciplina 
il controllo sulle società partecipate prevedendo quanto segue: 
 
1. Il Comune definisce preventivamente, gli obiettivi gestionali a cui devono 

tendere le società partecipate, secondo quanto previsto dall’articolo 147 quater 
del decreto legislativo n. 267/2000, organizza un idoneo sistema informativo con 
le finalità e i contenuti stabiliti dalla norma sopra richiamata ed effettua i relativi 
monitoraggi, analizza gli scostamenti e individua le azioni correttive, controlla 
che le società partecipate e gli organismi gestionali esterni rispettino le norme 
statali che impongono vincoli alle società partecipate e agli altri organismi 
gestionali esterni. 
 

2. I controlli sulle società partecipate non quotate, ai sensi dell’articolo 147 quater 
del decreto legislativo n. 267/2000, e la valutazione degli effetti dell’andamento 
degli organismi gestionali esterni, ai sensi dell’articolo 147 quinquies comma 3 
del decreto legislativo n. 267/2000, sono coordinati dal responsabile del servizio 
finanziario e sono svolti dall’apposito l’“Ufficio di controllo partecipazioni e 
organismi esterni”. Ciascun dirigente, in relazione alla materia di competenza, 
fornisce ogni elemento utile per l’esercizio dei controlli sugli organismi 
partecipati e a tal fine individua un referente a supporto di tale ufficio. In caso di 
analisi di problematiche complesse sotto il profilo societario-gestionale l’Ufficio 
viene supportato da un gruppo di lavoro costituito di volta in volta dai diversi 
Dirigenti interessati (o loro sostituti). 
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3. Restano in capo ai diversi Dirigenti i controlli relativi alla qualità e quantità delle 
prestazioni operative e gestionali delle società in relazione ai rapporti contrattuali 
esistenti in forza di convenzioni o contratti di servizio. 

 
4. I controlli sulle società partecipate o sugli organismi gestionali esterni che 
gestiscono servizi d’ambito, sono svolti nel rispetto delle normative di settore, dalle 
strutture d’ambito appositamente costituite. 
……. 
 
7. Il Comune esercita altresì il controllo sul Casinò Municipale, attraverso un 
servizio ispettivo, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, normativa e 
gestionale. Il controllo riguarda l’andamento dell’esercizio del gioco, la conduzione 
della gestione del Casinò Municipale sia sotto il profilo tecnico funzionale, sia 
finanziario che morale. 
 

  Inoltre, l’art. 19, 5° comma, del D.Lgs. 19.8.2016, n. 175 (Testo Unico in materia di 
società a partecipazione pubblica), ha previsto che le amministrazioni pubbliche socie 
fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso 
delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società 
controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di 
personale e tenuto conto di quanto stabilito all’art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni 
che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo 
conto del settore in cui ciascun soggetto opera. 

 
  Pertanto, con deliberazione G.C. n. 228 del 10.11.2016, questo Ente ha, tra l’altro, 
stabilito di definire nuove modalità operative di controllo sulle società partecipate 
attraverso l’adozione di un sistema di trasmissione periodica di dati e di informazioni, al 
fine di standardizzare il più possibile le procedure, in relazione al grado di controllo 
esercitato. 
 
  Con deliberazione G.C. n. 222 del 28.12.2017, questo Ente ha provveduto 
alla ricognizione degli obiettivi annuali già fissati per le società controllate per l’anno 
2017, approvando gli obiettivi annuali e pluriennali per gli anni 2018 e 2019, dando atto 
che tali obiettivi sarebbero stati integrati a seguito dell’approvazione della deliberazione di 
indirizzi in materia di personale e di incarichi professionali e di consulenza. 

 
  Con deliberazione C.C. n. 91 del 19.12.2018, si è, infatti, stabilito, tra l’altro: 

 
- di prendere atto della Relazione sulla ricognizione degli incarichi esterni e delle 
consulenze, affidati dalle società controllate e partecipate dal Comune di Sanremo 
nel triennio 2015-2017, nell’ambito della definizione degli obiettivi sul complesso 
delle spese di funzionamento delle società; 

 
- di definire, in ottemperanza all’art. 19 del Testo Unico delle Società 
pubbliche, gli obiettivi di contenimento delle spese complessive di 
funzionamento, comprese le spese per il personale, per il triennio 2019-
2021, di Amaie S.p.A., Amaie Energia e Servizi S.r.l. e Casinò S.p.A.; 

 
- di definire, per il triennio 2019-2021, gli obiettivi in ordine al conferimento degli 
incarichi professionali, di studio, ricerca e consulenza da parte delle società, 
compresi nelle spese di funzionamento delle stesse; 
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- di stabilire gli obiettivi con riferimento alla spesa di personale; 

 
- di definire gli obiettivi generali di contenimento delle spese di funzionamento per il 
triennio 2019-2021, individuando specifici parametri di bilancio cui fare riferimento 
e azioni attraverso le quali perseguirli. 

 
 Con le deliberazioni C.C. n. 67 del 5.9.2019 e n. 66 del 5.9.2019, questo Ente ha, 
inoltre, definito/dettagliato ulteriori indirizzi rispettivamente per le società Amaie S.p.A., in 
relazione al percorso di conferimento del ramo idrico in Rivieracqua S.c.p.A. e in ordine al 
futuro del ramo elettrico, e per Amaie Energia e Servizi S.r.l., in riferimento all’acquisto 
della pista ciclabile da Area 24 S.p.A. in liquidazione. 
 
  Con deliberazione G.C. n. 259 del 11.11.2019, si è stabilito di confermare gli 
obiettivi già definiti per le società controllate per l’anno 2019 con atto C.C. n. 91/2018 e 
con i successivi atti C.C. n. 67/2019 e n. 66/2019 sopra citati nonché di approvare gli 
obiettivi gestionali annuali per l’anno 2020 e pluriennali per il triennio 2020-2022. 
 
  Con deliberazione C.C. n. 84 del 12.11.2019, questo Ente ha dato, altresì, indirizzo 
ad Amaie S.p.A. di procedere alla vendita del ramo d'azienda organizzato per la vendita 
dell’energia elettrica in maggior tutela, denominato “Sanremoluce”. 
 

Con deliberazione C.C. n. 27 del 9.6.2020, è stato deliberato l’aumento di capitale 
al fine di permettere l’ingresso nella compagine sociale di Amaie Energia e Servizi S.r.l. 
della società FI.L.S.E. S.p.A. e del Comune di Taggia, nonché del Comune di Sanremo. 
Inoltre è stato riservato un ulteriore aumento di capitale a favore di Amaie S.p.A., mediante 
conferimento di beni immobili, e sono stati approvati il nuovo testo dello Statuto sociale e 
della Convenzione ex art. 30 TUEELL per l’esercizio del controllo analogo congiunto. 
 

Con deliberazione G.C. n. 127 del 15.6.2020, è stata approvata la bozza del 
contratto di affitto da stipularsi tra Amaie S.p.A., Rivieracqua S.c.p.A. e il Comune di 
Sanremo, autorizzando il Sindaco o suo delegato ad esprimersi favorevolmente 
nell’Assemblea di Amaie ai sensi dello Statuto sociale, dando atto che, completato il 
conferimento in favore di Rivieracqua del ramo idrico di Amaie e di tutti i beni, diritti, 
obbligazioni, e risorse umane ad esso afferenti, sarà formalizzato in via definitiva il 
processo di sostituzione di Rivieracqua ad Amaie nella gestione del servizio idrico. 
 

Con deliberazione G.C. n. 314 del 24.12.2020, si è, altresì, stabilito di confermare 
gli obiettivi già definiti per le società controllate per l’anno 2020 con atto G.C. n. 259/2019 
nonché di approvare gli obiettivi gestionali annuali per l’anno 2021 e pluriennali per il 
triennio 2021-2023. 
 
 Con nota prot. n. 3290 del 13.01.2021, questo Ente, nel trasmettere alle società la 
deliberazione G.C. n. 314/2020 sopra citata, ha trasmesso le schede relative agli obiettivi 
gestionali da compilare e restituire insieme alla documentazione e alle relazioni a corredo 
entro il termine del 31.1.2021. 
  
 Questo Ufficio, come ogni anno, alla luce della documentazione ricevuta dalle 
società, ha compilato i relativi report secondo gli schemi approvati con la deliberazione 
G.C. n. 228/2016 sopra citata e con le successive deliberazioni, in relazione ai controlli di 
carattere societario, oltre ad alcuni dati inerenti gli standard quali/quantitativi di alcuni 
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servizi, rinviando per quanto concerne i controlli inerenti la quantità e qualità dei servizi e 
gli aspetti contrattuali al Settore LLPP, competente ai sensi di quanto previsto dal citato 
Regolamento dei controlli. 
 
  Nella deliberazione G.C. n. 228/2016, sopra citata, in cui si erano individuati sistemi 
informativi diversi in relazione al grado di controllo esercitato sulla società partecipate, si 
era limitato il monitoraggio per le società minoritarie ad una disamina del risultato 
d’esercizio annuale, riservando maggiori e ulteriori approfondimenti in caso di perdite 
d’esercizio, specie con riferimento a quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016. 

 
Nella deliberazione C.C. n. 91/2018, sopra citata, non si è ritenuto necessario 

definire obiettivi per le seguenti società per le seguenti motivazioni:  
 

- per Area 24 S.p.A. perché nell’Assemblea straordinaria del 29.6.2018 è 
stato deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della 
Società e, pertanto, la gestione della stessa è attualmente affidata ai 
liquidatori secondo le modalità stabilite dalla procedura liquidatoria; 

 
- per Rivieracqua S.c.p.A. perché in data 5.7.2018 questa Società ha 

presentato istanza di concordato in bianco e, pertanto, tutte le spese 
sostenute in questa fase e nella fase successiva concordataria o di 
ristrutturazione del debito saranno deliberate dagli organi preposti alla 
procedura concordataria e sottoposte al vaglio del Tribunale; 
 

- per S.P.U. S.p.A., di cui il Comune di Sanremo detiene una 
partecipazione azionaria di minoranza, perché, vista la nota agli atti con 
prot. n. 42001 del 4.6.2018 con la quale il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, in ordine ai piani di revisione straordinaria ex art. 24 D.Lgs. n. 
175/2016, ha rilevato che il mantenimento della partecipazione in S.P.U. 
S.p.A. si porrebbe in contrasto con quanto previsto dall’art. 20, comma 2, 
lett. d), del D.Lgs. n. 175/2016, l’Assemblea ordinaria del 26.7.2018 ha 
deliberato all’unanimità di dare mandato all’organo amministrativo di 
approfondire l’ipotesi di trasformazione della Società in Fondazione o 
altra veste giuridica; 
  

- per Riviera Trasporti S.p.A., perché detenendo il Comune di Sanremo 
una partecipazione azionaria di minoranza si è ritenuto di prendere atto 
degli obiettivi già formulati dal socio di maggioranza Amministrazione 
Provinciale di Imperia. 

 
Parimenti, non sono stati definiti obiettivi per Sanremo Promotion S.r.l., già in 

liquidazione dall’Assemblea straordinaria del 25.3.2015. 
 
 
 Esame della documentazione. 
 

Si evidenzia, preliminarmente, che a seguito di un primo esame dell’ufficio sulle 
pubblicazioni effettuate sui siti internet delle diverse società nel quale erano emerse 
alcune problematiche da approfondire ed alcuni dati mancanti, si è ritenuto di procedere a 
convocare in data 16.03.2021 una riunione, per quanto concerne le Società Amaie S.p.A., 
Casinò S.p.A. e Amaie Energia e Servizi S.r.l., con i rispettivi Responsabile della 
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Trasparenza/Anticorruzione, Presidente del CdA e Presidente del Collegio Sindacale, al 
fine di analizzare insieme la normativa di riferimento in materia e le criticità riscontrate, 
invitando le suddette società a provvedere ad aggiornare il proprio sito istituzionale sulla 
base dei chiarimenti e del confronto svoltosi durante la riunione. Gli esiti del controllo finale 
sono quelli riportati nel report allegato aggiornato alla data di predisposizione della 
presente relazione. 
 
 Amaie S.p.A. 
 

1) Per quanto concerne le verifiche effettuate dall’ufficio ed evidenziate nella prima 
parte del report l’esito risulta positivo. 
Dai controlli effettuati è emerso che la Sezione “Amministrazione Trasparente” 
del sito della società non rispetta la struttura prevista dal D.Lgs 33/2013. Con 
nota trasmessa a mezzo mail del 26.03.2021 il presidente della società, come 
già accennato per le vie brevi nella riunione 16 marzo scorso, ha confermato 
che nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 02.03.2021 si era 
provveduto a deliberare la presa d’atto delle criticità presenti nel sito web 
aziendale dando incarico al Responsabile della Trasparenza di provvedere alla 
revisione del sito.  

 
Per quanto riguarda la pubblicazione degli incarichi professionali 2019, gli stessi 
non sono stati suddivisi secondo i criteri della deliberazione C.C. n. 91/2018. Si 
rileva, inoltre, come la voce “consulenti e collaboratori” della sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della società comprenda 
numerosi affidamenti di servizi, disciplinati dal D.Lgs. n. 50/2016 e che 
richiedono l’acquisizione del CIG. Le disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 
prevedono, invece, che questi ultimi debbano essere pubblicati nella voce 
“Bandi di gara e contratti” della medesima sezione.  

 
Non risulta trasmesso il piano pluriennale di investimento poichè, come 
evidenziato nella relazione dell’Avv. Sfamurri prot. interno n. 118905 del 
7.10.2015, allegata alla delibera G.C. n. 241/2015 nonché nella nota di Amaie 
prot. n.  8522   del 20.10.2015, a seguito della creazione degli AATO avente 
specifiche competenze sulla gestione dell’ambito del Servizio Idrico Integrato e 
visto l’affidamento della gestione in house a Rivieracqua S.c.p.A., sembrerebbe 
venuto meno l’obbligo di approvazione da parte del Comune di tale piano. 
Peraltro, come previsto dalle direttive impartite alla Società con le deliberazioni 
C.C. n. 68/2016, n. 88/2017 e n. 67/2019, sono in corso le procedure inerenti il 
conferimento del ramo idrico di Amaie S.p.A. in Rivieracqua S.c.p.A., 
operazione peraltro richiesta dal testo unico sulle società pubbliche e da questo 
Ente confermata nella Revisione delle partecipazioni societarie approvata con 
deliberazione C.C. n. 55/2017, nonché nei Piani di Razionalizzazione delle 
Partecipazioni societarie approvati con le deliberazioni C.C. n. 96/2018, C.C. n. 
98/2019 e C.C. n. 83/2020. In attesa dell’omologa del piano concordatario di 
Rivieracqua da parte del Tribunale di Imperia, in esecuzione della delibera C.C. 
n. 127/2020, è stato stipulato in data 30.12.2020 con decorrenza dalle ore 
24.00 del 31.12.2020 il contratto di affitto del ramo di azienda idrico di Amaie 
S.p.A. a Rivieracqua S.c.p.A.. 
 

2) In ordine alle schede relative agli obiettivi gestionali compilate e alla 
documentazione e alle relazioni allegate, si è rilevato quanto segue. 
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Come evidenziato al punto 1), per l’obiettivo ordinario n. 5, legato all’obiettivo 
strategico 2.2.6., si è fatto presente per le vie brevi alla Società che gli incarichi 
professionali andavano suddivisi come previsto dalla deliberazione C.C. n. 
91/2018 (ob. strat. 1.1.3); la Società, a riscontro di quanto sopra, ha inviato a 
questo Ente nota agli atti con prot. n. 18520 del 26.2.2021, con la quale ha 
trasmesso le tabelle relative agli incarichi professionali per il 2019 suddivisi tra 
consulenze e incarichi. 
Prima della riunione con la società del 16.03.2021 si era riscontrata la mancata 
pubblicazione dell’indicatore annuale e degli indicatori trimestrali di tempestività 
dei pagamenti (obiettivo strategico 1.1.13). A seguito delle verifiche effettuate in 
data 26.03.2021, si è invece rilevata l’avvenuta pubblicazione degli indicatori in 
questione. 
In data 19.03.2021 è stato trasmesso, per quanto tardivamente, il budget 
annuale 2020 (ind. 2.2.1). 
Non risulta invece trasmessa la relazione semestrale (ob. 2.2.2). 
In ordine all’indicatore 100.02, si è appurato presso gli uffici comunali che non 
risulta ancora avviato il progetto di incrocio tra la banca dati dei tributi comunali 
e quella della bollettazione della società. 

In relazione alla gestione dell’acquedotto e al servizio di manutenzione 
dell’illuminazione pubblica si riportano di seguito alcuni dati inerenti il rispetto 
degli standards di qualità, confrontando i tempi medi di esecuzione degli 
interventi del 2020 con quelli del 2019. 
 
Per quanto concerne l’acquedotto si riportano i seguenti dati:  

- n. 4.813 interventi (2019: 4.666) di cui 73,65% negli standards: con tempo 
medio di esecuzione di gg. 32,26 (2019: gg. 15,12) a fronte di un tempo 
massimo di 30 giorni; 

- n. 1.492 preventivi (2019: 5.637), compreso sopralluogo, di cui il 85,86% negli 
standards: tempo medio gg. 9,95 (2019: gg. 3,66) a fronte di un tempo massimo 
di 20 giorni; 

- n. 417 attivazioni/riattivazioni (2019: 626), di cui il 52,52% negli standards: 
tempo medio gg. 18,83 (2019: gg. 12,40) a fronte di un tempo massimo di 5 
giorni; 

- n. 430 riattivazioni per mora (2019: 519), di cui il 98,60% negli standards: 
tempo medio gg. 0,14 (2019: gg. 0,30) a fronte di un tempo massimo di 2 giorni; 

- n. 488 cessazioni fornitura (2019: 475), di cui il 73,77% negli standards: tempo 
medio gg. 11,62 (2019: gg. 19,37) a fronte di un tempo massimo di 7 giorni; 

- n. 1.070 risposte a richieste di informazioni e reclami (2019: 935) di cui il 
98,13% negli standards: tempo medio gg. 3,41 (2019: gg. 4,57) a fronte di un 
tempo massimo di 30 giorni. 

In ordine al rispetto degli standards di qualità in relazione al servizio di 
illuminazione pubblica, nel periodo dal 1.1.2020 al 31.12.2020, Amaie ha 
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sostituito n. 1.340 lampade sulle 1.367 richieste, con una percentuale di rispetto 
del 98,02% (2019: 98,05%) rispetto allo standard previsto. 

In ordine al servizio di illuminazione pubblica, Amaie, nello stesso periodo, ha 
ricevuto n. 2.616 richieste di interventi. Per n. 2.512 di essi la Società ha 
provveduto ad eseguire la necessaria riparazione in standard e cioè entro 21 
giorni lavorativi, con una percentuale di rispetto del 96,02% (2019: 95,84%) 
rispetto allo standard previsto. 
 

3) In vista dell’obiettivo generale di contenimento delle spese di funzionamento per 
il triennio 2019-2021, come previsto dalla deliberazione C.C. n. 91/2018, è stato 
predisposto per Amaie S.p.A. apposito prospetto evidenziante l’andamento nel 
corso degli anni del rapporto tra dette spese e il fatturato della Società. 
 
L’andamento di tale rapporto dal 2015 al 2018 è stato sostanzialmente 
costante, mentre nell’anno 2019 tale rapporto è diminuito rispetto agli anni 
precedenti, come risulta dalla seguente tabella (dati in €) e dal successivo 
grafico.  
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4) Indicatori di Bilancio.  
 
Ogni anno l’Ufficio provvede ad elaborare e ad allegare al report gli indicatori di 
bilancio degli ultimi cinque anni di Amaie S.p.A. (i dati di bilancio sono espressi 
in migliaia di euro). Gli indicatori si dividono in indicatori di redditività, solidità e 
liquidità.  

  
Indicatori di redditività. 

L’analisi della redditività ha come obiettivo il valutare la capacità dell’impresa di 
produrre reddito al fine di remunerare in modo congruo i fattori produttivi 
utilizzati. 

L’obiettivo è quello di analizzare la qualità del reddito prodotto dall’azienda. Si 
vuole evidenziare il contributo fornito dalle diverse aree gestionali alla 
formazione del reddito stesso, non essendo sufficiente limitarsi a verificare se il 
risultato d’esercizio realizzato dall’impresa sia positivo o negativo.  

Quoziente di redditività globale (R.O.E. - Return on Equity): si ottiene 
rapportando il reddito netto ai mezzi propri o patrimonio netto. Esprime il tasso 
di redditività del capitale proprio, cioè il rendimento che hanno avuto nel corso 
dell’esercizio le risorse investite dai soci nell’azienda. 

Il R.O.E. di AMAIE, negli ultimi cinque anni, è risultato sempre positivo, ma in 
diminuzione nel 2017 e nel 2018 rispetto agli anni precedenti. Il valore del 2019 
ha avuto invece una crescita notevole dovuta all’aumento consistente del 
reddito netto rispetto al biennio precedente, vista la diminuzione dei costi per 
l’acquisto di materie prime e della spesa per interessi. Le risorse investite 
hanno prodotto reddito. 

Redditività dell’attivo netto (R.O.A. – Return on Assets): si ottiene rapportando il 
reddito operativo aziendale all’attivo netto. Esprime la redditività di tutte le 
attività impiegate nella gestione caratteristica e nella gestione accessoria 
patrimoniale. Considerato che il reddito operativo aziendale non include gli 
oneri finanziari, il R.O.A. esprime l’attitudine dell’impresa a remunerare il 
capitale investito a prescindere dalle fonti di finanziamento utilizzate. 
 
Il R.O.A. di AMAIE è risultato sempre positivo negli ultimi cinque anni, ma in 
diminuzione nel 2017 e nel 2018 rispetto agli anni precedenti. Il valore del 2019 
ha avuto invece una crescita notevole, superando quello del 2016. L’indice 
positivo indica la capacità di far fruttare le risorse impiegate nella gestione 
operativa. 
 
Redditività delle vendite (R.O.S. – Return on Sales): si ottiene rapportando il 
reddito operativo aziendale ai ricavi. Esprime la capacità remunerativa dei ricavi 
operativi dell’impresa; permette di valutare l’efficienza produttiva. Nel caso in 
cui un’azienda presenti un R.O.S. pari al 20%, questo significa che l’80% del 
fatturato viene assorbito dai costi operativi ed il 20% può essere utilizzato per 
coprire gli eventuali costi non operativi e per remunerare il capitale di rischio. 
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Il R.O.S. di AMAIE, negli ultimi cinque anni, è risultato praticamente in costante 
crescita, tranne che nel 2018, a causa della diminuzione rispetto agli anni 
precedenti del reddito operativo aziendale. Questo indice per il 2019 segnala 
che il 90,83% del fatturato è stato assorbito dai costi operativi; pertanto, il 
9,17% dello stesso ha coperto eventuali costi non operativi e ha remunerato il 
capitale di rischio. 
  
Incidenza del peso degli oneri finanziari (R.O.D. Return On Debt): si ottiene 
rapportando gli oneri finanziari ai mezzi di terzi. Rappresenta il tasso medio di 
interesse pagato sui debiti dall’impresa, ma nello stesso tempo fornisce la 
misura dell’incidenza del peso degli oneri finanziari sulla redditività 
complessiva. 
  
Il R.O.D. di AMAIE, negli ultimi cinque anni, risulta praticamente invariato. 
Questo indicatore segnala che nel quinquennio il tasso medio annuo di 
interesse pagato sui debiti dall’impresa è stato del 2%.   
 
Indicatori di solidità. 
 
L’analisi della solidità di un’azienda ha come obiettivo quello di verificare se 
sussistono le condizioni di equilibrio di lungo periodo tra la struttura patrimoniale 
e quella finanziaria. Si vuole accertare se gli investimenti a medio/lungo termine 
sono stati finanziati con risorse stabilmente a disposizione dell’azienda, in modo 
che la stessa sia in grado di assolvere tempestivamente ed economicamente ai 
propri impegni. 
 
L’indicatore sintetico da cui trae origine l’analisi della solidità di un’azienda è il 
Quoziente di copertura globale delle immobilizzazioni che si ottiene rapportando 
il passivo a medio/lungo termine e i mezzi propri all’attivo fisso netto. Ha lo 
scopo di verificare come vengono finanziati gli investimenti in capitale fisso 
effettuati dall’impresa. Una situazione patrimoniale soddisfacente richiede che 
l’impresa presenti un valore di tale indice maggiore o almeno uguale a 1. Valori 
inferiori a uno indicano che l’impresa ha finanziato l’acquisto di capitale fisso 
ricorrendo a fonti finanziarie da rimborsare nel breve periodo. 
 
AMAIE presenta, negli ultimi cinque anni, un valore inferiore a uno pressoché 
costante del Quoziente di copertura globale delle immobilizzazioni, con un 
valore medio pari a circa 0,85.  

Volendo analizzare la composizione delle fonti finanziarie, ci si deve avvalere 
dell’indicatore denominato Autocopertura del capitale fisso, che si ottiene 
rapportando i mezzi propri all’attivo fisso netto. 

Un’azienda presenta una solidità soddisfacente quando gli investimenti in 
capitale fisso sono finanziati da fonti stabili e permanenti e quando la maggior 
parte di tali fonti è rappresentata dai mezzi propri. La solidità aumenta 
all’aumentare dei mezzi propri presenti in azienda. 
 
Per le utility, generalmente, la porzione di investimenti finanziata a debito tende 
ad essere molto elevata; pertanto, con indicatori di autocopertura del capitale 
fisso compresi tra 0,70 e 1, la situazione finanziaria aziendale può definirsi 
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ottimale. Per Amaie, negli ultimi cinque anni, si ha un valore pressoché costante 
di tale indicatore, in leggera crescita nel 2019, con un valore medio pari a 0,69. 
 
Grado di autonomia finanziaria: si ottiene rapportando i mezzi propri al totale 
del passivo. Indica quanta parte di un euro di finanziamenti proviene da mezzi 
propri dell’azienda. Quindi, più è alto e più l’impresa si affida 
all’autofinanziamento per reperire i fondi da investire negli impieghi elencati tra 
le attività. Viceversa, più è basso e più l’impresa fa ricorso a fonti esterne per 
finanziare gli investimenti. E’ un elemento indispensabile per garantire la 
bancabilità di qualsiasi operazione. Si ritiene una situazione di capitalizzazione 
accettabile quando un’azienda abbia un indice compreso tra 0,50 e 0,66. Per 
Amaie, negli ultimi cinque anni, si ha un valore pressoché costante di tale 
indicatore, con un valore medio pari a circa 0,48. 
 
Livello di indebitamento oneroso: si ottiene rapportando i mezzi di terzi al totale 
del passivo. Indica quanta parte di un euro di finanziamenti proviene da capitale 
di terzi. E’ complementare al Grado di autonomia finanziaria. Si ritiene 
accettabile un indice compreso tra 0,34 e 0,50. Per Amaie, negli ultimi cinque 
anni, si ha un valore pressoché costante di tale indicatore, con un valore medio 
pari a circa 0,52. 
 
Indicatori di liquidità. 

L’analisi della liquidità ha la finalità di accertare la capacità dell’azienda di 
generare risorse tali da consentirle di mantenere un costante equilibrio tra gli 
investimenti a breve termine e le correlate fonti finanziarie, adempiendo 
contestualmente agli obblighi contrattuali. Gli indicatori di liquidità si ottengono 
rapportando le poste contabili riclassificate nell’attivo a breve con le poste 
riclassificate nel passivo a breve. 

Il quoziente sintetico da cui trae origine l’analisi della liquidità aziendale è 
rappresentato dall’Indice di disponibilità o liquidità secondaria o Current ratio, 
che si ottiene rapportando l’attivo a breve al passivo a breve. Permette di 
verificare come sono finanziati gli investimenti a breve ovvero di accertare la 
capacità dell’azienda di far fronte con le disponibilità correnti agli impegni 
assunti nel breve termine. 

Oltre al rapporto tra attivo a breve e passivo a breve, è possibile calcolare la 
differenza aritmetica tra i due aggregati per ottenere il Capitale Circolante Netto 
(C.C.N.). 

Una situazione di liquidità soddisfacente richiede che l’impresa presenti un 
valore dell’Indice di disponibilità maggiore di uno o un valore del C.C.N. 
maggiore di zero.   

Valori dell’indice di disponibilità minori di uno o del C.C.N. minori di zero 
indicano una situazione in cui parte delle risorse finanziarie a breve finanziano 
gli impieghi a medio/lungo termine.  

Per Amaie, negli ultimi cinque anni, si ha un valore pressoché costante 
dell’Indice di disponibilità, in leggera crescita nel 2019, con un valore medio pari 
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a circa 0,75, così come per il Capitale Circolante Netto, con un valore medio 
pari a € -7.682.000. 

Un’analisi completa della liquidità aziendale richiede una valutazione della 
composizione a breve termine delle fonti e degli impieghi. Si adopera l’Indice di 
liquidità primaria o Quick ratio che si ottiene rapportando l’attivo a breve, al 
netto delle disponibilità, al passivo a breve [(liquidità immediate + liquidità 
differite) / passivo a breve]. Tale quoziente assume valori maggiori, uguali o 
minori a uno, a seconda che l’attivo a breve, al netto delle disponibilità, sia 
maggiore, uguale o minore del passivo a breve. 

Per Amaie gli Indicatori di liquidità primaria sono rimasti pressoché invariati dal 
2015 al 2018, in aumento nel 2019, con un valore medio pari a circa 0,63<1.  
 

 
 Casino S.p.A. 
 

1) Per quanto concerne le verifiche dell’ufficio evidenziate nella prima parte del 
report, l’esito risulta sostanzialmente positivo; in un primo controllo non sono 
state ravvisate criticità, tranne che per quanto riguarda la pubblicazione dei dati 
reddituali e patrimoniali degli organi di indirizzo politico 2020 riferite al 2019 e 
quella degli incarichi professionali 2019, che, come già era stato rilevato nella 
precedente relazione con riferimento all’anno 2018, sono stati parzialmente 
suddivisi secondo i criteri della deliberazione C.C. n. 91/2018. 

In ordine alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali degli organi di 
indirizzo politico, nel controllo del 26.03.2021 è emerso che tale sezione è stata 
aggiornata tranne che per quanto concerne un amministratore. 

Anche per l’anno 2020 non è stato predisposto il modello ex D.Lgs. n. 
231/2001, ai sensi dell’art. 19, comma 9 della Convenzione. La società, con 
propria nota, acquisita al protocollo dell’ente al n. 10450 in data 02/02/2021, ha 
evidenziato come il consiglio di amministrazione intenda implementare il 
modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs 231/2001 al termine 
dell’emergenza epidemiologica in atto che ha impedito l’acquisizione dei 
contributi esterni necessari in ragione della dimensione dell’azienda, della sua 
complessità e delle particolari attività esercitate. 
 
In ordine alle schede relative agli obiettivi gestionali compilate e alla 
documentazione e alle relazioni allegate, la verifica è risultata nel complesso 
positiva. 

Con riferimento all’obiettivo 01.01.07 “pubblicazione dei dati reddituali e 
patrimoniali degli organi di indirizzo politico”, come già sopra evidenziato, 
dall’ultimo controllo è emerso che tale sezione risulta aggiornata tranne che per 
quanto concerne un amministratore. 

Come sopra evidenziato, non è stato adottato il modello ex D.Lgs 231/2001 (ob. 
01.01.10). 
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In ordine all’obiettivo 01.01.13, per l’anno 2020 non risulta pubblicato 
l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti e risulta pubblicato soltanto 
un indicatore trimestrale. La società ha comunicato in data 22.03.2021 che tale 
aggiornamento richiederà una serie di attività propedeutiche, che sono già state 
programmate dall’area informatica e che in considerazione delle attuali difficoltà 
organizzative l’aggiornamento sarà completato entro la fine di aprile. 
 

2) In vista dell’obiettivo generale di contenimento delle spese di funzionamento per 
il triennio 2019-2021, come previsto dalla deliberazione C.C. n. 91/2018, è stato 
predisposto per Casino S.p.A. apposito prospetto evidenziante l’andamento nel 
corso degli anni del rapporto tra dette spese e il fatturato della Società. 
 
L’andamento di tale rapporto negli ultimi 5 anni appare sostanzialmente 
costante, come risulta dalla seguente tabella (dati in €) e dal successivo grafico.  
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3) Indicatori di Bilancio.  

Ogni anno l’Ufficio provvede ad elaborare e ad allegare al report gli indicatori di 
bilancio degli ultimi cinque anni di Casino S.p.A. (i dati di bilancio sono espressi 
in migliaia di euro). Gli indicatori si dividono in indicatori di redditività, solidità e 
liquidità.  

Indicatori di redditività. 

L’analisi della redditività ha come obiettivo il valutare la capacità dell’impresa di 
produrre reddito al fine di remunerare in modo congruo i fattori produttivi 
utilizzati. 
 
L’obiettivo è quello di analizzare la qualità del reddito prodotto dall’azienda. Si 
vuole evidenziare il contributo fornito dalle diverse aree gestionali alla 
formazione del reddito stesso, non essendo sufficiente limitarsi a verificare se il 
risultato d’esercizio realizzato dall’impresa sia positivo o negativo. 
  
Quoziente di redditività globale (R.O.E. - Return on Equity): si ottiene 
rapportando il reddito netto ai mezzi propri o patrimonio netto. Esprime il tasso 
di redditività del capitale proprio, cioè il rendimento che hanno avuto nel corso 
dell’esercizio le risorse investite dai soci nell’azienda. 
 
Il R.O.E. di Casino, negli ultimi cinque anni, è risultato sempre positivo, in 
diminuzione nel 2016 e nel 2017 rispetto al 2015, in aumento nel 2018 e nel 
2019 rispetto al 2017. Le risorse investite hanno prodotto reddito. Rispetto al 
2018 nel quale assumeva il valore di 12,17%, il R.O.E. risulta quasi raddoppiato 
nel 2019 presentando un valore di 23,04%. 
 
Redditività dell’attivo netto (R.O.A. – Return on Assets): si ottiene rapportando il 
reddito operativo aziendale all’attivo netto. Esprime la redditività di tutte le 
attività impiegate nella gestione caratteristica e nella gestione accessoria 
patrimoniale. Considerato che il reddito operativo aziendale non include gli 
oneri finanziari, il R.O.A. esprime l’attitudine dell’impresa a remunerare il 
capitale investito a prescindere dalle fonti di finanziamento utilizzate. 

Il R.O.A. di Casino, negli ultimi cinque anni, è risultato sempre positivo e 
pressoché costante, con un valore medio pari al 8,35%. L’indice positivo indica 
la capacità di far fruttare le risorse impiegate nella gestione operativa. 

Redditività delle vendite (R.O.S. – Return on Sales): si ottiene rapportando il 
reddito operativo aziendale ai ricavi. Esprime la capacità remunerativa dei ricavi 
operativi dell’impresa; permette di valutare l’efficienza produttiva. Nel caso in 
cui un’azienda presenti un R.O.S. pari al 20%, questo significa che l’80% del 
fatturato viene assorbito dai costi operativi ed il 20% può essere utilizzato per 
coprire gli eventuali costi non operativi e per remunerare il capitale di rischio. 
 
Il R.O.S. di Casino, negli ultimi cinque anni, è risultato pressoché costante, con 
un valore medio pari al 5,93%. Questo indicatore, per il 2019, segnala che circa 
il 93,51% del fatturato è stato assorbito dai costi operativi; pertanto, il 6,49% 
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dello stesso ha coperto eventuali costi non operativi e ha remunerato il capitale 
di rischio. 
 
Incidenza del peso degli oneri finanziari (R.O.D. Return On Debt): si ottiene 
rapportando gli oneri finanziari ai mezzi di terzi. Rappresenta il tasso medio di 
interesse pagato sui debiti dall’impresa, ma nello stesso tempo fornisce la 
misura dell’incidenza del peso degli oneri finanziari sulla redditività 
complessiva. 
 
Il R.O.D. di Casino, negli ultimi cinque anni, segnala che il tasso medio di 
interesse pagato sui debiti dall’impresa è stato praticamente uguale a zero.   
 
Indicatori di solidità. 
 
L’analisi della solidità di un’azienda ha come obiettivo quello di verificare se 
sussistono le condizioni di equilibrio di lungo periodo tra la struttura patrimoniale 
e quella finanziaria. Si vuole accertare se gli investimenti a medio/lungo termine 
sono stati finanziati con risorse stabilmente a disposizione dell’azienda, in modo 
che la stessa sia in grado di assolvere tempestivamente ed economicamente ai 
propri impegni. 

L’indicatore sintetico da cui trae origine l’analisi della solidità di un’azienda è il 
Quoziente di copertura globale delle immobilizzazioni che si ottiene rapportando 
il passivo a medio/lungo termine e i mezzi propri all’attivo fisso netto. Ha lo 
scopo di verificare come vengono finanziati gli investimenti in capitale fisso 
effettuati dall’impresa. Una situazione patrimoniale soddisfacente richiede che 
l’impresa presenti un valore di tale indice maggiore o almeno uguale a 1. Valori 
inferiori a uno indicano che l’impresa ha finanziato l’acquisto di capitale fisso 
ricorrendo a fonti finanziarie da rimborsare nel breve periodo. 

Casino presenta, negli ultimi cinque anni, un valore, di poco inferiore a uno, 
pressoché costante del Quoziente di copertura globale delle immobilizzazioni, 
con un valore medio pari a 0,93 e un valore pari a 0,95 nel 2019.  

Volendo analizzare la composizione delle fonti finanziarie, ci si deve avvalere 
dell’indicatore denominato Autocopertura del capitale fisso, che si ottiene 
rapportando i mezzi propri all’attivo fisso netto. 

Un’azienda presenta una solidità soddisfacente quando gli investimenti in 
capitale fisso sono finanziati da fonti stabili e permanenti e quando la maggior 
parte di tali fonti è rappresentata dai mezzi propri. La solidità aumenta 
all’aumentare dei mezzi propri presenti in azienda. Per valori compresi tra 0,50 
e 0,70, si ha una buona situazione finanziaria, ma da monitorare data 
l’incidenza non marginale dell’indebitamento. Per Casino, negli ultimi cinque 
anni, si ha un valore in costante aumento di tale indicatore, da 0,31 nel 2015 a 
0,49 nel 2019. 

Grado di autonomia finanziaria: si ottiene rapportando i mezzi propri al totale 
del passivo. Indica quanta parte di un euro di finanziamenti proviene da mezzi 
propri dell’azienda. Quindi, più è alto e più l’impresa si affida 
all’autofinanziamento per reperire i fondi da investire negli impieghi elencati tra 
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le attività. Viceversa, più è basso e più l’impresa fa ricorso a fonti esterne per 
finanziare gli investimenti. E’ un elemento indispensabile per garantire la 
bancabilità di qualsiasi operazione. Si ritiene una situazione di capitalizzazione 
accettabile quando un’azienda abbia un indice compreso tra 0,50 e 0,66. Per 
Casino, negli ultimi cinque anni, si ha un valore in costante aumento di tale 
indicatore, da 0,19 nel 2015 a 0,33 nel 2019. 

Livello di indebitamento oneroso: si ottiene rapportando i mezzi di terzi al totale 
del passivo. Indica quanta parte di un euro di finanziamenti proviene da capitale 
di terzi. E’ complementare al Grado di autonomia finanziaria. Si ritiene 
accettabile un indice compreso tra 0,34 e 0,50. Per Casino, negli ultimi cinque 
anni, si ha un valore in costante diminuzione di tale indicatore, da 0,81 nel 2015 
a 0,67 nel 2019. 

Indicatori di liquidità. 

L’analisi della liquidità ha la finalità di accertare la capacità dell’azienda di 
generare risorse tali da consentirle di mantenere un costante equilibrio tra gli 
investimenti a breve termine e le correlate fonti finanziarie, adempiendo 
contestualmente agli obblighi contrattuali. Gli indicatori di liquidità si ottengono 
rapportando le poste contabili riclassificate nell’attivo a breve con le poste 
riclassificate nel passivo a breve. 
 
Il quoziente sintetico da cui trae origine l’analisi della liquidità aziendale è 
rappresentato dall’Indice di disponibilità o liquidità secondaria o Current ratio, 
che si ottiene rapportando l’attivo a breve al passivo a breve. Permette di 
verificare come sono finanziati gli investimenti a breve ovvero di accertare la 
capacità dell’azienda di far fronte con le disponibilità correnti agli impegni 
assunti nel breve termine. 
 
Oltre al rapporto tra attivo a breve e passivo a breve, è possibile calcolare la 
differenza aritmetica tra i due aggregati per ottenere il Capitale Circolante Netto 
(C.C.N.). 
 
Una situazione di liquidità soddisfacente richiede che l’impresa presenti un 
valore dell’Indice di disponibilità maggiore di uno o un valore del C.C.N. 
maggiore di zero.   
 
Valori dell’indice di disponibilità minori di uno o del C.C.N. minori di zero 
indicano una situazione in cui parte delle risorse finanziarie a breve finanziano 
gli impieghi a medio/lungo termine.  

Per Casino, negli ultimi cinque anni, si ha un valore pressoché costante 
dell’Indice di disponibilità, con un valore medio pari a 0,88, e di 0,91 nel 2019; il 
Capitale Circolante Netto presenta valori in diminuzione sino a -893.000 nel 
2019. 

Un’analisi completa della liquidità aziendale richiede una valutazione della 
composizione a breve termine delle fonti e degli impieghi. Si adopera l’Indice di 
liquidità primaria o Quick ratio che si ottiene rapportando l’attivo a breve, al 
netto delle disponibilità, al passivo a breve [(liquidità immediate + liquidità 
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differite) / passivo a breve]. Tale quoziente assume valori maggiori, uguali o 
minori a uno, a seconda che l’attivo a breve, al netto delle disponibilità, sia 
maggiore, uguale o minore del passivo a breve. 

Per Casino gli Indici di liquidità primaria sono rimasti pressoché invariati dal 
2015 al 2019 con un valore medio pari a 0,82<1 e a 0,86<1 nel 2019. 

4) Controllo del Corpo Speciale di Controllo  
 

A decorrere dal mese di settembre 2016 è stata introdotta, quale ulteriore 
strumento di controllo e analisi nonché di raccordo con il controllo societario, 
una relazione mensile della Direzione del Corpo Controllori 
sull’andamento dei giochi e in varie occasioni sono state richieste relazioni 
specifiche su problematiche particolari legate alla gestione della Casa da Gioco. 
Le relazioni di che trattasi spaziano dall’analisi dei principali indici e rapporti 
relativi alle diverse tipologie di gioco alle scelte gestionali operate dalla Casa da 
Gioco su problematiche specifiche. Tali relazioni mensili integrano tutti i dati 
statistici che vengono regolarmente elaborati dal Corpo e riguardanti l’analisi 
dei dati contabili dei tavoli, al fine di comprendere e verificare il corretto 
andamento dei giochi in relazione alle percentuali e alle formule matematiche 
che sovrintendono tali attività, analizzando introiti e la relazione degli stessi con 
la valuta introitata, le mance e le ore lavorate. L’analisi dei suddetti dati è in 
grado infatti di rilevare andamenti anomali delle formule matematiche e 
consentire di valutarne le eventuali motivazioni riconducibili alle scelte gestionali 
della società.  
 
In tale contesto negli ultimi due anni è stato potenziato il raccordo e 
coordinamento tra il servizio ispettivo presso la Casa da Gioco e il Servizio 
Controllo Partecipate facenti capo ad unico Dirigente, grazie al quale è stato 
possibile attivare un fattivo confronto con il management societario per 
affrontare problematiche gestionali. 
 
Per quanto concerne il 2020 la relazione conclusiva predisposta dal 
Responsabile del Corpo Speciale di Controllo evidenzia quanto segue. 
 
La casa da gioco, come previsto dai DPCM ministeriali, è stata chiusa al 
pubblico dal giorno 8 marzo 2020 al 15 giugno 2020 (101 giorni) e dal 26 
ottobre al 31 dicembre 2020 (67 giorni). In totale la chiusura è stata di 168 
giorni su 366 (45% dei giorni disponibili). 
 
Gli introiti erano nei primi tre mesi del 2020 in linea con quelli dell'anno 
precedente, anzi con un leggero aumento. Eccettuato il Festival della canzone 
nel 2020 sono stati poi aboliti tutti gli eventi cittadini che portavano turisti in città 
e quando sono stati realizzati sono avvenuti in assenza di pubblico. 
 
Nel periodo tra il 16 giugno e il 25 ottobre c'è stato un leggero calo, 
considerando che in tale periodo la casa da gioco ha aperto al pubblico con forti 
limitazioni (ingressi contingentati, limite del numero di giocatori ai tavoli, 
limitazioni agli ingressi in città) in seguito anche alle precauzioni previste dal 
protocollo interno del casinò per il covid-19. 
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Complessivamente gli introiti sono stati di 23.569.891,54 euro contro i 
44.431.092,95 euro del 2019, ovvero il 53,04% dell'anno precedente (- 
21.569.891,54 euro). 
 
La pandemia ha certamente causato un danno economico non indifferente, ma 
è diventata anche l’occasione per riorganizzare il personale della Casa da 
gioco: sono infatti scattati gli incentivi all’esodo, riducendo così i costi del 
personale. Occorrerà poi intervenire sulle ore lavorate dagli impiegati che sono 
attualmente ben al di sotto di quelle previste contrattualmente. In tal senso, 
nonché a vantaggio della clientela, si lavora per ripensare il meccanismo delle 
chiusure dei tavoli, sfruttando al massimo le ore giornaliere previste. 
 
E’ anche l’occasione per ripensare una strategia globale dell’offerta di gioco e 
superare l’attuale offerta che presenta non poche limitazioni. Il futuro, come 
avvenuto nella maggior parte dei casinò nazionali e internazionali, è nella 
proposta di giochi veloci e a basso minimo di puntata. 
 
Riorganizzare poi gli uffici, ringiovanendo il personale con assunzioni di qualità 
e sfruttando le più recenti tecnologie, potrebbe permettere una gestione più 
snella ed efficace. 
 
 
 
 

Amaie Energia e Servizi S.r.l. 
 
1) Per quanto concerne le verifiche dell’ufficio in merito ad Amaie Energia e Servizi 

S.r.l. (di seguito indicata come AES per semplificazione), nel controllo del 
03.03.21 si erano ravvisate le seguenti carenze:  
a) pubblicazioni in società trasparente, ex art. 14, D.Lgs. 33/2013: 

� risultavano assenti le pubblicazioni degli atti di nomina dei componenti 
del consiglio di amministrazione ed i relativi compensi relativi al 2020;  

� non risultavano pubblicate le dichiarazioni 2020 riferite ai redditi 2019, 
nonché le relative situazioni patrimoniali degli amministratori della 
società; 

� non era stato pubblicato il curriculum vitae di uno degli amministratori; 
� non risultava aggiornata la pubblicazione delle informazioni relative al 

direttore generale e ai titolari di incarichi dirigenziali. 
b) pubblicazioni in società trasparente, ex art. 15, D.Lgs. 33/2013: gli incarichi 

professionali dell’anno 2019 erano stati pubblicati ma non suddivisi secondo i 
criteri della deliberazione C.C. n. 91/2018. Si era rilevato, inoltre, come la 
voce “consulenti e collaboratori” della sezione “Amministrazione trasparente” 
del sito della società comprendesse numerosi affidamenti di servizi, 
disciplinati dal D.Lgs. n. 50/2016 e che richiedono l’acquisizione del CIG. Le 
disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 prevedono, invece, che questi ultimi 
debbano essere pubblicati nella voce “Bandi di gara e contratti” della 
medesima sezione. 

 
Nel controllo del 26.03.2021 si è rilevato che la società ha provveduto a 
modificare ed aggiornare tutte le pubblicazioni necessarie, eccezion fatta per 
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quanto concerne la pubblicazione della dichiarazione dei redditi del direttore 
generale (ob. 01.01.12). 
 

2) In ordine alle schede relative agli obiettivi gestionali compilate e alla 
documentazione e alle relazioni allegate, pervenute da AES con nota Prot. n. 
19115 del 1.3.2021, si ravvisa quanto segue: 
a) in ordine agli obiettivi 01.01.01, 01.01.02, 01.01.03, 01.01.07, 01.01.12 e 

02.02.06 in materia di trasparenza, come sopra evidenziato al punto 1), nel 
controllo del 26.03.2021 si è rilevato che la società ha provveduto a 
modificare ed aggiornare tutte le pubblicazioni necessarie, eccezion fatta per 
quanto concerne la pubblicazione della dichiarazione dei redditi del direttore 
generale (ob. 01.01.12). 

b)  risulta ancora in corso di adozione il modello ex D.Lgs. n. 231/2001 (ob. 
01.01.10); non risulta altresì pubblicato l'indicatore annuale, né l'indicatore 
trimestrale di tempestività dei pagamenti (ob. 01.01.13);  

c) non è pervenuto il budget annuale di previsione (ob. 02.02.01), né la 
relazione semestrale (ob. 01.01.02); 

d) in relazione all’obiettivo 02.02.08, “Rispetto dell'obbligo di comunicazione alla 
Corte dei Conti, Sezione regionale, delle delibere assembleari che derogano 
all'Amministratore Unico (art. 11, commi 2 e 3, D.Lgs.. 175/2016)”, pur 
risultando dalle schede la dizione “obbligo della capogruppo”, è pervenuta, 
comunque, una comunicazione via mail in data 02.03.2021 alla quale è stata 
allegata una lettera della società in ordine al rispetto dell’obbligo di 
comunicazione di cui all’obiettivo in questione. 

 
3) In vista dell’obiettivo generale di contenimento delle spese di funzionamento per 

il triennio 2019-2021, come previsto dalla deliberazione C.C. n. 91/2018, è stato 
predisposto per AES S.r.l. apposito prospetto evidenziante l’andamento nel 
corso degli anni del rapporto tra dette spese e il fatturato della Società. 

L’andamento di tale rapporto negli ultimi 5 anni risulta in aumento dal 87,04% 
del 2015 al 90,41% del 2018 e al 90,16% del 2019 come risulta dalla seguente 
tabella (dati in €) e dal successivo grafico. Tale aumento si può giustificare con 
l’affidamento in house da parte di questo Ente alla Società, nel corso del 2016, 
del servizio di igiene urbana, nonché, in seguito, con l’affidamento da parte di 
altri comuni alla Società del servizio in questione e di altri servizi che hanno 
comportato notevoli sforzi organizzativi pur a fronte dell’aumento del fatturato. 
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4) Indicatori di Bilancio.  
 

Ogni anno l’Ufficio provvede ad elaborare e ad allegare al report gli indicatori di 
bilancio degli ultimi cinque anni di Amaie Energia e Servizi S.r.l. (i dati di 
bilancio sono espressi in migliaia di euro). Gli indicatori si dividono in indicatori 
di redditività, solidità e liquidità.  
  
Indicatori di redditività. 
 
L’analisi della redditività ha come obiettivo il valutare la capacità dell’impresa di 
produrre reddito al fine di remunerare in modo congruo i fattori produttivi 
utilizzati. 
 
L’obiettivo è quello di analizzare la qualità del reddito prodotto dall’azienda. Si 
vuole evidenziare il contributo fornito dalle diverse aree gestionali alla 
formazione del reddito stesso, non essendo sufficiente limitarsi a verificare se il 
risultato d’esercizio realizzato dall’impresa sia positivo o negativo. 
 
Quoziente di redditività globale (R.O.E. - Return on Equity): si ottiene 
rapportando il reddito netto ai mezzi propri o patrimonio netto. Esprime il tasso 
di redditività del capitale proprio, cioè il rendimento che hanno avuto nel corso 
dell’esercizio le risorse investite dai soci nell’azienda. 
 
Il R.O.E. di AES, negli ultimi cinque anni, è risultato sempre positivo, ma dal 
2017 risulta in diminuzione. Le risorse investite hanno, comunque, prodotto 
reddito. 
 
Redditività dell’attivo netto (R.O.A. – Return on Assets): si ottiene rapportando il 
reddito operativo aziendale all’attivo netto. Esprime la redditività di tutte le 
attività impiegate nella gestione caratteristica e nella gestione accessoria 
patrimoniale. Considerato che il reddito operativo aziendale non include gli 
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oneri finanziari, il R.O.A. esprime l’attitudine dell’impresa a remunerare il 
capitale investito a prescindere dalle fonti di finanziamento utilizzate. 
 
Anche il R.O.A. di AES è risultato sempre positivo negli ultimi cinque anni, ma 
nel 2016 e nel 2017 risulta in diminuzione rispetto al 2015, stabile nel 2018 e 
nel 2019 rispetto al 2017. L’indice positivo indica la capacità di far fruttare le 
risorse impiegate nella gestione operativa. 
 
Redditività delle vendite (R.O.S. – Return on Sales): si ottiene rapportando il 
reddito operativo aziendale ai ricavi. Esprime la capacità remunerativa dei ricavi 
operativi dell’impresa; permette di valutare l’efficienza produttiva. Nel caso in cui 
un’azienda presenti un R.O.S. pari al 20%, questo significa che l’80% del 
fatturato viene assorbito dai costi operativi ed il 20% può essere utilizzato per 
coprire gli eventuali costi non operativi e per remunerare il capitale di rischio. 
 
Il R.O.S. di AES, negli ultimi cinque anni, è risultato prima in diminuzione, poi 
stabile negli ultimi tre anni. Questo indice per il 2019 segnala che circa il 
97,50% del fatturato è stato assorbito dai costi operativi; pertanto, il 2,50% dello 
stesso ha coperto eventuali costi non operativi e ha remunerato il capitale di 
rischio. 
  
Incidenza del peso degli oneri finanziari (R.O.D. Return On Debt): si ottiene 
rapportando gli oneri finanziari ai mezzi di terzi. Rappresenta il tasso medio di 
interesse pagato sui debiti dall’impresa, ma nello stesso tempo fornisce la 
misura dell’incidenza del peso degli oneri finanziari sulla redditività 
complessiva. 
  
Il R.O.D. di AES, negli ultimi cinque anni, segnala che il tasso medio di 
interesse pagato sui debiti dall’impresa è stato di circa il 1,12%. 
 
Indicatori di solidità. 
 
L’analisi della solidità di un’azienda ha come obiettivo quello di verificare se 
sussistono le condizioni di equilibrio di lungo periodo tra la struttura patrimoniale 
e quella finanziaria. Si vuole accertare se gli investimenti a medio/lungo termine 
sono stati finanziati con risorse stabilmente a disposizione dell’azienda, in modo 
che la stessa sia in grado di assolvere tempestivamente ed economicamente ai 
propri impegni. 
 
L’indicatore sintetico da cui trae origine l’analisi della solidità di un’azienda è il 
Quoziente di copertura globale delle immobilizzazioni che si ottiene rapportando 
il passivo a medio/lungo termine e i mezzi propri all’attivo fisso netto. Ha lo 
scopo di verificare come vengono finanziati gli investimenti in capitale fisso 
effettuati dall’impresa. Una situazione patrimoniale soddisfacente richiede che 
l’impresa presenti un valore di tale indice maggiore o almeno uguale a 1. Valori 
inferiori a uno indicano che l’impresa ha finanziato l’acquisto di capitale fisso 
ricorrendo a fonti finanziarie da rimborsare nel breve periodo. 
 
AES presenta dal 2016 al 2018 un valore del Quoziente di copertura globale 
delle immobilizzazioni inferiore a 1. Nel 2019 tale valore è positivo (1,03). 
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Volendo analizzare la composizione delle fonti finanziarie, ci si deve avvalere 
dell’indicatore denominato Autocopertura del capitale fisso, che si ottiene 
rapportando i mezzi propri all’attivo fisso netto. 
 
Un’azienda presenta una solidità soddisfacente quando gli investimenti in 
capitale fisso sono finanziati da fonti stabili e permanenti e quando la maggior 
parte di tali fonti è rappresentata dai mezzi propri. La solidità aumenta 
all’aumentare dei mezzi propri presenti in azienda. 
 
Per le utility, generalmente, la porzione di investimenti finanziata a debito tende 
ad essere molto elevata; pertanto, con indicatori di autocopertura del capitale 
fisso compresi tra 0,70 e 1, la situazione finanziaria aziendale può definirsi 
ottimale. AES presenta dal 2016 un valore del Quoziente di copertura globale 
delle immobilizzazioni inferiore a 1, sebbene tale valore sia in aumento nel 2019 
(0,85) rispetto ai tre anni precedenti.  
 
Grado di autonomia finanziaria: si ottiene rapportando i mezzi propri al totale 
del passivo. Indica quanta parte di un euro di finanziamenti proviene da mezzi 
propri dell’azienda. Quindi, più è alto e più l’impresa si affida 
all’autofinanziamento per reperire i fondi da investire negli impieghi elencati tra 
le attività. Viceversa, più è basso e più l’impresa fa ricorso a fonti esterne per 
finanziare gli investimenti. E’ un elemento indispensabile per garantire la 
bancabilità di qualsiasi operazione. Si ritiene una situazione di capitalizzazione 
accettabile quando un’azienda abbia un indice compreso tra 0,50 e 0,66. AES 
nel 2015 presentava un valore pari a 0,45. Nel 2016 il valore del Quoziente di 
copertura globale delle immobilizzazioni è diminuito a 0,20, risultando poi in 
aumento nel 2017 (0,23), nel 2018 (0,29) e nel 2019 (0,33).  
 
Livello di indebitamento oneroso: si ottiene rapportando i mezzi di terzi al totale 
del passivo. Indica quanta parte di un euro di finanziamenti proviene da capitale 
di terzi. E’ complementare al Grado di autonomia finanziaria. Si ritiene 
accettabile un indice compreso tra 0,34 e 0,50. Per AES, negli ultimi cinque 
anni, si ha un valore medio di 0,70. 
 
Indicatori di liquidità. 
 
L’analisi della liquidità ha la finalità di accertare la capacità dell’azienda di 
generare risorse tali da consentirle di mantenere un costante equilibrio tra gli 
investimenti a breve termine e le correlate fonti finanziarie, adempiendo 
contestualmente agli obblighi contrattuali. Gli indicatori di liquidità si ottengono 
rapportando le poste contabili riclassificate nell’attivo a breve con le poste 
riclassificate nel passivo a breve. 
 
Il quoziente sintetico da cui trae origine l’analisi della liquidità aziendale è 
rappresentato dall’Indice di disponibilità o liquidità secondaria o Current ratio, 
che si ottiene rapportando l’attivo a breve al passivo a breve. Permette di 
verificare come sono finanziati gli investimenti a breve ovvero di accertare la 
capacità dell’azienda di far fronte con le disponibilità correnti agli impegni 
assunti nel breve termine. 
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Oltre al rapporto tra attivo a breve e passivo a breve, è possibile calcolare la 
differenza aritmetica tra i due aggregati per ottenere il Capitale Circolante Netto 
(C.C.N.). 
 
Una situazione di liquidità soddisfacente richiede che l’impresa presenti un 
valore dell’Indice di disponibilità maggiore di uno o un valore del C.C.N. 
maggiore di zero.  Valori dell’indice di disponibilità minori di uno o del C.C.N. 
minori di zero indicano una situazione in cui parte delle risorse finanziarie a 
breve finanziano gli impieghi a medio/lungo termine.  
 
Per AES, negli ultimi cinque anni, si ha una diminuzione dell’Indicatore di 
disponibilità a partire dal 2016 (0,67) rispetto al 2015 (1,34); il valore è di nuovo 
in crescita dal 2017 (0,74), 2018 (0,78) e 2019 (1,02). Il valore del Capitale 
Circolante Netto è negativo nel triennio 2016-2018 e torna positivo nel 2019. 
 
Un’analisi completa della liquidità aziendale richiede una valutazione della 
composizione a breve termine delle fonti e degli impieghi. Si adopera l’Indice di 
liquidità primaria o Quick ratio che si ottiene rapportando l’attivo a breve, al 
netto delle disponibilità, al passivo a breve [(liquidità immediate + liquidità 
differite) / passivo a breve]. Tale quoziente assume valori maggiori, uguali o 
minori a uno, a seconda che l’attivo a breve, al netto delle disponibilità, sia 
maggiore, uguale o minore del passivo a breve. 
 
Per AES, negli ultimi cinque anni, si ha una diminuzione dell’Indicatore di 
liquidità primaria a partire dal 2016 (0,66) rispetto al 2015 (1,34); il valore è di 
nuovo in crescita dal 2017 (0,73), 2018 (0,77) e 2019 (1,01).  
 
 
 

Società minoritarie 
 

Nella deliberazione G.C. n. 228/2016, sopra citata, come già anticipato erano stati 
individuati sistemi informativi diversi in relazione al grado di controllo esercitato sulle 
società partecipate, si era limitato il monitoraggio per le società minoritarie ad una 
disamina del risultato d’esercizio annuale, riservando maggiori e ulteriori approfondimenti 
in caso di perdite d’esercizio, specie con riferimento a quanto previsto dall’art. 21 del 
D.Lgs. n. 175/2016. 

 
Con riferimento a queste ultime si riportano, pertanto, di seguito, le recenti vicissitudini 
aziendali e i risultati d’esercizio.  

 
 
 

Area 24 S.p.A. in liquidazione. 
 
 Nell’Assemblea straordinaria del 29.6.2018, a seguito dell’approvazione del bilancio 
2017 chiuso in perdita di € 4.825.000 nell’Assemblea ordinaria in pari data, è stato 
deliberato lo scioglimento anticipato della Società e la sua messa in liquidazione. 

 
I Liquidatori avrebbero valutato il percorso più idoneo per consentire il presidio 

strategico della pista: o attraverso il ritorno “in bonis” dell’attuale Società o attraverso la 
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cessione del compendio ad un nuovo soggetto in grado di realizzare la “mission” della 
Società stessa. 
 

In seguito, nei Piani di Razionalizzazione delle Partecipazioni societarie, approvati 
con le deliberazioni C.C. n. 96/2018, n. 98/2019 e n. 83/2020, questo Ente ha confermato 
di voler proseguire nella liquidazione della Società.  

 
Nel corso del 2019 la Società ha tenuto diversi incontri con i sindaci dei comuni 

interessati dalla pista ciclabile e con Amaie Energia e Servizi S.r.l., società interessata al 
subentro nella gestione, al fine di individuare la migliore soluzione per salvaguardare il 
futuro della pista ciclabile. E’ stato quindi predisposto un progetto di gestione che prevede 
il coinvolgimento di Amaie Energia e Servizi S.r.l., quale soggetto acquirente del tratto di 
pista di proprietà di Area 24, ad eccezione del tratto di Ospedaletti, e quale futuro gestore 
unico dell’intera pista compresa quella di proprietà del Comune di Sanremo. Il progetto 
prevede, altresì, l’entrata di FI.L.S.E. S.p.A. e del Comune di Taggia nella compagine 
sociale di Amaie  Energia e Servizi S.r.l..  

 
Con nota in data 20.8.2019, infatti, Amaie Energia e Servizi ha fatto pervenire una 

proposta definitiva di acquisto del compendio immobiliare della pista ciclopedonale di 
proprietà di Area 24, escluse le aree e gli immobili siti nel territorio del Comune di 
Ospedaletti. 

 
Il Comune di Sanremo, con deliberazione C.C. n. 66 del 5.9.2019, ha preso atto 

della proposta in questione, esprimendo parere favorevole nell’Assemblea di Amaie 
Energia e Servizi del 10.9.2019 alla formulazione della proposta irrevocabile di acquisto ad 
Area 24. 

 
In data 20.12.2019, tale proposta è stata trasmessa da Amaie Energia e Servizi ad 

Area 24 (e p.c. a questo Ente con nota agli con prot. n. 109916/2019). 
  
In parallelo, i liquidatori di Area 24 in data 31.5.2019 hanno depositato domanda di 

ammissione con riserva alla procedura di concordato preventivo. Il piano di ristrutturazione 
della Società da depositare in Tribunale è stato trasmesso al Comune in data 16.12.2019, 
prot. n. 108483. L’Assemblea dei soci ne ha preso atto nella riunione del 19.12.2019. Lo 
stesso è stato depositato in data 30.12.2019 ed è stato omologato dal Tribunale in data 
17.4.2020. 

 
In attuazione del piano i liquidatori: 

- in data 5.8.2020 hanno ceduto al Comune di Ospedaletti il tratto di pista 
ricadente su detto territorio al prezzo di € 600.000; 
- in data 8.8.2020 hanno ceduto ad Amaie Energia e Servizi S.r.l. il tratto di 
pista ricadente nei Comuni da Taggia a San Lorenzo al Mare al prezzo di € 
1.600.000. 

 
I liquidatori hanno, inoltre, provveduto alla cessione di immobili siti nel Comune di 

Ospedaletti. Stipuleranno con detto Comune atto di compravendita del cd. comparto 1 
(autorimessa interrata sita sotto la pista ciclopedonale) per il prezzo di € 250.000.  

 
I liquidatori hanno iniziato a rendicontare i progetti chiusi ai fini dei fondi Par-Fas, 

ora Par-Fsc, e richiesto un anticipo per procedere al pagamento degli ulteriori fornitori da 
rendicontare; hanno proceduto al pagamento dei fornitori non aderenti entro i termini 
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previsti dalla normativa e dei creditori aderenti per la quota concordata nei termini previsti 
dagli accordi con gli stessi rispettivamente stipulati. 

 
  Nelle società come Area 24, in cui si sono verificati i presupposti per le verifiche e 
l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori a fronte di 
situazione di crisi societaria o di danno alla società, l’ufficio sta seguendo con attenzione 
l’evolversi delle situazioni, chiedendo aggiornamenti agli amministratori o ai liquidatori 
sullo stato dell’arte e sul rispetto dei termini di prescrizione. 
 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei risultati d’esercizio dell’ultimo 
quinquennio. 

 

Risultato economico d'esercizio - AREA 24 S.P.A. in liquidazione 

2019 2018 2017 2016 2015 

-6.489.196 -2.873.124 -4.825.323 -3.073.627 11.669 
 
 
 
  Sanremo Promotion S.r.l. in liquidazione. 
 

La Società è in liquidazione dal 2015. 
 
Nei Piani di Razionalizzazione delle Partecipazioni societarie, approvati con le 

deliberazioni C.C. n. 96/2018, 98/2019 e 83/2020, questo Ente ha confermato di voler 
proseguire nella liquidazione della Società.  
 

La procedura di liquidazione, infatti, è aperta soltanto per una causa ancora in 
corso. Nell’udienza del 22.1.2019, il Tribunale di Imperia ha pronunciato sentenza di 
rigetto delle domande avversarie condannando la controparte, al pagamento delle spese 
di lite del procedimento a favore della Società. Nonostante ciò, la controparte ha proposto 
ricorso in appello. 

 
Nell’Assemblea ordinaria del 7.10.2019, si è stabilito di proporre alla controparte, al 

fine di accelerare la liquidazione, una conciliazione extra-giudiziale e, in caso di mancata 
conciliazione, di resistere in appello. La controparte ha rifiutato tale proposta e la Società 
ha incaricato il proprio legale di resistere in appello. 

 
Nell’Assemblea ordinaria della Società del 9.6.2020, il liquidatore ha reso noto che 

la causa in essere preclude la possibilità di chiudere la società. Successivamente, con 
nota agli atti con prot. n. 63516 del 3.9.2020, il liquidatore ha rilevato la necessità di 
stanziare le somme necessarie alle spese di liquidazione per l’anno 2020 e questo Ente 
ha provveduto al relativo stanziamento.  
 
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei risultati d’esercizio dell’ultimo quinquennio. 
 

Risultato economico d'esercizio - SANREMO PROMOTION S.R.L. in liquidazione 

2019 2018 2017 2016 2015 

-6.980 -9.871 -14.683 15.985 -89.441 
 



AMAIE S.P.A. 
 
 

REPORT  2020   

 

A) Controllo giuridico amministrativo 

 

Il controllo è esercitato sulle società controllate direttamente e indirettamente, al fine di assicurare il costante rispetto delle 

norme vigenti attraverso la compilazione di una scheda per ciascuna società sulla base delle verifiche e dei riscontri 

effettuati ogni anno dal Servizio Controllo Partecipate del Settore Finanze: 

 Verifiche e riscontri In caso di esito negativo 
misure adottate 

  Verifica in data Esito positivo Esito negativo 

Pubblicazioni 
obbligatorie ex D.Lgs. n. 
33/2013 e ss.mm.ii. (ex 

D.Lgs. n. 97/2016) 
Amministrazione 

trasparente 

    

informazioni componenti 
organi di indirizzo politico 
(art. 14) 

26.02.2021 X   

informazioni titolari 
incarichi dirigenziali e di 
collaborazione (art. 15) 
nonché valutazioni relative 

26.02 e 26.03.2021 X  La società ha provveduto 
ad integrare i documenti 

mancanti 



pubblicazione incarichi 
professionali anno 2019 

26.02 e 26.03.2021 X  Gli incarichi professionali 
pur pubblicati non sono 
stati suddivisi secondo 

quanto previsto nella del. 
CC 91/2018; anche nel 
successivo controllo del 
26.03.21 si è riscontrato 
che le pubblicazioni sono 

rimaste invariate 
pubblicazione dati relativi 
agli appalti 

26.02.2021 X   

pubblicazione sovvenzioni 
e contributi anno 2019 

“ X   

pubblicazione bilanci 
d'esercizio 

“ X   

pubblicazione dati 
reddituali e patrimoniali 
organi di indirizzo politico 

“ X   

pubblicazione dati società 
partecipate 

“ X   

adozione Piano 
Anticorruzione 

“ X   

predisposizione modello ex 
D.Lgs. 231/2001, ex art. 19 
Convenzione 

“ X   

verifica condizioni di 
inconferibilità e 
incompatibilità organi 
amministrativi 

“ X   

verifica mediante relazione 
verifiche interne su 
condizioni inconferibilità e 
incompatibilità e conflitto di 
interessi 

Nota n. 835 del 
26.02.2021, agli atti con 
prot. n. 18520 del 
26.02.2021 
 

X   

verifica mediante relazione 
finale applicazione 
normativa codice appalti 

Nota n. 835 del 
26.02.2021, agli atti con 
prot. n. 18520 del 
26.02.2021 

X   



B) Controllo sull’attuazione degli indirizzi impartiti  

Verifica mediante relazione finale circa l’attuazione della delibera di indirizzo adottate dal Consiglio Comunale: Delibere 

G.C. n. 228/2016 e seguenti in materia di personale e consulenze. 

 

Relazione trasmessa da Amaie S.p.A. con nota n. 835 del 26.02.2021, agli atti con prot. n. 18520 del 26.02.2021 
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Calcolo del valore del Fondo perdite ex art. 21, D.Lgs. 175/2016 (T.U. in materia di società a partecipazione 

pubblica) 

 

Amaie S.p.A. non ha chiuso in perdita gli esercizi oggetto del calcolo. 

Pertanto alla Società non si applica quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016.  



AMAIE S.P.A.: 

Piani pluriennali di investimento 

Trasmesso in data Approvato dal Comune in data Stato di attuazione 

- - - 

 

Budget annuale di previsione 2020  

Trasmesso in data Approvato dal C.d.A. in data Stato di attuazione 

Prot. 25183 del 19.03.2021 - - 

 

Relazione semestrale  

Trasmessa in data Approvata dal C.d.A. in data Stato di attuazione 

-  - - 

 

Documentazione necessaria per l’approvazione del Bilancio d’esercizio 

Trasmessa in data Assemblea convocata il  Bilancio approvato in data 

Prot. n. 27183 del 14.04.2020 

Prot. n. 30621 del 04.05.2020 

22.05.2020 22.05.2020 

 

Elenco Società partecipate 

Denominazione Percentuale di partecipazione  

Amaie Energia e Servizi S.r.l. 66,13%   

Rivieracqua S.c.p.A. 40,50%  

 



D) Controllo sui contratti e la qualità dei servizi   

  

Il controllo viene esercitato sulle società affidatarie di servizi in house o di servizi in convenzione da parte degli uffici 

competenti 

 

Indicatori di quantità e qualità del servizio da 

individuarsi singolarmente in base alle specificità 

delle diverse società e dei diversi contratti di servizio 

in essere 

 

Si allegano prospetti e relazioni 

trasmessi dalla Società 

 



n. interventi eseguiti non eseguiti

Q1 401 395 6

Q2 200 194 6

Q3 355 350 5

Q4 411 401 10

totale generale 1.367 1.340 27

% di rispetto 98,02%

n. interventi >21 unrated <=21

Q1 762 10 15 737

Q2 445 0 22 423

Q3 646 0 26 620

Q4 763 4 27 732

totale generale 2.616 14 90 2.512

% di rispetto 96,02%

Tempi risoluzione interventi - obiettivo 05.04.02

Sostituzione lampade - obiettivo 05.04.01



T. Max. N. compl. Oltre Std. Tempo medio %rispetto std RQSII N. compl. Oltre Std. Tempo medio %rispetto std RQSII

Tempi di esecuzione ( r ) 30 4.813 1.268 32,26 73,65% 4.666 650 15,12 86,07%

Tempo per i preventivi compreso sopralluogo ( r ) 20 1.492 211 9,95 85,86% 5.637 248 3,66 95,60%

Attivazioni - Riattivazioni ( r ) 5 417 198 18,83 52,52% 626 295 12,40 52,88%

Riattivazioni per mora 2 430 6 0,14 98,60% 519 18 0,30 96,53%

Cessazioni fornitura 7 488 128 11,62 73,77% 475 159 19,37 66,53%

Verifica metrica contatori 10

Risposte a richieste di informazioni e reclami 30 1.070 20 3,41 98,13% 935 24 4,57 97,43%

VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI STANDARDS DI QUALITA' - ACQUEDOTTO

Prestazione
2020 2019



E) indicatori di performance  

 

Report sullo stato raggiungimento - Obiettivi gestionali assegnati annualmente 

 

Si allegano le schede e le relazioni trasmesse dalla Società. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il Presidente del C.d.A. 

(Dott. Ing. Gianluigi Pancotti) 



Allegato A)

Descizione Sub Obiettivo Ordinario Codifica indicatore Descrizione Indicatore

CONFERMA 

OBIETTIVI         

2020

OBIETTIVI 

ANNUALI 2021

VALIDITA' 

OBIETTIVI          

2021-2023

NOTE - DELIBERA 

ASSEGNAZIONE 

OBIETTIVO

Mantenimento flussi informativi 

di controllo giuridico-

amministrativo contabile

2020 2021 TUTTI GLI ANNI

Delibere GC 228 del 

10.11.2016 - GC 222 

del 28.12.2017 - CC 91 

del 19.12.2018 - GC 

259/2019

Controllo economico-finanziario 

contabile
AMAIE ORDINARIO 

01

Bilancio d'esercizio - 

trasmissione documenti 

necessari  all'approvazione in 

Assemblea  nei termini previsti

2020 2021 TUTTI GLI ANNI
lettera prot. 20/G/1915 

del 11.4.2020

Controllo economico-finanziario 

contabile
AMAIE ORDINARIO 

02

Bilancio Consolidato - 

trasmissione documentazione  

nei termini assegnati

2020 2021 TUTTI GLI ANNI

lettera prot. 20/G/2191 

del 4.5.2020

lettera prot. 20/G/4286 

del 12.8.2020

Controllo giuridico amministrativo
AMAIE ORDINARIO 

03

trasmissione relazione su 

applicazione codice appalti e/o 

principi equivalenti

2020 2021 TUTTI GLI ANNI
vedere relazione 

allegata

Controllo giuridico amministrativo
AMAIE ORDINARIO 

04

trasmissione relazione su 

verifiche interne inconferibilità e 

incompatibilità

2020 2021 TUTTI GLI ANNI
vedere relazione 

allegata

Controllo giuridico amministrativo
AMAIE ORDINARIO 

05

trasmissione relazione 

attuazione indirizzi in materia di 

personale e consulenze

2020 2021 TUTTI GLI ANNI
vedere relazione 

allegata

COMUNE DI SANREMO

OBIETTIVI GESTIONALI AMAIE SPA
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Codice Obiettivo 

Strategico

Descrizione Obiettivo 

Strategico

Codifica 

Indicatore
Descrizione Indicatore

CONFERMA 

OBIETTIVI      2020

OBIETTIVI 

ANNUALI 2021

VALIDITA' OBIETTIVI  

2021-2023

NOTE - DELIBERA 

ASSEGNAZIONE 

OBIETTIVO

Vedasi        

DUP 2020      

Comune

La piena applicazione 

del complesso delle 

norme dedicate alla 

trasparenza 

amministrativa e 

anticorruzione

Pubblicazioni obbligatorie    

ex D.Lgs. 33/2013
2020 2021 TUTTI GLI ANNI

Delibere           

GC 228/2016,       

GC 222/2017,       

CC 91/2018,        GC 

259/2019

AMAIE 

01.01.01

informazioni componenti organi 

di indirizzo politico             (art. 

14)

sì 2021 TUTTI GLI ANNI

vedere link 

https://www.amaie.it/t

rasparenza_amm/tra

sparenza_amm_art1

4.htm

AMAIE 

01.01.02

informazioni titolari incarichi 

dirigenziali e di collaborazione 

(art. 15) nonché valutazioni 

relative

sì; le ultime 

valutazioni 

pubblicate risalgono 

al 2015

2021 TUTTI GLI ANNI

vedere link 

https://www.amaie.it/t

rasparenza_amm/tra

sparenza_amm_art1

5.htm

AMAIE 

01.01.03

pubblicazione incarichi 

professionali anno precedente
sì 2021 TUTTI GLI ANNI

https://www.amaie.it/t

rasparenza_amm/Inc

arichi_e_consulenze_

2019.xlsx

AMAIE 

01.01.04

pubblicazione dati relativi agli 

appalti
sì 2021 TUTTI GLI ANNI

https://www.amaie.it/t

rasparenza_amm/00

399050087_2020.xml

AMAIE 

01.01.05

pubblicazione sovvenzioni e 

contributi anno precedente
sì 2021 TUTTI GLI ANNI

vedere link 

https://www.amaie.it/t

rasparenza_amm/con

tributi2019.htm

AMAIE 

01.01.06
pubblicazione bilanci d'esercizio sì 2021 TUTTI GLI ANNI

vedere link 

https://www.amaie.it/t

rasparenza_amm/tra

sparenza_amm_bilan

ci.htm

AMAIE 

01.01.07

pubblicazione dati reddituali e 

patrimoniali organi di indirizzo 

politico

sì 2021 TUTTI GLI ANNI

- Presidente e 

Direttore Generale: 

dati pubblicati sul sito 

della società al link 

http://www.amaie.it/tr

asparenza_amm/tras

parenza_amm_redditi

_direzione.htm

- Consiglieri: dati 

pubblicati sul sito 

della società al link 

http://www.amaie.it/tr

asparenza_amm/tras

parenza_amm_redditi

_consiglieri.htm

AMAIE 

01.01.08

pubblicazione dati società 

partecipate
aggiornato al 2019 2021 TUTTI GLI ANNI

vedere link 

https://www.amaie.it/t

rasparenza_amm/tra

sparenza_amm_soci

eta.htm

AMAIE 

01.01.09

Adozione /aggiornamento Piano 

Anticorruzione
sì 2021 TUTTI GLI ANNI

https://www.amaie.it/t

rasparenza_amm/Pia

no_triennale_anticorr

uzione_2020_2022.p

df

AMAIE 

01.01.10

Adozione Modello ex D.Lgs. 

231/2001
sì 2021 TUTTI GLI ANNI

vedere link 

http://www.amaie.it/a

zienda%20generale/

modello231.htm

AMAIE        

01.01.11

Trasmissione relazione su 

attuazione norme anticorruzione 

da parte della società (linee 

guida ANAC-MEF)
sì 2021 TUTTI GLI ANNI

https://www.amaie.it/t

rasparenza_amm/Rel

azione_annuale_del_

Responsabile_della_

prevenzione_della_co

rruzione.xlsx

AMAIE        

01.01.12

Estensione per i direttori 

generali e i dirigenti degli 

obblighi di pubblicazione di cui 

all'art. 14, comma 1 (Delibera 

ANAC n. 586/2019)

aggiornato al 2019; 

vedere allegato
2021 TUTTI GLI ANNI

Vedi ns. nota prot. n. 

87227 del 7.10.2019

COMUNE DI SANREMO

OBIETTIVI GESTIONALI AMAIE SPA
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Codice Obiettivo 

Strategico

Descrizione Obiettivo 

Strategico

Codifica 

Indicatore
Descrizione Indicatore

CONFERMA 

OBIETTIVI      2020

OBIETTIVI 

ANNUALI 2021

VALIDITA' OBIETTIVI  

2021-2023

NOTE - DELIBERA 

ASSEGNAZIONE 

OBIETTIVO

COMUNE DI SANREMO

OBIETTIVI GESTIONALI AMAIE SPA

AMAIE        

01.01.13

Pubblicazione dell'indicatore 

annuale (art. 33, comma 1, 

primo periodo, D.Lgs. n. 

33/2013)  e dell'indicatore 

trimestrale (art. 33, comma 1,  

secondo periodo, D.Lgs. n. 

33/2013) di tempestività dei 

pagamenti   

no 2021 TUTTI GLI ANNI

L'art. 2-bis del D.Lgs. 

n. 33/2013, comma 

2, come introdotto dal 

D.Lgs. n. 97/2016, ha 

disposto che la 

medesima disciplina 

dettata dal D.Lgs. n. 

33/2013 per le 

pubbliche 

amministrazioni si 

applica in quanto 

compatibile anche 

alle società in 

controllo pubblico  

Vedasi        

DUP 2020      

Comune

Partecipazione alla 

razionalizzazione e 

controllo delle società 

partecipate

AMAIE 

02.02.01
Trasmissione budget annuale no 2021 TUTTI GLI ANNI

Il budget 2020 è stato 

definito solo in bozza 

e mai ufficializzato

AMAIE 

02.02.02

trasmissione relazione 

semestrale 
no 2021 TUTTI GLI ANNI non effettuata

AMAIE 

02.02.03

perseguimento equilibrio 

economico di bilancio
sì 2021 TUTTI GLI ANNI

AMAIE 

02.02.04

adozione/adeguamento Carta 

dei Servizi
sì 2021 TUTTI GLI ANNI

Rispetto degli indirizzi e degli 

obiettivi stabiliti dal Comune 

in materia di contenimento 

della spesa 

AMAIE 

02.02.05

attuazione indirizzi e obiettivi in 

materia di personale
sì 2021 TUTTI GLI ANNI

vedere relazione 

allegata

AMAIE 

02.02.06

attuazione indirizzi e misure in  

materia di consulenze 
sì 2021 TUTTI GLI ANNI

vedere relazione 

allegata

Attuazione misure previste 

nella revisione straordinaria 

delle societa'

2020 2021 TUTTI GLI ANNI

Per il 2018: Delibera 

C.C. 55/2017. Per gli 

anni successivi: 

delibere annuali di 

revisione

AMAIE 

02.02.07

dismissione società Seida srl 

entro il 31.12

atto di cessione 

notaio stefano parodi 

di Alassio del 

10.06.2020 rep. 

24451 racc 8096

Delibera C.C. 

55/2017 e successive 

delibere di revisione

AMAIE 

02.02.08

Rispetto dell'obbligo di 

comunicazione alla Corte dei 

Conti, Sez. reg., delle delibere 

assembleari che derogano 

all'Ammin. Unico (art. 11, 

commi 2 e 3, D.Lgs.. 175/2016)

comunicazione 

Amaie alla Corte dei 

Conti prot. 

20/G/3175 del 

24.06.2020

2021

TUTTI GLI ANNI      

(in occasione della 

nomina di un organo 

amministrativo 

collegiale)

D.Lgs. 175/2016, art. 

11, commi 2 e 3 

Vedasi        

DUP 2020      

Comune

Interventi illuminazione 

pubblica - 

Manutenzione e 

implementazione 

illuminazione pubblica

AMAIE 

05.04.01

indicatori di performance legati 

al contratto manutenzione  

illuminaz. Pubblica - n. lampade  

sostituite rispetto allo standard 

previsto

98,02% 2021 TUTTI GLI ANNI contratto di servizio
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Codice Obiettivo 

Strategico

Descrizione Obiettivo 

Strategico

Codifica 

Indicatore
Descrizione Indicatore

CONFERMA 

OBIETTIVI      2020

OBIETTIVI 

ANNUALI 2021

VALIDITA' OBIETTIVI  

2021-2023

NOTE - DELIBERA 

ASSEGNAZIONE 

OBIETTIVO

COMUNE DI SANREMO

OBIETTIVI GESTIONALI AMAIE SPA

AMAIE 

05.04.02

indicatori di performance legati 

al contratto manutenzione  

illuminaz. Pubblica - rispetto 

tempi massimi per le riparazioni -

21 gg  - calcolo in % - 

riparazioni nei 21 gg / sulle 

riparazioni eseguite

96,02% 2021 TUTTI GLI ANNI contratto di servizio

Vedasi        

DUP 2020      

Comune

 Gestione servizio 

idrico - Attuazione 

dell’integrazione del 

servizio idrico in tutte 

le sue componenti, 

acquedotto, fognatura 

e depurazione

AMAIE 

08.03.01.02

completamento percorso di 

integrazione tra Amaie spa con 

Rivieraacqua scpa - delibera 

affitto ramo d'azienda da Amaie 

a Rivieracqua

l'assemblea di 

AMAIE spa ha 

approvato la stipula 

dell'affitto del ramo 

d'azienda in data 15 

giugno 2020; nello 

stesso giorno il 

C.d.A. di AMAIE 

s.p.a. ha preso atto 

di tale decisione con 

delibera n°21 

autorizzando il 

Presidente alla 

stipula del contatto 

stesso

Delibere            

C.C. 68 del 

22.12.2016,         

C.C. 88 del 

20.12.2017         

C.C. 67 del 5.9.2019  

C.C. 18 del 

22.5.2020          

G.C. 127 del 

15.6.2020

Vedasi        

DUP 2020      

Comune

 Gestione ramo 

elettrico - Attuazione 

delle linee di indirizzo 

di cui alla delibera C.C. 

n. 67 del 5.9.2019

AMAIE 

08.03.02

comunicazione al comune di 

Sanremo progetto AMADEA 

nota G/2019/5199 del 

29.08.2019 - comunicazione a 

DEA spa sospensione progetto 

AMADEA nota G/2019/6543 del 

30.10.2019 - comunicazione a 

comune di Sanremo 

sospensione progetto AMADEA 

nota G/2019/6545 del 

30.10.2019 - precisazioni in 

merito alla sospensione 

progetto AMADEA nota a 

comune di Sanremo 

G/2019/6761 del 11.11.2019

2020 2021 TUTTI GLI ANNI
Delibera C.C. 67     

del 5.9.2019

Vedasi        

DUP 2020      

Comune

Gestione del servizio 

idrico nella more del 

conferimento del ramo 

d'azienda da Amaie a 

Rivieracqua

AMAIE 

08.03.03

indicatori di performance legati 

alla gestione acquedotto - 

rispetto dei tempi massimi di 

esecuzione  degli interventi- gg 

40 - calcolo in % - interventi nei 

40 gg / totale interventi eseguiti

73,65% 2021

percentuale calcolata 

su 30 giorni lavorativi 

come da disposizioni 

ARERA

Delibere            

C.C. 68 del 

22.12.2016,         

C.C. 88 del 

20.12.2017         

C.C. 67 del 5.9.2019  

C.C. 18 del 

22.5.2020          

G.C. 127 del 

15.6.2020

AMAIE 

08.03.04

indicatori di performance legati 

alla gestione acquedotto - 

rispetto dei tempi massimi di 

elaborazione preventivi - gg 40 - 

calcolo in % - preventivi  nei 40 

gg / totale preventivi eseguiti

85,86% 2021

percentuale calcolata 

su 20 giorni lavorativi 

come da disposizioni 

ARERA

Delibere            

C.C. 68 del 

22.12.2016,         

C.C. 88 del 

20.12.2017         

C.C. 67 del 5.9.2019  

C.C. 18 del 

22.5.2020          

G.C. 127 del 

15.6.2021
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Codice Obiettivo 

Strategico

Descrizione Obiettivo 

Strategico

Codifica 

Indicatore
Descrizione Indicatore

CONFERMA 

OBIETTIVI      2020

OBIETTIVI 
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2021-2023

NOTE - DELIBERA 

ASSEGNAZIONE 

OBIETTIVO

COMUNE DI SANREMO

OBIETTIVI GESTIONALI AMAIE SPA

AMAIE 

08.03.05

indicatori di performance legati 

alla gestione acquedotto - 

rispetto dei tempi massimi per 

le attivazioni- gg 30 calcolo in % 

- attivazioni  nei 30 gg / totale 

attivazioni eseguite

52,52% 2021

percentuale calcolata 

su 5 giorni lavorativi 

come da disposizioni 

ARERA

Delibere            

C.C. 68 del 

22.12.2016,         

C.C. 88 del 

20.12.2017         

C.C. 67 del 5.9.2019  

C.C. 18 del 

22.5.2020          

G.C. 127 del 

15.6.2022

AMAIE 

08.03.06

indicatori di performance legati 

alla gestione acquedotto - 

rispetto dei tempi massimi per 

le riattivazione per mora - gg 5 - 

calcolo in % - riattivazioni per 

mora  nei 5 gg / totale 

riattivazioni per mora eseguite

98,60% 2021

percentuale calcolata 

su 2 giorni lavorativi 

come da disposizioni 

ARERA

Delibere            

C.C. 68 del 

22.12.2016,         

C.C. 88 del 

20.12.2017         

C.C. 67 del 5.9.2019  

C.C. 18 del 

22.5.2020          

G.C. 127 del 

15.6.2023

AMAIE 

08.03.07

indicatori di performance legati 

alla gestione acquedotto - 

rispetto dei tempi massimi per 

le cessazioni forniture- gg 30 - 

calcolo in % - cessazioni  nei 30 

gg / totale cessazioni eseguite

73,77% 2021

percentuale calcolata 

su 7 giorni lavorativi 

come da disposizioni 

ARERA

Delibere            

C.C. 68 del 

22.12.2016,         

C.C. 88 del 

20.12.2017         

C.C. 67 del 5.9.2019  

C.C. 18 del 

22.5.2020          

G.C. 127 del 

15.6.2024

AMAIE 

08.03.08

indicatori di performance legati 

alla gestione acquedotto - 

rispetto dei tempi massimi per 

le risposte ai reclami scritti- gg 

30 - calcolo in % - risposte  nei 

30 gg / totale risposte effettuate

98,13% 2021

percentuale calcolata 

su 30 giorni lavorativi 

come da disposizioni 

ARERA

Delibere            

C.C. 68 del 

22.12.2016,         

C.C. 88 del 

20.12.2017         

C.C. 67 del 5.9.2019  

C.C. 18 del 

22.5.2020          

G.C. 127 del 

15.6.2025

Vedasi        

DUP 2020      

Comune

Collaborazione con il 

Comune per 

l'ndividuazione delle 

misure volte alla 

riduzione e 

razionalizzazione della 

spesa comunale e ai 

controlli sulle entrate

AMAIE 100.01

partecipazione a tavolo di lavoro 

con il Comune per 

l'individuazione delle misure 

necessarie per la 

razionalizzazione della spesa 

per utenze acqua del Comune - 

definizione partite pregresse

sì 2021 TUTTI GLI ANNI

Delibere            

GC 228/2016,       

GC 222/2017,       

CC 91/2018,        

GC 259/2019

AMAIE 100.02

collaborazione con il Comune 

per individuazione di strategia di 

riscontro incrociato banche dati 

tributi comunali con banche dati 

bollettazione 

2021 2021

Delibere            

GC 228/2016,       

GC 222/2017,       

CC 91/2018,        

GC 259/2019
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Riferimento normativo Link sito AMAIE S.p.A.

atto nomina e CV [art 14, c. 1 lett. a) e lett. b)]:

- Direttore Generale: http://www.amaie.it/trasparenza_amm/CV_DirGen.htm

- Dirigente Servzio Commerciale: http://www.amaie.it/trasparenza_amm/CV_Dirigente.htm

- Dirigente Servizio Acquedotto: http://www.amaie.it/trasparenza_amm/CV_Dirigente_SIA.htm

- Dirigente Servizio Impianto Elettrico: http://www.amaie.it/trasparenza_amm/CV_Dirigente_SIE.htm

- Dirigente Servizio Personale e Amministrazione: http://www.amaie.it/trasparenza_amm/CV_Dirigente_HR.htm

compensi [art 14, c. 1 lett. c), lett. d) e lett. e)]: http://www.amaie.it/trasparenza_amm/Compenso_Direttore_Dirigenti_2019.htm

dichiarazione artt. 2, 3 e 4 lelle 441/1982 [art. 14, c. 1 lett. f)]: - Direttore Generale: http://www.amaie.it/trasparenza_amm/dichiarazione_non_consenso_DG_2019.pdf

IMPORTANTE: PER VISUALIZZARE I DATI AGGIORNATI, PREMERE IL TASTO [F5] DOPO AVER APERTO IL LINK



 

AMAIE S.p.A. 
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Relazione sulle modalità di affidamento e di esecuzione degli appalti di lavori, servizi e 
forniture, secondo il regolamento appalti di AMAIE S.p.A. e connesse procedure del sistema 
integrato di gestione qualità/ambiente/sicurezza 
 
Premessa 
AMAIE S.p.A. è un'impresa pubblica ai sensi dell'art. 3, lett. e.1.1) e t), del D.lgs. 50/2016; 
essa opera nei settori speciali dell'acqua (art. 117 del D.lgs. 50/2016) e dell'energia elettrica 
(art. 116 del D.lgs. 50/2016); ne discende che: 
a) per gli appalti d'importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35, comma 2, del 

D.lgs. 50/2016, trova applicazione, conformemente a quanto disposto dall'art. 36, 
comma 8, del D.lgs. 50/2016, che riprende integralmente la norma di cui all'art. 238, 
comma 7, del previgente D.lgs. 163/2006, il regolamento appalti adottato dal C.d.A.; 

b) per gli appalti d'importo superiore a quelle soglie, trova applicazione la disciplina degli 
artt. 114 e seguenti del D.lgs. 50/2016. 

 
Con delibera n. 56 del 21.11.2018 il C.d.A. di AMAIE S.p.A. ha approvato la revisione 5 del 
regolamento appalti, portante l'aggiornamento dei riferimenti normativi con l'introduzione 
degli articoli del D.lgs. 50/2016 in sostituzione di quelli del previgente D.lgs. 163/2006. 
 
Nella presente relazione si tratteranno unicamente le modalità di affidamento e di 
esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture d'importo inferiore alle soglie 
comunitarie di cui all'art. 35, comma 2, del D.lgs. 50/2016. 
 
1. Selezione dei concorrenti 
La selezione dei concorrenti avviene sulla base di scaglioni di valori degli appalti, attuando 
altresì idonei criteri di rotazione. 
Per quanto concerne gli appalti di lavori, gli scaglioni ed il relativo numero minimo di 
concorrenti sono: 
1.1) fino ad € 40.000: affidamento diretto; 
1.2) per i lavori di valore superiore a 40.000 Euro e sino ad un valore inferiore o pari a 200.000 

Euro, l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono 
in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero 
tramite elenchi di operatori economici predisposti da AMAIE S.p.A.; per i lavori di 
importo fino a 150.000 Euro in luogo del certificato SOA può essere presentato il 
certificato della CCIAA; 

1.3) i lavori di valore superiore a 200.000 Euro e sino ad un valore inferiore o pari a 1.500.000 
Euro sono assegnati sulla base di adeguato confronto concorrenziale e previo 
esperimento di procedura comparativa ufficiosa tra le imprese che, a seguito di invito, 
abbiano fatto pervenire la loro offerta; le imprese invitate dovranno essere in numero 
sufficiente ad assicurare un'adeguata concorrenzialità nei termini di cui a seguito: 
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- per i lavori superiori a 200.000 Euro e sino ad un valore pari o inferiore a 800.000 
Euro: non inferiori a 5 (cinque); 

- per i lavori da 800.000 Euro ad un valore pari o inferiore a 1.500.000 Euro: non 
inferiori a 10 (dieci), sempreché, in ogni caso, ve ne siano sul mercato in tal numero 
in possesso dei requisiti richiesti; le imprese partecipanti devono rispettare, fino al 
limite di Euro 500.000, il regime di qualificazione delle SOA con la possibilità di 
aggiungere ulteriori requisiti nell'ipotesi di interventi richiedenti una particolare 
specificità impiantistica; per appalti superiori ad Euro 500.000 s'applica la normativa 
qualificatoria relativa al sistema qualità con la possibilità di aggiungere ulteriori 
requisiti nell'ipotesi di interventi richiedenti una particolare specificità impiantistica; 

1.4) i lavori di valore superiore a 1.500.000 Euro e sino ad un valore inferiore alla soglia di cui 
all'art. 35, comma 2, del D.lgs. 50/2016 sono assegnati sulla base di adeguato confronto 
concorrenziale e previo esperimento di procedura comparativa ufficiosa tra le imprese 
invitate a seguito della pubblicazione di un avviso reso noto, per estratto, su un giornale 
a diffusione locale ed altro giornale a diffusione nazionale, abbiano fatto pervenire la 
loro offerta; s'applica la normativa qualificatoria relativa al sistema qualità con la 
possibilità di aggiungere ulteriori requisiti nell'ipotesi di interventi richiedenti una 
particolare specificità impiantistica; devono essere invitate tutte le imprese candidatesi 
a seguito della pubblicazione dell'invito, ferma restando la necessaria presenza di 
almeno quindici imprese da invitare; qualora le imprese che abbiano richiesto di essere 
invitate siano inferiori a quindici, AMAIE S.p.A. può invitare ulteriori imprese, selezionate 
rispettando idonei criteri di rotazione, al fine di raggiungere un numero minimo di 
quindici imprese; resta salva la facoltà di procedere all'eventuale autoannullamento 
della gara o di rivedere i profili progettuali e di prezzo qualora il numero minimo di 
imprese non raggiunga il numero di quindici o in qualsiasi altro caso in cui ciò sia ritenuto 
necessario. 

Nelle ipotesi previste dai punti 1.2 ed 1.3, il Servizio Tecnico competente propone l'elenco 
degli offerenti, tenendo conto del possesso di requisiti morali e di requisiti finanziari, tecnici 
ed economici il più possibile oggettivi e proporzionati alla natura e all'entità dell'appalto, 
basandosi, per valori superiori a 150.000 Euro, sui contenuti del DPR 207/2010, nelle parti 
ancora applicabili, e degli eventuali appositi regolamenti in materia di qualificazione nei 
settori speciali, oltre che dei principi discendenti dalle Leggi regionali. 
La Direzione approva tale elenco. 
Nelle ipotesi previste dal punto 1.4, l'Area Approvvigionamenti procede alla pubblicazione 
ivi prevista e procede ad invitare tutti i soggetti che si siano candidati o gli altri eventuali, 
fermo restando il possesso di requisiti morali e di requisiti finanziari, tecnici ed economici il 
più possibile oggettivi e proporzionati alla natura e all'entità dell'appalto e tenendo conto 
dei contenuti del DPR 207/2010, nelle parti ancora applicabili, e degli eventuali appositi 
regolamenti in materia di qualificazione nei settori speciali, oltre che dei principi discendenti 
dalle Leggi regionali. 
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In ogni caso, tutti i requisiti potranno essere oggetto di autocertificazione o di certificazione 
di notorietà per quanto previsto dalla normativa vigente in materia, salva la verifica a 
campione. 
Per quanto concerne gli appalti di servizi e forniture, gli scaglioni ed il relativo numero minimo 
di concorrenti sono: 

valore acquisto Numero minimo fornitori da 
interpellare (se disponibili) 

Formalità di 
interpello 

Formalità di 
offerta 

inferiore a € 5.200,00 + 
iva 

3 Non vincolata Fax – Email 
– Busta 
chiusa 

superiore a € 5.200 e 
fino a € 25.000,00 + iva 

5 Fax – E-Mail c. s. 

Oltre € 25.000,00 + iva Quanti disponibili da albo 
fornitori  

Fax c. s. 

 
2. Suddivisione in lotti 
Non è ammesso suddividere l'appalto in una pluralità di lotti allo scopo di far rientrare 
ciascuno di essi nella soglia di applicabilità del regolamento appalti di AMAIE S.p.A. ed 
aggiudicarli con distinte procedure. 
È però ammesso, nell'ambito di un'unica procedura, assegnare i singoli lotti a diversi 
concorrenti, indicando esplicitamente tale facoltà nella richiesta d'offerta. 
 
3. Deroghe per gli appalti di lavori 
Per i lavori d'importo pari o inferiore ad € 1.500.000 è consentito derogare ai numeri minimi 
delle imprese da interpellare in tutte le ipotesi, da motivare caso per caso, in cui vi siano 
oggettive ragioni di urgenza inderogabile determinata da eventi imprevisti ed imprevedibili 
quali, esemplificativamente, ragioni riferibili al rispetto della normativa in materia di 
sicurezza, ragioni di necessità discendenti dall'esigenza di portare a termine lavori rimasti 
incompiuti a seguito di risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell'aggiudicatario 
oppure ragioni di urgente necessità di procedere al ripristino di opere già funzionanti 
danneggiate e rese inservibili da eventi calamitosi o similari, al fine di evitare che il protrarsi 
del tempo possa aggravare l'entità dei danni. 
In ogni caso, compatibilmente con l'urgenza, le imprese dovranno essere individuate tenuto 
conto della loro capacità economica, tecnica e finanziaria e rispettando adeguati criteri di 
rotazione. 
 
4. Criteri di aggiudicazione 
4.1) Appalti di lavori 
I criteri di aggiudicazione sono espressamente individuati nell'invito o nell'avviso di 
procedura comparativa. In particolare, è ivi precisato se, tenuto conto della natura dei lavori 
o di qualsiasi altro motivo, sia opportuno procedere con il criterio del prezzo più basso 
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(inferiore a quello preventivamente indicato da AMAIE S.p.A., determinato mediante ribasso 
sul prezzo a corpo oppure sull'elenco prezzi o ancora mediante offerta a prezzi unitari) 
ovvero con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In questo secondo caso 
devono essere predeterminati una serie di elementi variabili ed il loro ordine di importanza 
e, eventualmente, ci si può avvalere di apposita commissione giudicatrice. 
 
4.2) Appalti di servizi e forniture 
In generale il criterio in base al quale sono affidati i contratti è quello della migliore offerta 
economica, da valutarsi a seguito di procedure comparative ispirate alla massima flessibilità, 
economicità ed efficienza. 
Qualora l'elemento economico non sia l'unica discriminante per l'affidamento del contratto, 
sono, di volta in volta, considerati anche altri elementi di carattere tecnico, logistico, 
qualitativo, ecc. 
Ad ogni singolo elemento di valutazione, è assegnato un peso percentuale (concordato tra il 
soggetto richiedente e l'Area Approvvigionamenti) che consenta, dopo l'analisi delle offerte, 
di individuare quella complessivamente più vantaggiosa per AMAIE S.p.A.  
In questo caso il soggetto richiedente è coinvolto nella fase di analisi delle offerte per la 
valutazione tecnica delle stesse. 
 
5. Valutazione delle offerte 
In via generale, la valutazione delle offerte è eseguita da una Commissione composta dal 
Dirigente del Servizio tecnico cui afferisce l'appalto e da due membri dell'Area 
Approvvigionamenti, uno dei quali con funzioni di verbalizzante. 
Nel caso degli appalti da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, in aggiunta alla predetta Commissione può essere costituita una Commissione 
giudicatrice, deputata alla valutazione del merito tecnico dei progetti presentati dai 
concorrenti, la quale stila una graduatoria sulla scorta dei valori ponderali indicati nella 
lettera-invito. 
 
6. Valutazione dell'anomalia delle offerte 
Qualora un'offerta appaia anomala, in relazione al ribasso offerto o, in caso di offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai punteggi di cui all'art. 95, comma 3, del D.lgs. 50/2016, 
AMAIE S.p.A. può richiedere al concorrente di giustificare per iscritto l'offerta formulata, 
fissando, per la presentazione delle motivazioni, un termine perentorio non superiore a 
giorni 15 (quindici) dalla data di ricezione, da parte del concorrente stesso, della richiesta di 
giustificazioni. 
Nel caso in cui le argomentazioni siano ritenute insufficienti, AMAIE S.p.A. procede ad 
escludere il concorrente dalla procedura. 
Se il concorrente non trasmette le proprie deduzioni nel termine assegnatogli, esso viene 
escluso e ne viene incamerata la cauzione provvisoria. 
La facoltà, da parte di AMAIE S.p.A., di avvalersi della procedura di cui ai precedenti commi, 
dev'essere esplicitamente menzionata nella lettera-invito. 
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7. Aggiudicazione dell'appalto 
Conclusa la procedura di valutazione delle offerte, viene redatto il verbale della procedura, 
che è successivamente sottoposto per l'approvazione all'organo decisorio competente per 
valore. 
L'approvazione delle risultanze del verbale da parte dell'organo decisorio determina 
l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente miglior classificato. 
8. Stipulazione del contratto 
Il contratto è ordinariamente stipulato in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 
14, del D.lgs. 50/2016. 
È tuttavia facoltà di AMAIE S.p.A. richiedere la sottoscrizione di un'apposita scrittura privata, 
poi registrata, qualora la natura dell'appalto renda opportuna tale modalità di stipulazione 
del contratto. 
Per la stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve produrre la seguente documentazione: 
a) cauzione definitiva; 
b) polizza R.C.T. con i massimali indicati nella comunicazione d'affidamento; 
c) Piano Operativo di Sicurezza; 
d) elenco nominativo degli operai che lavoreranno in cantiere. 
Qualora l'appalto non rientri nella sfera d'applicabilità del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., in aggiunta 
alla documentazione di cui al precedente comma l'aggiudicatario deve altresì produrre il 
Piano Sostitutivo di Sicurezza. 
 
9. Figure tecniche per la fase esecutiva dell'appalto 
Col provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto, l'organo decisorio di AMAIE 
S.p.A. provvede altresì a nominare il Direttore dei Lavori e, nei casi di cui all'art. 90, comma 
3, D.lgs. 81/2008 e s.m.i., il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva. 
È facoltà del Direttore dei Lavori nominare, all'interno del Servizio Tecnico di appartenenza, 
uno o più Assistenti ai Lavori. 
 
10. Consegna dei lavori 
La consegna dei lavori avviene mediante sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario, in 
contraddittorio col Direttore dei Lavori: 
a) nel caso di appalto non di tipo aperto: 

1) dell'Ordinativo Lavori a Terzi, se trattasi di appalto affidato mediante lettera 
commerciale; 

2) del verbale di consegna dei lavori, se trattasi di appalto affidato mediante scrittura 
privata registrata. 

b) nel caso di appalto di tipo aperto, dell'Ordinativo Lavori a Terzi relativo al primo lavoro. 
 
11. Subappalto 
In via generale, il subappalto è ammesso secondo la disciplina statale vigente. 
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È tuttavia facoltà di AMAIE S.p.A. statuire, nella lettera-invito, che, in considerazione della 
specificità dell'appalto, il subappalto è ammissibile soltanto in determinate ipotesi o non è 
ammesso. 
 
12. Contabilità dei lavori 
I lavori sono contabilizzati: 
a) negli appalti a corpo: determinando la percentuale eseguita rispetto all'importo 

complessivo del contratto; 
b) negli appalti a misura: allibrando le misure delle singole lavorazioni con i prezzi di cui 

all'elenco prezzi posto a base dell'appalto. 
La periodicità della contabilizzazione dei lavori è stabilita nella relazione tecnica facente 
parte del progetto oggetto della selezione. 
Costituiscono documenti essenziali della contabilità: 
a) il libretto delle misure; 
b) il registro di contabilità; 
c) gli stati d'avanzamento lavori, compreso lo stato finale dei lavori; 
d) i certificati di pagamento; 
e) la relazione sul conto finale; 
f) il certificato di regolare esecuzione o di collaudo. 
Una copia di ciascuno dei documenti di cui al precedente comma dev'essere trasmessa 
all'Area Approvvigionamenti per essere inserita nella pratica del relativo appalto. 
Prima di ciascuno stato d'avanzamento lavori e dello stato finale dei lavori, AMAIE S.p.A. 
acquisisce il documento unico di regolarità contributiva e, se del caso, effettua le verifiche di 
cui all'art. 2 del DM 40/2008. 
 
13. Varianti e quinto d'obbligo 
Le varianti sono ammesse nelle sole ipotesi previste dalla vigente normativa. Esse sono 
finanziate con le somme stanziate per gli imprevisti e, se queste siano insufficienti, anche 
utilizzando in tutto od in parte il ribasso d'asta. 
Nei casi in cui nel quadro economico sia stata inclusa la voce “quinto d'obbligo”, il Direttore 
dei Lavori, qualora intenda avvalersi di tale somma, ne fa richiesta scritta, per il tramite del 
Dirigente del Servizio Tecnico di appartenenza, all'organo decisorio competente per valore. 
L'organo decisorio investito della richiesta, se ritiene motivata la richiesta stessa, autorizza, 
sempre per iscritto, l'uso di tale somma. 
 
14. Sospensione dei lavori 
È ammessa la sospensione dei lavori unicamente nei seguenti casi: 
a) avverse condizioni climatiche; 
b) forza maggiore; 
c) altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte 

dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la 
necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. 
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15. Proroga del tempo utile per l'esecuzione dei lavori 
Se l'appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel 
termine fissato, può richiederne la proroga. 
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del 
termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto per la sua valutazione da parte di 
AMAIE S.p.A. 
La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Coordinatore del Servizio Tecnico cui 
l'appalto afferisce, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 
16. Penale per ritardata ultimazione dei lavori 
La penale per la ritardata ultimazione dei lavori è indicata nella relazione tecnica. 
Nel caso di contratto aperto, la penale viene applicata per la ritardata ultimazione di ogni 
singolo Ordinativo Lavori a Terzi. 
 
17. Risoluzione del contratto 
L'organo decisorio di AMAIE S.p.A. dispone la risoluzione del contratto qualora: 
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento 

definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.lgs. 
159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi 
nei riguardi di AMAIE S.p.A., di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti 
comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla 
sicurezza sul lavoro; 

b) non siano presentate in tempo utile o siano valutate negativamente le controdeduzioni 
dell'appaltatore alle contestazioni mossegli dal Direttore dei Lavori, a seguito 
dell'accertamento, da parte di quest'ultimo, di comportamenti dell'appaltatore stesso 
che concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da 
compromettere la buona riuscita dei lavori; 

c) sia infruttuosamente scaduto il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per 
l'esecuzione delle lavorazioni che risultino in ritardo rispetto al cronoprogramma. 

 
18. Soglie per il certificato di regolare esecuzione e per il certificato di collaudo 
AMAIE S.p.A. procede al collaudo dei lavori mediante: 
a) certificato di regolare esecuzione, per lavori d'importo fino ad Euro 1.000.000,00 (un 

milione/00); 
b) certificato di collaudo, per lavori d'importo superiore alla soglia di cui alla precedente 

lettera a). 
 
19. Tempo per le operazioni di collaudo 
Le operazioni di collaudo devono iniziare: 
a) entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, per lavori d'importo fino ad Euro 

1.000.000,00 (un milione/00); 
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b) entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, per lavori d'importo superiore alla 
soglia di cui alla precedente lettera a). 

 
20. Documentazione da trasmettere al Collaudatore 
Nel caso in cui si proceda a collaudo, il Direttore dei Lavori trasmette al Collaudatore copia 
conforme all'originale della seguente documentazione: 
a) progetto, incluse eventuali varianti; 
b) contratto d'appalto; 
c) verbale di consegna dei lavori; 
d) contabilità lavori; 
e) certificato di ultimazione dei lavori. 
21. Lavorazioni non collaudabili 
Qualora taluna delle lavorazioni risulti non conforme a progetto, il collaudatore assegna 
all'appaltatore un congruo termine perentorio per l'eliminazione delle difformità. 
Scaduto tale termine, il collaudatore procede alla verifica di quanto eseguito 
dall'appaltatore. 
Qualora permangano difformità o il termine sia decorso infruttuosamente, il collaudatore: 
a) se le lavorazioni eseguite non conformemente al progetto non pregiudicano 

l'utilizzabilità dell'opera, le dichiara non collaudabili e detrae il relativo credito dal saldo; 
b) se invece le lavorazioni non eseguite conformemente pregiudicano l'utilizzabilità 

dell'opera, dispone che le stesse siano eseguite da altra impresa a spese dell'appaltatore 
originario. 

 
22. Approvazione del collaudo 
Concluse le operazioni di collaudo, il certificato di regolare esecuzione o il certificato di 
collaudo, è sottoposto al visto del Dirigente del Servizio Tecnico Aziendale cui l'appalto 
afferisce, e da quest'ultimo trasmesso per l'approvazione definitiva all'organo decisorio di 
AMAIE S.p.A. competente per valore. 
 
23. Garanzia sulla rata di saldo e garanzia decennale 
Per gli appalti di tipo non aperto l'appaltatore, appena comunicatagli l'intervenuta 
approvazione del collaudo, è tenuto a costituire una garanzia sulla rata di saldo ed a 
trasmetterla ad AMAIE S.p.A., che, non appena ricevuta tale garanzia, procede allo svincolo 
della cauzione definitiva. 
Qualora l'appalto abbia ad oggetto lavorazioni su immobili, è facoltà di AMAIE S.p.A. 
richiedere all'appaltatore altresì la costituzione della garanzia decennale di cui all'art. 1669 
del codice civile. 
 
24. Riserve e relativo procedimento 
Qualora l'appaltatore ritenga di dover muovere contestazioni in ordine alla consegna dei 
lavori, alla loro conduzione, alla loro contabilizzazione o al loro collaudo, firma con riserva: 
a) relativamente alla consegna dei lavori: il verbale di consegna dei lavori; 
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b) relativamente alla conduzione dei lavori: il registro di contabilità; 
c) relativamente alla contabilizzazione dei lavori: il registro di contabilità o, qualora le 

contestazioni attengano alla contabilità finale, lo stato finale dei lavori; 
d) relativamente al collaudo dei lavori: il certificato di regolare esecuzione o di collaudo. 
Il procedimento si svolge secondo le seguenti fasi: 
1. la riserva dev'essere esplicitata nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni naturali e 

consecutivi dalla data della firma con riserva. Decorso tale termine senza che la riserva 
sia stata esplicitata, la stessa s'intende decaduta; 

2. nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di 
esplicitazione della riserva, il Direttore dei Lavori o, nel caso la riserva afferisca il 
collaudo, il Collaudatore redige una relazione riservata che sottopone al Dirigente del 
Servizio Tecnico Aziendale competente; 

3. il Dirigente, qualora, valutato il merito della riserva e della relazione riservata, ritenga 
ammissibili, in tutto od in parte, le eccezioni dell'appaltatore, formula una proposta 
transattiva che sottopone all'organo decisorio di AMAIE S.p.A.; 

4. se il Dirigente ritiene totalmente inammissibili le eccezioni dell'appaltatore, redige una 
relazione motivata che sottopone al medesimo organo decisorio; 

5. il provvedimento dell'organo decisorio di AMAIE S.p.A. è trasmesso all'appaltatore il 
quale, nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla ricezione del provvedimento 
stesso, deve sottoscriverlo o comunicare le proprie eccezioni al dispositivo; 

6. qualora il termine di cui al precedente comma sia scaduto senza che dall'appaltatore sia 
pervenuta comunicazione alcuna, il provvedimento s'intende integralmente accettato e 
diventa vincolante; 

7. se l'appaltatore formula eccezioni relativamente al dispositivo, si applicano i punti 2 e 
seguenti del presente paragrafo. 
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C.V. 
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presso gli 

uffici

Procedura 

di 

selezione

Partecipanti

consulenza 11/01/2019

Incarico consulenza direzionale per l'anno 2018: A) elaborazione e redazione budget annuale in conformità agli 

indirizzi strategici fissati dalla direzione AMAIE spa B) elaborazione tableau de bord annuale C) supporto 

all'elaborazione dell'unbundling contabile per l'Autorità Energetica e Gas realtivo all'anno di bilancio 2017

9 dott. Stefano CASALBONI

v. Nicolò Chiazzari, 29/1 

- 17027 PIETRA LIGURE 

(SV)

ZB426A5636 12.000,00 Si Selezione 1

consulenza 05/03/2019
INCARICO - REDAZIONE PARERE IN MERITO SITUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PROVINCIA D'IMPERIA 

(APPLICAZIONE ART. 14 C.6 D.LGS N. 175/2016).
65 AVV. MASSIMO CALCAGNILE

gall. Cavour, 6 40125 

BOLOGNA
ZA9276474A 6.800,00 si Selezione 1

consulenza 05/03/2019
Incarico consulenza direzionale per l'anno 2019 A) elaborazione e redazione budget 2019 in conformità agli 

indirizzi strategici fissati dalla direzione AMAIE spa B) elaborazione tableau de bord anno 2018
66 dott. Stefano CASALBONI

v. Nicolò Chiazzari, 29/1 

- 17027 PIETRA LIGURE 

(SV)

Z5F273D46F 3.200,00 Si Selezione 1

consulenza 11/06/2019 INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA AMMINISTRATIVA E FISCALE. 199 STUDIO LANTERI
v. Matteotti, 177 – 

18038 SANREMO (IM)
Z1D28A9156 15.000,00 si selezione 1

consulenza 18/06/2019 Incarico consulenze direzionale per business plan settore elettrico 2020 - 2024 214 dott. Stefano CASALBONI
v. Chiazzari 29/1 - 

PIETRA LIGURE (SV)
Z11286BB98 3.500,00 Si Selezione 1

consulenza 23/12/2019
INCARICO PROFESSIONE PER FORMULAZIONE PARERE RELATIVO A PROCEDURA DI INTEGRAZIONE FRA AMAIE 

SPA E RIVIERACQUA SCPA - CONFERIMENTO RAMO IDRICO.
450 STUDIO LANTERI

v. Matteotti, 177 – 

18038 SANREMO (IM)
Z792B416E2 6.620,00 si selezione 1
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incarico 06/02/2019 Incarico commissario esterno per gara assicurazioni AMAIE spa 30 dott.sa Monica PERICCIOLI
v. F.A. Gualtiero, 56 - 

00139 ROMA
Z3C26DF3C9 1.000,00 Si Selezione 1

incarico 11/02/2019
Incarico difesa legale per proporre appello avanti il consiglio di stato avverso sentenze: n°1947/2018 e 

n°1961/2018 rese dal TAR Lombardia su vicenda ritardo posa contatori elettronici
35 avv. Riccardo MAOLI

v. Corsica, 2-11 - 16128 

GENOVA
Z0A27124C4 11.000,00 Si Selezione 1

incarico 11/02/2019
Incarico difesa legale per proporre appello avanti il consiglio di stato avverso sentenze: n°1947/2018 e 

n°1961/2018 rese dal TAR Lombardia su vicenda ritardo posa contatori elettronici
36 avv. Andrea ROSSI

v. Corsica, 2 - 16128 

GENOVA
Z1227124F6 11.000,00 Si Selezione 1

incarico 22/02/2019
Incarico per azione di rivendica contro Gyongyosi Cristina (occupazione senza titolo terreno in regione 

Castelletti)
50 avv. Francesco MEIFFRET

v. Matteotti, 124 - 

18038 SANREMO (IM)
Z5826A55ED 3.200,00 Si Selezione 3

incarico 04/03/2019

INCARICO - PER PROPOSIZIONE ISTANZA DI AMMISSIONE TARDIVA AL FALLIMENTO SICOAP SPA IN 

LIQUIDAZIONE PRESSO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA DEL CREDITO AMAIE SPA DERIVANTE DA 

SENTENZA PARI AD EURO 50.881,87 (CAPITALE+INTERESSI+SPESE LEGALI).

61 AVV. CORRADO BOVIO
v. Roma, 187 – 18038 

SANTREMO (IM)
Z43270EE84 1.400,00 si Selezione 1

incarico 06/03/2019
Incarico per lo studio di fattibilità e rilascio autorizzazioni per ripristino linea MT aerea 15kV S. Romolo-

Bignone
77 geom. Pietro DE NICOLO'

v. L. Corsi, 4/4 - 17100 

SAVONA
Z132755BB5 5.700,00 Si Selezione 1

incarico 07/03/2019
Incarico per fase esecutiva - AMAIE spa / SAIPEM AMAT - sentenza civile n. 341/2017 del 20/03/2017 corte di 

appello di Genova
81 avv. Fausto MORENO

v. Roma, 176 - 18038 

SANREMO (IM)
Z9B273D4EB 3.720,00 Si Selezione 1

incarico 19/03/2019 Incarico difensore per ricorso corte di cassazione rgc 1948/19 - AMAIE spa/asperience (gruppo formula) 95 avv. Elvira LOMBARDI
v. Feraldi,6 - 18038 

SANREMO (IM)
Z932771EF2 13.339,00 Si Selezione 1

incarico 22/03/2019
Incarico difensore per ricorso corte di cassazione (ROMA) per causa AMAIE/asperience (gruppo formula) 

r.g.c. 1948/19
100

avv. Guido Francesco 

ROMANELLI
v. Cosseria, 5 - ROMA Z002771F86 2.000,00 Si Selezione 1

incarico 22/03/2019
INCARICO PER PROPOSIZIONE RICORSO AL TAR LAZIO AVVERSO NOTA MISE CIRCA APPLICAZIONE ART. 177 D. 

LGS. 50/2016.
101

LEGAL PARTNER AVVOCATI 

SCARL - AVV. STEFANO VINTI

v. Emilia, 8 – 00187 

ROMA
Z3F271526D 3.500,00 si Selezione 1

incarico 22/03/2019 Incarico per proposizione ricorso al tar Lazio avverso nota mise circa applicazione art. 177 d. lgs. 50/2016 102 avv. Stefano VINTI
v. Emilia, 88 - 00187 

ROMA
Z872715239 3.500,00 Si Selezione 1

incarico 04/04/2019
Incarico per redazione variante al progetto di prevenzione incendi sede AMAIE spa in via Armea 96 per la 

presentazione della scia ai fini antincendio DPR 151/2011
122 Studio CIPRIANI

v. S. Bonfante, 13 - 

IMPERIA (IM)
ZDC27DE576 2.500,00 Si Selezione 1

incarico 16/04/2019
Incarico relazione per verifica fondazioni e stabilità nuovi sostegni IP c.so Mazzini e via Aurelia rotonda 

Armea
136 ing. Luca SICCARDI

v. Roma, 119 - 18038 

SANREMO (IM)
ZB827EA5BC 1.800,00 Si Selezione 1

incarico 24/04/2019
Incarico per indagine e relazione geologica geofisica per il progetto por-fesr 201-2020 inerente l'installazione 

di nuovi supporti di illuminazione pubblica tra via Duca D'Aosta ed il confine con Arma di Taggia
143 geol. Andrea GUARDIANI

reg. Canneo, snc - 

CASTELLARO (IM)
Z2427E3063 1.887,00 Si Selezione 1

incarico 24/04/2019
Incarico assistenza stragiudiziale rapporti AREA24 (in liquidazione) - AMAIEspa accordo art 182 bis lf - accordi 

di ristrutturazione del debito
144

avv. Marta Beatrice 

VACCARA

v. Cascione, 86 - 18100 

IMPERIA
Z7A2810886 1.215,00 Si Selezione 1

incarico 09/05/2019 Incarico per recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti derivanti da danni non risarciti 163
avv. Marta Beatrice 

VACCARA

v. Cascione, 86 - 18100 

IMPERIA
Z932847104 Si Selezione 1

incarico 15/05/2019
Incarico per difesa legale in causa AMAIE spa / soc. unknown - risarcimento danni a seguito fuoriuscita acqua 

da tubazione e successivo allagamento negozio - rg 2198/2018
170 avv. Francesco MEIFFRET

v. Matteotti, 124 - 

18038 SANREMO (IM)
ZE02846F38 2.048,00 Si Selezione 1

incarico 13/06/2019
Incarico professionale esecuzione lavori e collaudo coordinatore sicurezza fase esecuzione impianti IP c.so 

Mazzini rotatoria Armea via Aurelia
203 ing. Luca TARANTINO

v. XXSettembre, 34 - 

18038 SANREMO (IM)
Z102801345 11.311,00 Si Selezione 6

incarico 13/06/2019

INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPALTO 1 : 

INCARICO PROFESSIONALE ESECUZIONE LAVORI E COLLAUDO COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE 

IMPIANTI IP CORSO MARCONI VIA AL MARE CIRCONVALLAZIONE BUSSANA.

204 ING. CORRADO GIROMINI
p.zza Cassini, 6 – 18038 

SANREMO (IM)
ZC3280127E 11.311,00 si selezione 1

incarico 11/06/2019
INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE POS LAVORI DI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO VIA PALMARI 

- ZONA PIGNA DI SANREMO (IM).
212

DOTT. ING. TOMMASO 

BUSCHIAZZO

v. Roma, 119 – 18038 

SANREMO (IM)
Z8828CC67E 4.500,00 si selezione 1

incarico 19/06/2019
Incarico per attivita' assistenza legale giudiziale in procedimento ex art. 700c.p.c. - tribunale di Imperia - 

controparte: Vincenzo Iezzone
216 avv. Simone CROESE

v. Della Repubblica, 8 - 

18039 VENTIMIGLIA 

(IM)

--------------- 358 Si Selezione 1

incarico 19/06/2019
Incarico esercizio azione civile da parte di AMAIE spa in giudizio penale nel caso di danneggiamenti furti 

effrazioni ecc.
217

avv. Marta Beatrice 

VACCARA

v. Cascione, 86 - 18100 

IMPERIA
Z3E28C43C1 Si Selezione 1



incarico 19/06/2019 Incarico importazione bilancio consolidato AMAIE spa 2018 in formato XBRL 218 dott. Roberto PISCHEDDA
v. XXsettembre,36 - 

16121 GENOVA
Z3928C4363 500 Si Selezione 1

incarico 25/06/2019
Incarico professionale collaudatore tecnico amministrativo per impianto alimentazione idropotabile abitato 

di San Romolo (linea Samantha - San Romolo) importo lavori euro 765.000,00
233

ing. Simone DI 

MARCOBERARDINO

v. Stazione - 18018 

ARMA DI TAGGIA (IM)
Z272888199 2.800,00 Si Selezione 1

incarico 28/06/2019
Incarico professionale esecuzione lavori e collaudo coordinatore sicurezza fase esecuzione impianti IP c.so 

Marconi via Al Mare circonvallazione Bussana
234 ing. Filippo GUIDASTRI

v. Matteotti, 167 - 

18038 SANREMO
ZC3280127E 11.311,00 Si Selezione 6

incarico 04/07/2019
Incarico professionale pratica urbanistica posa cabina elettrica prefabbricata MT/bt zona ex stazione via A. 

Rava
251 geom. Gianfranco ADAMI

v. Meridiana, 2 - 18038 

SANREMO (M)
Z5328D2FD3 1.800,00 Si Selezione 1

incarico 08/07/2019
Incarico per indagine e relazione geologica geofisica per il progetto POR-FERS 2019-2020 inerente la 

realizzazione di una cabina in zona ex stazione FFSS
254 geol. Andrea GUARDIANI

reg. Canneo, snc - 

CASTELLARO (IM)
Z872918FCF 600 Si Selezione 1

incarico 16/07/2019
Incarico per prestazione professionale per adeguamento cabina MT/bt c.so Garibaldi ad Ospedaletti secondo 

norma CEI 99-4
260 per. ind. Giuseppe MESSINA

v. Cavour, 57 - 18039 

VENTIMIGLIA (IM)
Z96290B353 2.500,00 Si Selezione 1

incarico 16/07/2019
Incarico per prestazione professionale per adeguamento cabina MT/bt via Aurelia Arma di Taggia secondo 

norma CEI 99-4
261 per. ind. Giuseppe MESSINA

v. Cavour, 57 - 18039 

VENTIMIGLIA (IM)
ZF128E2B40 2.500,00 Si Selezione 1

incarico 07/08/2019
INCARICO - PROCEDIMENTO EX ART. 700 C.P.C.  - TRIBUNALE DI IMPERIA - AMAIE SPA / VINCENZO IEZZONE - 

PROC. N. 749/2019 - RECLAMO AL COLLEGIO AVVERSO ORDINANZA 22/07/2019.
286 AVV. SIMONE CROESE

v. Della Repubblica, 

8bis – 18039 

VENTIMIGLIA (IM)

Z9B296D27B 358 si selezione 1

incarico 26/08/2019
Incarico di "attivita' amministrativa per realizzazione del piano formativo AMAIE spa/SCOA "sviluppo 

competenze manageriali dei responsabili di settore""
301 dott.sa Cristina LUPI

Salita Inf. Sant'Anna 

20/5 - GENOVA
ZE529703D7 4.000,00 Si Selezione 1

incarico 12/09/2019
Incarico stipula contratto di locazione ultranovennale a favore comune di Sanremo per deposito archivio ex 

tribunale e procura repubblica di Sanremo - sede
315 dott. Marco AVETA

v. Carli, 4 - 18038 

SANREMO (IM)
ZCD294D84F 3.266,92 Si Selezione 1

incarico 19/09/2019

Incarico professionale per:1) rinnovo pratica prevenzione incendi - attività n. 49.1.a del dpr 151/2011 - 

gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione 

di potenza complessiva superiore a 25 kW - gruppo elettrogeno - Monte Bignone [Sanremo] - 2) rinnovo 

pratica prevenzione incendi - attività n. 48.1.b del DPR 151/2011 - macchine elettriche fisse con presenza di 

liquidi infiammabili isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 metro cubo - str. Borgo Tinasso 

[Sanremo]

323 ing. Lorenzo BASSO
v. Roma, 11/4 - 18035 

DOLCEACQUA (IM)
Z67294D940 1.872,00 Si Selezione 1

incarico 19/09/2019 Nolo licenza annuale dei software ohl-calc e overhead, 324 ing. Maurizio LARCHER
v. Orazio, 1 - 39100 

BOLZANO
ZE329A10BC 6.541,52 Si Selezione 1

incarico 19/09/2019 Formazione personale AMAIE sull’utilizzo dei software ohl-calc e overhead, 324 ing. Maurizio LARCHER
v. Orazio, 1 - 39100 

BOLZANO
Z7329A10F1 3.543,32 Si Selezione 1

incarico 09/10/2019

INTEGRAZIONE NS. INCARICO PROT. O/2019/136 - " INCARICO RELAZIONE PER VERIFICA FONDAZIONI E 

STABILIT? NUOVI SOSTEGNI IP CORSO MAZZINI VIA AURELIA ROTONDA ARMEA - COD. CIG ZB827EA5BC "- 

PROGETTAZIONE DI IMPIANTO FONDALE DI UNA NUOVA CABINA ELETTRICA IN ZONA EX STAZIONE NELLA 

PARTE TERMINALE DELL'EX BINARIO MORTO

349 DR. ING. LUCA SICCARDI
v. Roma, 119 - 18038 

SANREMO (IM)
ZB827EA5BC 1.300,00 si selezione 1

incarico 11/10/2019
INCARICO PER REDAZIONE MEMORIA FINALIZZATA AD ANALIZZARE L'IMPATTO DELL'INGRESSO DI AMAIE SPA 

IN RIVIERACQUA SCPA ALLA LUCE DELLA PROCEDURA CONCORDATARIA SVOLTA
357 DOTT. MARCO ROSSI

v. Ilva, 4/2 – 16128 

GENOVA
ZAD2A2O457 3.000,00 si selezione 1

incarico 28/10/2019

INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPALTO 1 : 

INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE 

IMPIANTI IP CORSO MARCONI VIA AL MARE CIRCONVALLAZIONE BUSSANA.

379 ING. FILIPPO GUIDASTRI
v. Matteotti, 167 - 

18038 SANREMO
ZC3280127E 4.317,17 si selezione 1

incarico 28/10/2019

INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPALTO 1 : 

INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE IMPIANTI IP CORSO MAZZINI 

ROTATORIA ARMEA VIA AURELIA.

380 ING. LUCA TARANTINO
v. XXSettembre, 34 - 

18038 SANREMO (IM)
Z102801345 4.317,17 si selezione 1

incarico 13/11/2019
INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE  : FONSERVIZI CFA 1882018 SVILUPPO 

COMPETENZE MANAGERIALI DEI RESPONSABILI DI SETTORE
394

STUDIO MEZZADRI DOTTORI 

COMMERCIALISTI ASS.TI

v. B. Bosco, 57/5 – 

16121 GENOVA
-------------- 260 si selezione 1

incarico 22/11/2019 INCARICO SOMMINISTRAZIONE VACCINAZIONI ANTINFLUENZALI PERSONALE AZIENDALE. 412 DOTT. GIACOMO BALESTRA

v. capitan Pesante, 

17/4 – 18038 

SANREMO (IM)

Z602AB6C35 525 si selezione 1

incarico 28/11/2019
INCARICO PER DIREZIONE LAVORI  - LAVORI POSA CONDOTTA IN PE DE 63 E COSTRUZIONE ALLACCI UTENZE 

IN VIA PIAN DEI BOSI.
420

STUDIO TECNICO  ING. 

AMMENDOLIA

v. Feraldi, 19 – 18038 

SNREMO (IM)
Z9A2A8C5AB 2.850,00 si selezione 1



incarico 23/12/2019 INCARICO PER LA GESTIONE DEL CREDITO PREGRESSO DI TRASPORTO VERSO AEG COOP. 449 AVV. PAOLO BORFIGA
v. Aprosio, 36 – 18019 

VELLECROSIA (IM)
ZBD2AC5FEB 2.262,44 si selezione 1

incarico 30/12/2019
INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO DEFINITIVO RIMOZIONE E SOSTITUZIONE CONDOTTA ROYA 1 - 

LOTTO 01.
452 ING. FEDERICO MINERVA

v. Marco Polo, 22 – 

18018 – TAGGIA (IM)
Z362B5C1F5 11.000,00 si selezione 3

incarico 30/12/2019
INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO DEFINITIVO RIMOZIONE E SOSTITUZIONE CONDOTTA ROYA 1 - 

LOTTO 02.
453 ING. IVAN DE BENEDETTO

Str. SanGiovanni, 26 – 

18038 SANREMO (IM)
Z062B5C2BF 9.990,00 si selezione 4

incarico 30/12/2019
"INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO DEFINITIVO RIMOZIONE E SOSTITUZIONE CONDOTTA ROYA 1 - 

LOTTO 03.
454 ING. GIOVANNI ROLANDO

v. Roma, 119 – 18038 

SANREMO (IM)
ZDE2B5C31E 16.799,00 si selezione 1
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vacante)

Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se 
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ID Domanda Risposta (Max 2000 caratteri)

1

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 

E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

1.A

Stato di attuazione del PTPCT  - Valutazione sintetica del 

livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i 

fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema

le prescrizioni del PTPC risultano rispettate ed attuate dal personale della società. Il 

personale è adeguatamente formato sui propri obblighi e doveri in materia di 

anticorruzione

1.B

Aspetti critici dell’attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT 

sia stato attuato parzialmente, indicare le principali 

motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le 

misure previste dal PTPCT

non si sono registrati aspetti critici nell'attuazione del PTPC

1.C

Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso 

e coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione del PTPCT, 

individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

il RPC svolge un'efficace azione di sensibilizzazione verso le altre figure dirigenziali 

affinchè le stesse ed i rispettivi sottoposti adempiano le prescrizioni del PTPC

1.D

Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori 

che hanno ostacolato l’azione di impulso e coordinamento del 

RPCT rispetto all’attuazione del PTPCT

stante quanto detto al punto 1.C non si sono rilevati fattori critici



ID Domanda

Risposta
(selezionare dal menù a tendina 

un'opzione di risposta oppure 

inserire il valore richiesto)

Ulteriori Informazioni
(Max 2000 caratteri)

2 GESTIONE DEL RISCHIO

2.A

Indicare se è stato effettuato il monitoraggio 
di tutte le misure, generali e specifiche, 
individuate nel PTPCT (domanda facoltativa)

Sì (indicare le principali criticità 

riscontrate e le relative iniziative adottate)

il monitoraggio è stato effettuato nell'ambito del Sistema di Gestione 

integrata (qualità, ambiente e sicurezza) e non sono emerse criticità.

2.A.4
Se non è stato effettuato il monitoraggio, 
indicare le motivazioni del mancato svolgimento

2.B

Indicare in quali delle seguenti aree si sono 
verificati eventi corruttivi  e indicarne il 
numero (più risposte sono possibili). 
(Riportare le fattispecie penali, anche con 
procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e 
le condotte di natura corruttiva come definiti 
nel PNA 2019 ( § 2), nella delibera n. 215 del 
26 marzo 2019 ( § 3.3.) e come mappati nei PTPCT 
delle amministrazioni):

2.B.1 Acquisizione e gestione del personale 

2.B.2 Contratti pubblici 

2.B.3

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario

2.B.4

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario

2.B.5 Affari legali e contenzioso

2.B.6 Incarichi e Nomine

2.B.7
Gestione delle entrate, delle spese e del 

patrimonio

2.B.8 Aree di rischio ulteriori (elencare quali)

2.B.9 Non si sono verificati eventi corruttivi Si

2.C

Se si sono verificati eventi corruttivi, 
indicare se nel PTPCT 2020 erano state previste 
misure per il loro contrasto

2.E

Indicare se sono stati mappati i processi 
secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 
2019 (§ 3.2.)

Si, tutti
la mappatura è stato effettuata nell'ambito del Sistema di Gestione integrata 

(qualità, ambiente e sicurezza)

2.F
Se sono stati mappati i processi indicare se 
afferiscono alle seguenti aree:

2.F.1 Contratti pubblici Si

2.F.2 Incarichi e nomine Si

2.F.3

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario

No

2.F.4

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario

No

2.F.5 Acquisizione e gestione del personale Si

2.G

Indicare se il PTPCT è stato elaborato in 
collaborazione con altre amministrazioni 
(domanda facoltativa)

No

3 MISURE SPECIFICHE

3.A
Indicare se sono state attuate misure specifiche 
oltre a quelle generali

No, non era previsto dal PTPCT con riferimento 

all’anno 2020

3.B.
Indicare quali sono le tre principali  misure 
specifiche attuate      (domanda facoltativa)

4 TRASPARENZA

4.A

Indicare se è stato informatizzato il flusso per 
alimentare la pubblicazione dei dati nella 
sezione “Amministrazione trasparente”

No, la misura non era prevista dal PTPCT con 

riferimento all’anno 2020

4.B

Indicare se il sito istituzionale, relativamente 
alla sezione "Amministrazione trasparente", ha 
l'indicatore delle visite

No (indicare se non è presente il contatore 
delle visite)

4.C
Indicare se sono pervenute richieste di accesso 
civico "semplice"

No

4.D
Indicare se sono pervenute richieste di accesso 
civico "generalizzato"

No

4.E
Indicare se è stato istituito il registro degli 
accessi

No

4.F

E' rispettata l'indicazione che prevede di 
riportare nel registro l'esito delle istanze 
(domanda facoltativa)

4.G
Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla 
pubblicazione dei dati

No, non era previsto dal PTPCT con riferimento 

all’anno 2020

4.H

Formulare un giudizio sul livello di adempimento 
degli obblighi di trasparenza indicando quali 
sono le principali inadempienze riscontrate 
nonché i principali fattori che rallentano 
l’adempimento

L'attuale struttura del sito necessita di una revisione per una migliore 

accessibilità da parte dell'utenza. Tale revisione verrà  effettuata nell'anno 

corrente

5 FORMAZIONE DEL PERSONALE

5.A

Indicare se è stata erogata la formazione 
dedicata specificamente alla prevenzione della 
corruzione

Sì

5.B

Se non è stata erogata la formazione in materia 
di prevenzione della corruzione, indicare le 
ragioni della mancata erogazione

5.E

Se è stata erogata la formazione in materia di 
prevenzione della corruzione indicare se ha 
riguardato, in particolare:                 
(domanda facoltativa)

5.E.1 Etica ed integrità Si

5.E.2 I contenuti dei codici di comportamento Si

5.E.3 I contenuti del PTPCT Si

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL  31/03/2021 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPCT 2020 e pubblicata sul sito 

istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la 

presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019).



5.E.4 Processo di gestione del rischio Si

5.C

Se è stata erogata la formazione in materia di 
prevenzione della corruzione, indicare quali 
soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: 

5.C.1 SNA 

5.C.2 Università 

5.C.3 Altro soggetto pubblico (specificare quali)

5.C.4 Soggetto privato (specificare quali)

5.C.5 Formazione in house Si

5.C.6 Altro (specificare quali)

5.D

Se è stata erogata la formazione in materia di 
prevenzione della corruzione, formulare un 
giudizio sulla formazione erogata con 
particolare riferimento all’appropriatezza di 
destinatari e contenuti, sulla base di eventuali 
questionari somministrati ai partecipanti

il personale risulta adeguatamente formato per quanto concerne gli obblighi e i 

doveri di ciascuno in materia di anticorruzione

6 ROTAZIONE DEL PERSONALE

6.A
Indicare il numero di unità di personale 
dipendente di cui è composta l’amministrazione:

6.A.1 Numero dirigenti o equiparati 5

6.A.2 Numero non dirigenti o equiparati 98

6.B

Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la 
rotazione dei dirigenti come misura di 
prevenzione del rischio

No, la misura non era prevista dal PTPCT con 

riferimento all’anno 2020

6.C

Indicare se l'ente, nel corso del 2020, è stato 
interessato da un processo di riorganizzazione 
(anche se avviato in anni precedenti e concluso 
o in corso nel 2020)                             
(domanda facoltativa)

No

7
INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI 
DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013

7.A

Indicare se sono state effettuate verifiche 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli 
interessati sull'insussistenza di cause di 
inconferibilità

No, la misura non era prevista dal PTPCT con 

riferimento all’anno 2020

7.B

Indicare, con riferimento all’anno 2020, se è 
stata accertata l’inconferibilità degli 
incarichi dirigenziali per sussistenza di 
condanna penale, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 
n. 39/2013

No
non si sono verificate situazioni che giustificassero l'incnferibilità degli 

incarichi

8
INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI 
DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013

8.A

Indicare se sono state adottate misure per 
verificare la presenza di situazioni di 
incompatibilità

Sì (indicare quali e il numero di violazioni 

accertate) 

i soggetti potenzialmente incompatibili sono tenuti ad autocertificare le 

situazioni di  eventuale incompatibilità. Non si sono accertate violazioni

9
CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI 
AI DIPENDENTI

9.A

Indicare se è stata adottata una procedura 
prestabilita per il  rilascio delle 
autorizzazioni allo svolgimento di incarichi

No, la misura non era prevista dal PTPCT con 

riferimento all’anno 2020

9.C

Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo 
svolgimento di incarichi extra-istituzionali non 
autorizzati

No

10
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE 
SEGNALA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

10.A

Indicare se è stata attivata una procedura per 
la presentazione e la gestione di segnalazione 
di condotte illecite da parte di dipendenti 
pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, 
del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la 
riservatezza dell'identità del segnalante, del 
contenuto delle segnalazioni e della relativa 

Sì mediante indirizzo dedicato di posta elettronica 

10.B
Se non è stata attivata la procedura, indicare 
le ragioni della mancata attivazione

10.C

Se non è stato attivato il sistema informativo 
dedicato,  indicare attraverso quali altri mezzi 
il dipendente pubblico può inoltrare la 
segnalazione

Email

10.D
Se è stata attivata la procedura, indicare se 
sono pervenute segnalazioni di whistleblower

No

10.G

Formulare un giudizio sul sistema di tutela del 
dipendente pubblico che segnala gli illeciti 
indicando le misure da adottare per rafforzare 
la garanzia di anonimato e la tutela da azioni 
discriminatorie (domanda facoltativa)

la garanzia dell'anonimato è assicurata in quanto l'accesso alla email dedicata 

per le segnalazioni è limitato al solo RPCT

11 CODICE DI COMPORTAMENTO

11.A

Indicare se è stato adottato il codice di 
comportamento che integra e specifica il codice 
adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)

Sì

11.B

Se è stato adottato il codice di comportamento, 
indicare se gli obblighi di condotta ivi 
previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di 
cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 
(collaboratori e consulenti, titolari di organi 
e di incarichi negli uffici di diretta 
collaborazione delle autorità politiche, 
collaboratori di imprese fornitrici di beni o 
servizi e che realizzano opere in favore delle 
amministrazioni) (domanda facoltativa)           

Si

11.C

Se è stato adottato il codice di comportamento, 
indicare se sono pervenute segnalazioni relative 
alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle 
eventuali integrazioni previste dal codice 
dell’amministrazione

No

12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

12.B

Indicare se nel corso del 2020 sono stati 
avviati procedimenti disciplinari per fatti 
penalmente rilevanti a carico dei dipendenti

No



12.D

Se nel corso del 2020 sono stati avviati 
procedimenti disciplinari per fatti penalmente 
rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i 
fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a 
reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il 
numero di procedimenti per ciascuna tipologia; 
lo stesso procedimento può essere riconducibile 
a più reati):

12.D.1 Peculato – art. 314 c.p. 0

12.D.2 Concussione - art. 317 c.p. 0

12.D.3
Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 

318 c.p.
0

12.D.4
Corruzione per un atto contrario ai doveri di 

ufficio –art. 319 c.p.
0

12.D.5 Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p. 0

12.D.6
Induzione indebita a dare o promettere utilità – 

art. 319quater c.p.
0

12.D.7
Corruzione di persona incaricata di pubblico 

servizio –art. 320 c.p.
0

12.D.8 Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p. 0

12.D.9
Traffico di influenze illecite -art. 346-bis 

c.p.
0

12.D.1

0
Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p. 0

12.D.1

1

Turbata libertà del procedimento di scelta del 

contraente -art. 353 c.p.
0

12.D.1

2
Altro (specificare quali) 0

12.E

Se i fatti penalmente rilevanti sono 
riconducibili a reati relativi a eventi 
corruttivi, indicare a quali aree di rischio 
sono riconducibili i procedimenti penali  
(Indicare il numero di procedimenti per ciascuna 
delle sottostanti aree):        (domanda 
facoltativa)

12.E.1 Contratti pubblici 0

12.E.2 Incarichi e nomine 0

12.E.3

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario

0

12.E.4

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario

0

12.E.5 Acquisizione e gestione del personale 0

12.F

Indicare se nel corso del 2020 sono stati 
avviati a carico dei dipendenti procedimenti 
disciplinari per violazioni del codice di 
comportamento, anche se non configurano 
fattispecie penali

No

13 ALTRE MISURE

13.A

Indicare se si sono verificate violazioni dei 
divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 
165/2001 per i  soggetti condannati, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per i reati 
di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.

No

13.B

Indicare se ci sono stati casi di attivazione 
delle azioni di tutela previste in eventuali 
protocolli di legalità o patti di integrità 
inseriti nei contratti stipulati

No

14 ROTAZIONE STRAORDINARIA

  14.A

Indicare se si è reso necessario adottare 
provvedimenti di rotazione straordinaria del 
personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-
quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di 
procedimenti penali o disciplinari per le 
condotte di natura corruttiva

No

15 PANTOUFLAGE

15.A
Indicare se sono stati individuati casi di 
pantouflage di dirigenti

No

15.B
Indicare se sono state attuate le misure per 
prevenire il  pantouflage

No
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 Spett. Comune di Sanremo 

Cso Cavallotti n°59 
18038 SANREMO 
Comune.sanremo@legalmail.it 
 
Att.ne di: 

� Sig. Sindaco 

� Ass.re partecipazioni 

� Dirigente servizi finanziari 

� Ufficio partecipazioni 
 

OGGETTO Servizi comuni – Bilancio 
Amaie s.p.a. 2019 – 
Trasmissione documentazione 

 
Con riferimento a quanto in oggetto, con la presente si trasmette: 
 

1. Bilancio AMAIE s.p.a. 2019 (Stato Patrimoniale, Conto Economico, 
Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa); 

2. Relazione sulla Gestione 
3. Relazione sul governo societario 

 
Cordialità. 
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Ufficio Segreteria 

0184/538300-301-341 
 
Spett. Comune di Sanremo 
C.so Cavallotti n°59 
18038 SANREMO 
Comune.sanremo@legalmail.it 
 
Att.ne di: 
 
- Sig. Sindaco 
- Sig. Ass.re partecipazioni 
- Sig. Dirigente settori finanziari 
- Ufficio partecipazioni 
 

Oggetto Servizi  comuni  –  Bilancio  Amaie  spa  2019  – 
Trasmissione relazione del Collegio Sindacale e 
della Società di revisione. 
 

 
Gent.mi, 
 
a  completamento  dell’intercorsa  corrispondenza  in  merito  a  quanto  in 
oggetto, con la presente trasmettiamo: 
 
- relazione Collegio Sindacale al Bilancio AMAIE spa 2019 
- relazione società di revisione Crowe AS spa al Bilancio AMAIE spa 2019 
 
 
Distinti saluti. 
 
 
 
 
 
 
 Il Direttore Generale 

(D.ssa Angela Ferrari) 
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Prot. n. 20/ G
/4286 del  12/8/2020

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Angela Ferrari)
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AMAIE S.p.A. 

 
 

Spett.le Comune di Sanremo 
Settore Finanze 
Servizio Controllo Partecipazioni 
Corso Cavallotti 59 
18038 Sanremo (IM) 
alla c. a.: 
del Dirigente Dott.ssa Cinzia Barillà 
del Funzionario Dott. Luigi Collet 
PEC: comune.sanremo@legalmail.it 
 

Oggetto: Delibera GC 314/2020 
Invio relazione su budget 2020 AMAIE S.p.A: 
 

Con riferimento alla delibera di Giunta Comunale n. 314/2020, portante "CONTROLLO 
SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE (ART. 147-QUATER T.U.EE.LL.) CONFERMA 
DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE EX ART. 19, 
D.LGS. N. 175/2016 CONFERMA DEGLI OBIETTIVI ANNUALI 2020 - DEFINIZIONE 
DEGLI OBIETTIVI ANNUALI 2021 E PLURIENNALI PER IL TRIENNIO 2021-2023 - 
APPROVAZIONE" si trasmette in allegato la relazione sul budget 2020 di AMAIE S.p.A. 
 
Distinti saluti. 
 

 Il Presidente del C.d.A. 
 (Dott. Ing. Gianluigi Pancotti) 

 
 
 
All: c.s.d. 
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IPOTESI DI LAVORO BUDGET 2020 - AMAIE 
La base di partenza del presente lavoro è il bilancio di verifica 2019. 

Nel presente lavoro si ipotizza che il ramo idrico di Amaie sarà dato a Rivieracqua a titolo di “affitto 

ramo di azienda” a partire dal 2° semestre (mese di luglio). 

Stante questa ipotesi aziendale, l’elaborazione del budget è stata effettuata secondo la metodologia 

seguente. 

Sulla base dei consuntivi 2019 si è proceduto: 

• determinazione dei valori di budget 2020 complessivi per singola area (Idrico, Elettrico, 

Comuni); 

• attribuzione di ciascuna voce del servizio Comuni ai settori Idrico ed Elettrico sulla base 

di specifici driver; 

• suddivisione del valore complessivo di budget 2020 per semestre sulla base di driver 

storici; 

• a questo punto si sono fatti i seguenti ragionamenti sul secondo semestre: 

o settore elettrico: confermato 

o settore idrico: stornato in quanto il risultato del secondo semestre sarà di 

competenza di Rivieracqua; 

o servizi comuni: confermato sia per la parte attribuita al settore Elettrico; la quota di 

costi attribuita al settore Idrico è stata eliminata (in quanto sarà sostenuta da 

Rivieracqua direttamente) ad eccezione di alcune poste che rimarranno in carico ad 

Amaie che provvederà a fatturare la quota di competenza a Rivieracqua. 
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CONTO ECONOMICO. 
I criteri di determinazione dei valori annui degli elementi economici sono riportati nella tabella 

sottostante. 

 

Classe di valori CE Settore Idrico Settore Elettrico Servizi Comuni 

Ricavi di vendita 
Confermato il valore 2019 

anche per le vendite ad Amat 

I ricavi sono stati rivisti alla luce della 

vendita del libero mercato e della 

maggior tutela. I ricavi sono stati presi 

dalla stima del dott. Ricci (distribuzione 

+ misura). Sono stati confermati i ricavi 

dei servizi resi ai grossisti.  

Lavori c/Comune Sanremo 
Valore medio dei lavori degli 

ultimi 3 anni 

Valore medio dei lavori degli ultimi 3 

anni con l’incremento di € 150.000 per 

lavori 2020  

Capitalizzazioni 
Confermato il valore del 2019 Confermato il valore del 2019  

Altri Ricavi 

Confermato il valore del 2019, 

al netto degli elementi 

eccezionali 

Confermato il valore del 2019, al netto 

degli elementi eccezionali 

Confermato il valore del 2019, al 

netto degli elementi eccezionali. 

Inserito il ricavo verso Rivieracqua, 

per 6 mesi, per l’utilizzo dei locali (€ 

450.000 annuo) 

Acquisti materie prime 

Confermato il valore del 2019, 

al netto degli elementi 

eccezionali 

Azzerati i costi di acquisto energia 

elettrica, ad eccezione dei grossisti 

rifatturata a pareggio. Confermati gli 

altri costi 2019 al netto degli elementi 

eccezionali 

Confermato il valore del 2019, al 

netto degli elementi eccezionali e di 

€ 25.000 circa manutenzione 

straordinaria CED 

Acquisti di servizi 

Confermato il valore del 2019, 

al netto degli elementi 

eccezionali 

Confermato il valore del 2019, al netto 

degli elementi eccezionali 

Confermato il valore del 2019, al 

netto degli elementi eccezionali, ad 

esclusione dei costi Elaborazione 

c/o terzi e Flussi SEPA ridotti del 

50% per calo della fatturazione 

Godimento beni di terzi 

Confermato il valore del 2019, 

al netto degli elementi 

eccezionali 

Confermato il valore del 2019, al netto 

degli elementi eccezionali  

Costo del personale 
Confermato il valore del 2019 Confermato il valore del 2019 Confermato il valore del 2019 

Ammortamenti 

Simulato il libro cespiti per il 

2020 con l’incremento delle 

capitalizzazioni 2020 

Simulato il libro cespiti per il 2020 con 

l’incremento delle capitalizzazioni 2020 

Simulato il libro cespiti per il 2020 

con l’incremento delle 

capitalizzazioni 2020 

Accantonamento fondi 
Confermato acc.to svalutazione 

crediti del 2019 

Accantonati € 65.000 per azzeramento 

attività di vendita  

Variazione rimanenze 
Azzerata Azzerata  

Oneri diversi di gestione 

Confermato il valore del 2019, 

al netto degli elementi 

eccezionali 

Confermato il valore del 2019, al netto 

degli elementi eccezionali 

Confermato il valore del 2019, al 

netto degli elementi eccezionali, ad 

esclusione dei costi di bollo e spese 

di incasso bollette che sono ridotti 

del 50% 

Gestione finanziaria 
Confermato il valore del 2019 

Gli interessi sui mutui derivano dai 

piani di ammortamento; gli interessi 

v/cassa conguagli sono stati calcolati 

puntualmente. Gli altri valori sono 

quelli del 2019 

Gli interessi sui mutui derivano dai 

piani di ammortamento; gli altri 

valori sono quelli del 2019 
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Gestione partecipazioni 
 

Non è prevista rivalutazione della 

partecipazione in Amaie Energia  

Imposte d’esercizio 
  

Sono stati stimati gli importi IRES e 

IRAP senza nessun ragionamento su 

imposte differite/anticipate 
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A VALORE  DELLA  PRODUZIONE

1 Ricavi:

a) delle vendite e delle prestazioni (a terzi) 10.701.578 20.333.405 -9.631.826

AMAT 724.380 1.448.760 -724.380

delle vendite e delle prestazioni (a Comune) 1.172.120 1.256.756 -84.636

per fatture da emettere al Comune

b) da copertura di costi sociali

12.598.078 23.038.920 -10.440.842

2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti

3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 51.857 -51.857

0

4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 897.644 929.135 -31.491

0

5 Altri ricavi e proventi: 0

a) diversi 1.059.557 2.016.041 -956.484

Totale 5 1.059.557 2.016.041 -956.484

TOTALE  VALORE  DELLA  PRODUZIONE 14.555.279 26.035.953 -11.480.674

B COSTI  DELLA  PRODUZIONE

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.944.182 7.601.076 -4.656.894

0

7 Per servizi 2.440.423 3.363.167 -922.745

0

8 Per il godimento di beni e servizi 134.456 241.784 -107.327

0

9 Per il personale: 4.946.981 7.106.944 -2.159.963

0

10 Ammortamenti e svalutazioni: 0

Ammortamenti 2.136.222 2.781.796 -645.574

Svalutazione crediti 506.200 1.117.953 -611.753

0

11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, 0

sussidiarie di consumo e di merci 0 87.036 -87.036
0

12 Accantonamenti per rischi 0
0

13 Altri accantonamenti 0
0

14 Oneri diversi di gestione 586.852 1.859.049 -1.272.196

TOTALE  COSTI  DELLA  PRODUZIONE 13.695.316 24.158.805 -10.463.489

859.963 1.877.148 -1.017.185

C -457.590 -200.100 -257.490

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 443.860 -443.860

RISULTATO  PRIMA  DELLE  IMPOSTE  (A - B + C + D + E) 402.373 2.120.908 -1.718.535

22 IMPOSTE  SUL  REDDITO  DI  ESERCIZIO

IRES di competenza -225.256 -933.750 708.494

I.R.A.P. -73.168 289.532 -362.700

Imposte Differite/Anticipate 0 103.980 -103.980

23 UTILE  (PERDITA)  DELL' ESERCIZIO 103.950 1.580.670 -1.476.720

PROVENTI  E  ONERI  FINANZIARI

AZIENDALE Budget  2020
Bilancio al 

31/12/2019

Diff. Bdg 2020 

vs. Bil. 2019

DIFFERENZA  TRA  VALORE  E  COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
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Attestazione di qualificazione professionale rilasciata da  

STATO PATRIMONIALE. 
Il budget patrimoniale di budget è stato determinato partendo dai valori del consuntivo 2019, con 

le seguenti variazioni. 

Classe di valori SP Settore Idrico Settore Elettrico Servizi Comuni 

Immobilizzazioni 

immateriali e materiali 

Incremento per le 

capitalizzazioni e diminuzione 

per la quota di ammortamento 

Incremento per le capitalizzazioni e 

diminuzione per la quota di 

ammortamento 

Incremento per le capitalizzazioni e 

diminuzione per la quota di 

ammortamento 

Magazzino 
Nessuna variazione Nessuna variazione Nessuna variazione 

Crediti verso Clienti 

Ipotizzato incasso del 50% dei 

crediti 2019 + Ratei attivi 2019 

e un accantonamento al fondo 

pari ad € 441.000 (50% del 

2019). Previsto di non incassare 

i ricavi verso Rivieracqua 

Nessuna variazione ad eccezione di 

accantonamento al fondo per € 65.000 Nessuna variazione 

Altri Crediti 
Nessuna variazione Nessuna variazione Nessuna variazione 

Disponibilità finanziarie 
  Inserita la variazione di PFN 

Ratei e risconti attivi 
Azzerati Nessuna variazione Nessuna variazione 

Patrimonio Netto 
  

Nessuna variazione ad eccezione 

del risultato d’esercizio 2020 

Fondi rischi 
Nessuna variazione Nessuna variazione Nessuna variazione 

Fondo TFR 

Nessuna variazione. Si ipotizza 

che l’accantonamento sia 

versato ai fondi esterni 

Nessuna variazione. Si ipotizza che 

l’accantonamento sia versato ai fondi 

esterni 

Nessuna variazione. Si ipotizza che 

l’accantonamento sia versato ai 

fondi esterni 

Mutui bancari 
  

Riduzione per rimborso quote come 

da piani di ammortamento 

Debiti per acconti 
Nessuna variazione – da 

valutare 

Previsto il rimborso dei depositi 

cauzionale ai Clienti Nessuna variazione 

Debiti verso Fornitori 
Azzerati Nessuna variazione Nessuna variazione 

Debiti verso controllate, 

collegate e controllanti 
Nessuna variazione Nessuna variazione Nessuna variazione 

Debiti tributari 
  

Movimentazione dovuta alle 

imposte (pagamento imposte 2019 

e accantonamento imposte 2020) e 

al versamento IVA 

Debiti verso Istituti 

previdenza 
Azzerati ad eccezione dei 

contributi su ferie Nessuna variazione 

Ridotti in proporzione 

all’allocazione del personale tra 

Idrico e Elettrico 

Altri debiti 

Azzerati i debiti diversi verso 

personale (ad eccezione 

dell’accantonamento ferie). 

Nessuna variazione per i debiti 

verso i Comuni 

Previsto il pagamento del Canone RAI 

(€ 426.000) e il pagamento della 

rateazione AdE (€ 188.000). Invariati gli 

altri debiti 

Ridotti i debiti diversi verso il 

personale in proporzion e 

all’allocazione del personale tra 

Idrico e Elettrico 

Ratei e risconti passivi 
Nessuna variazione Nessuna variazione Nessuna variazione 
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CAPITALE CIRCOLANTE NETTO. 

 

  

SP Finanziario CCN

Servizio (Tutto)

Valori

Sezione Bil CEE Riga SP SALDO 2018 SALDO 2019 BUDGET 2020 

Attivo C.I.1 Rimanenze 1.156.669 1.069.633 1.069.633

C.I.3 Altre attività 46.694 98.551 98.551

C.II.1 Amat 234.989 1.244.160 1.244.160

Crediti verso utenti e clienti 9.422.888 9.699.014 7.816.417

Fondo svalutazione crediti -1.075.503 -853.724 -1.359.925

C.II.2 Amaie Energia 81.513 106.428 106.428

C.II.3 Rivieracqua 504.932 353.959 827.050

C.II.4 Altre attività 1.031.635 733.795 733.795

Comune Sanremo 5.148.696 635.270 635.270

C.II.5 Altre attività 1.222 1.222 1.222

Amaie Energia 3.439 3.439 0

C.II.5.bis Altre attività 0

C.II.5.quater.a Altre attività 97.696 332.626 332.626

C.II.5.quater.b Altre attività 0 0

C.II.5.quater.c Altre attività 5.524 2.561 2.561

C.II.5.quater.d Altre attività 2.346.244 3.291.536 3.291.536

C.II.5.quater.e Altre attività 5.766 21.192 21.192

C.II.5.ter Altre attività 717.892 821.871 821.871

C.III.2 Immobilizzazioni finanziarie 43.413 43.413 43.413

D Altre attività 3.118.685 1.858.943 215.397

Attivo Totale 22.892.394 19.463.890 15.901.198

Passivo D.6 Altre passività -900.864 -1.245.928 -1.245.928

Dep. Cauzionale -1.684.877 -1.595.678 -1.070.404

D.7 Amat -74.844 -74.844 0

Debiti verso fornitori -4.068.995 -2.843.967 -1.551.032

D.10 Rivieracqua -1.189.084 -1.308.210 -1.308.210

Secom -148.639 -148.639

D.11 Altre passività -4.573.458 -81.874 -81.874

D.12 Altre passività -323.157 -1.756.311 -588.587

D.13 Altre passività -361.611 -351.057 -139.762

D.14 Altre passività -14.058.788 -13.995.323 -12.966.286

D.9 Amaie Energia -79.896 -36.512 -36.512

E Altre passività -34.088 -25.859 -25.859

Passivo Totale -27.349.663 -23.464.203 -19.163.093

Totale complessivo -4.457.269 -4.000.312 -3.261.895
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INVESTIMENTI. 

Non sono previsti investimenti particolari oltre le capitalizzazioni derivante dai lavori di 

manutenzione straordinaria. 

Come già anticipato nelle ipotesi delle poste economiche, la movimentazione delle poste 

immobilizzate riguardano: 

 capitalizzazioni costi per lavori di manutenzione straordinaria per € 31.491 per il settore 

Idrico e € 866.154 per il settore Elettrico; 

 decrementi derivanti dalle quote di ammortamento dell’anno. 

MUTUI. 

I mutui e i finanziamenti si movimentano esclusivamente per il rimborso delle quote capitale come 

previsto dai piani di ammortamento. 

Nel corso del 2020 è previsto un rimborso complessivo di € 366.517. 
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Budget 2020 31/12/2019
Variazioni 

B.2020 - R.2019

A T T I V O

IMMOBILIZZAZIONI:

I Immobilizzazioni immateriali:

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.203.011 1.209.168 -6.157

5 Avviamento 0

6 Immobilizzazioni in corso e acconti 0

7 Altre 2.040.415 2.236.353 -195.938

3.243.427 3.445.522 -202.095

II Immobilizzazioni materiali:

Al netto dei Fondi di Ammortamento

1 Terreni e fabbricati 9.887.360 10.149.294 -261.934

2 Impianti e macchinario 31.777.610 32.495.934 -718.324

3 Attrezzature industriali e commerciali 51.859 61.657 -9.798

4 Altri beni 297.856 348.283 -50.427

5 Immobilizzazioni in corso e acconti 1.022.577 1.022.577 0

43.037.263 44.077.745 -1.040.482

III Immobilizzazioni finanziarie

1 Partecipazioni in:

a) Imprese controllate 3.820.183 3.820.183 0

b) Imprese collegate 0

c) Altre imprese 0

3.820.183 3.820.183 0

2 Crediti

5. Diversi 64.614 64.614 0

64.614 64.614 0

3.884.797 3.884.797 0

Totale Immobilizzazioni 50.165.486 51.408.064 -1.242.577

ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze:

1 Materie prime susissidiarie e di consumo 1.069.633 1.069.633 0

2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

3 Lavori in corso su ordinazione 98.551 98.551 0

6 Altre

Totale Rimanenze 1.168.184 1.168.184 0

II Crediti

con separata indicazione, per ciascuna voce dei 

crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

1 Vs.utenti e clienti - al netto del fondo svalutazione crediti 7.700.652 10.089.450 -2.388.797

F.do Svalutazione crediti:  0

2 Vs. Imprese controllate 106.428 106.428 0

3 Vs. Imprese collegate 826.958 353.868 473.090

4 Vs. Enti pubblici di riferimento/Verso controllanti 1.369.065 1.369.065 0

al netto del Fondo Svalutazione Crediti, per Euro: 0

5 Vs. Imprese sottoposte al controllo delle controllanti 1.222 4.662 -3.439

5 bis Tributari 0

5 ter Imposte anticipate 821.871 821.871 0

5 quater Vs. Altri: 0

a. Stato 332.626 332.626 0

b. Regione 0

c. Altri Enti territoriali 2.561 2.561 0

d. Altri Enti del settore pubblico allargato 3.291.536 3.291.536 0

e. Diversi 21.192 21.192 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale Crediti 14.474.113 16.393.259 -1.919.146

III Attività finanziarie che non costituiscono

Immobilizzazioni:

1 Partecipazioni in Imprese controllate

2 Partecipazioni in Imprese collegate 43.413 43.413 0

5 Altri titoli

Totale Attività Finanziarie 43.413 43.413 0

IV Disponibilità liquide:

1 Depositi bancari e postali presso:

b) Banche 5.299.791 5.058.198 241.592

2 Assegni 0

3 Denaro e valori in cassa 4.802 4.802 0

Totale Disponibilità Liquide 5.304.593 5.063.001 241.592

Totale Attivo Circolante 20.990.302 22.667.856 -1.677.554

RATEI E RISCONTI 215.397 1.858.943 -1.643.546

TOTALE ATTIVO 71.371.186 75.934.863 -4.563.678
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Budget 2020 31/12/2019
Variazioni 

B.2020 - R.2019

P A S S I V O

PATRIMONIO NETTO

I Capitale sociale 36.500.000 36.500.000 0

III Riserve di rivalutazione -17.186 -17.186 0

IV Fondo Riserva Legale 65.466 65.466 0

V Riserva per Azioni Proprie 0

VI Riserve statutarie o regolamentari 0

c) altre 820.653 820.653 0

37.368.933 37.368.933 0

VII Altre riserve, distintamente indicate:

VIII Utili (Perdite) portati a nuovo -22.769 -1.603.439 1.580.670

IX Utile (Perdita) dell'esercizio 103.950 1.580.670 -1.476.720

Totale Patrimonio Netto 37.450.114 37.346.165 103.950

FONDI PER RISCHI E ONERI

1 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2 Per Imposte, anche differite 178.261 178.261 0

3 Altri 2.865.979 2.865.979 0

Totale Fondi Rischi 3.044.241 3.044.241 0

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 1.906.138 1.906.138 0

DEBITI

3 Debiti verso:

a) Tesoriere

b) Banche 434.372 434.372 0

c) Poste 0

4 Mutui 3.118.109 3.484.626 -366.517

6 Acconti, depositi cauzionali in c/consumi e anticipi 8.571.451 9.096.726 -525.274

7 Debiti verso fornitori 1.551.032 2.918.811 -1.367.779

9 Debiti vs. imprese controllate 36.512 36.512 0

10 Debiti Vs. imprese collegate 1.456.849 1.456.849 0

11 Debiti Verso Controllanti: 0

a) per quote di utile di esercizio 0

b) per interessi sul capitale di dotazione 0

per mutui (nei confronti del Comune di Sanremo) 0

c) altri 81.874 81.874 0

12 Debiti tributari 588.587 1.756.311 -1.167.724

13 Debiti Vs. Istituti di Previdenza e sicurezza sociale 139.762 351.057 -211.295

14 Altri debiti 12.966.286 13.995.323 -1.029.038

Totale Debiti 28.944.835 33.612.462 -4.667.627

RATEI E RISCONTI, con separata indicazione dell'aggio 

sui prestiti 25.859 25.859 0

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 71.371.186 75.934.863 -4.563.678
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CASH FLOW. 
La Posizione Finanziaria Netta di Cassa (PFNC) di Amaie S.p.A. a fine 2019 è positiva di € 4.628.628. 

La Posizione Finanziaria Netta di Cassa (PFNC) di Amaie S.p.A. a fine Budget 2020 è positiva di € 

4.870.221. 

 

 

 

Il Flusso di cassa di Budget 2020 è positivo di € 241.592 e il dettaglio della movimentazione è 

espresso nella tabella seguente. 

 

 

 

 

Valori

SP Finanziario Sezione SALDO 2018 SALDO 2019 BUDGET 2020 

CCN Attivo 22.892.394 19.463.890 15.901.198

Passivo -27.349.663 -23.464.203 -19.163.093

CCN Totale -4.457.269 -4.000.312 -3.261.895

Altri Debiti Passivo -6.255.120 -6.255.120

Altri Debiti Totale -6.255.120 -6.255.120

Attivo immobilizzato Attivo 52.777.181 51.407.972 50.165.395

Attivo immobilizzato Totale 52.777.181 51.407.972 50.165.395

Fondi rischi Passivo -3.426.861 -3.044.241 -3.044.241

Fondi rischi Totale -3.426.861 -3.044.241 -3.044.241

TFR Passivo -1.978.457 -1.906.138 -1.906.138

TFR Totale -1.978.457 -1.906.138 -1.906.138

MUTUI Passivo -4.180.793 -3.484.626 -3.118.109

MUTUI Totale -4.180.793 -3.484.626 -3.118.109

Patrimonio netto Passivo -36.015.573 -37.346.165 -37.450.114

Patrimonio netto Totale -36.015.573 -37.346.165 -37.450.114

PFN Attivo 992.899 5.063.001 5.304.593

Passivo -3.711.127 -434.372 -434.372

PFN Totale -2.718.228 4.628.628 4.870.221

Totale complessivo 0 0 0

C
_
I1

3
8
 -

  
- 

1
 -

 2
0
2
1
-0

3
-1

9
 -

 0
0
2
5
1
8
3



 

 
Dott. Stefano Casalboni – Consulente di Direzione Aziendale 

Pagina | 13  

 
Via Nicolò Chiazzari, 29/1 – 17027 Pietra Ligure (SV)  C.F.: CSLSFN69S13E632M – P. IVA: 01639240090 

Tel.: 339.1001976 – E-mail: s.casalboni@stefanocasalboni.it  www.stefanocasalboni.it 

 
Attestazione di qualificazione professionale rilasciata da  

 

ANALISI FLUSSO DI CASSA AMAIE S.p.A.

BUDGET 2020

R. 2019 B. 2020

Risultato economico netto 1.580.670 103.950

Ammortamenti 2.781.796 2.136.222

Accantonamenti ai fondi svalutaz. Crediti 1.117.953 506.200

Accantonamenti ai fondi rischi 904.600

Rilascio di fondi rischi -1.287.220

Capitalizzazioni di costi -929.135 -897.644

Rivalutazione Partecipazione Amaie Energia -443.860 0

TFR versato ai fondi -72.319 0

Free Cash Flow from Operations 3.652.485 1.848.727

Investimenti immobilizzati -39.592 0

Rimborso Mutui -696.167 -366.517

Variazione Patrimonio Netto (dividendi) -250.079 0

Variazione CCN

Crediti verso clienti (al netto F.do Sval. Cred.) -1.615.859 1.882.597

Crediti verso Amaie Energia -24.915 3.439

Crediti verso Rivieracqua 150.973 -473.090

Crediti verso Amat -1.009.171 0

Crediti verso Comune di Sanremo 4.513.426 0

Magazzino 87.036 0

Altre attività correnti 209.060 1.647.546

Totale Variazione CCN Attivo 2.310.551 3.060.492

Debiti verso fornitori -1.225.027 -1.292.935

Depositi cauzionali -89.199 -525.274

Amat 0 -74.844

Rivieracqua 119.126 0

Secom 148.639 0

Amaie Energia -43.383 0

Altre passività correnti -2.795.615 -2.408.057

Totale Variazione CCN Passivo -3.885.460 -4.301.110

Totale variazione CCN -1.574.910 -1.240.618

Cessione ramo azienda Elettrico 6.255.120

Flusso di cassa netto 7.346.857 241.592

PFN iniziale -2.718.228 4.628.628

PFN finale 4.628.628 4.870.221

Variazione PFN 7.346.856 241.592
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ANALISI PER SERVIZIO. 
In questa sezione vengono analizzati i risultati per ogni Servizio. 

CONTO ECONOMICO. 

Dal bilancio di verifica 2019 si è proceduto alla suddivisione dei ricavi e costi in funzione 

dell’attribuzione di analitica tra: 

 elettrico 

 idrico 

 comuni. 

Sulla base delle considerazioni precedenti, si è provveduto all’elaborazione del Budget 2020 per 

servizio. 
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Settore (Tutto)

Servizio (Tutto)

Valori

CEE Descr. CEE

Bdg 2020_Settore 

Idrico diretto

Bdg 2020_Settore 

Elettrico diretto

Bdg 2020_Servizi 

Comuni_Amaie

Bdg 2020_Totale 

Azienda

A-1-a Ricavi delle vendite e prestazioni 5.205.285 5.496.293 0 10.701.578

A-1-a-b Ricavi delle vendite e prestazioni 724.380 0 0 724.380

A-1-a-c Ricavi delle vendite e prestazioni 78.786 1.093.333 0 1.172.120

A-3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0 0

A-4 Incrementi lavori immobilizzazioni interni 31.491 866.154 0 897.644

A-5-a Altri Ricavi e Proventi 374.099 147.336 538.122 1.059.557

A-5-c Contributi in conto esercizio 0 0 0 0

B-6 Materie prime, sussidiarie, di consumo -1.894.586 -874.014 -175.582 -2.944.182

B-7 Servizi -600.386 -970.368 -869.669 -2.440.423

B-8 Godimento beni e servizi -107.327 -27.129 0 -134.456

B-9 Personale 0 0 0 0

B-9-a Personale -872.056 -1.509.543 -1.083.570 -3.465.169

B-9-b Personale -294.944 -487.435 -340.564 -1.122.942

B-9-c Personale -60.539 -105.206 -78.555 -244.300

B-9-e Personale -32.377 -44.058 -38.135 -114.570

B-10-a Ammortamenti immateriali -195.695 -5.091 -1.309 -202.095

B-10-b Ammortamenti materiali -438.189 -1.279.706 -216.231 -1.934.126

B-10-d Svalutazione dei crediti -441.200 -65.000 0 -506.200

B-11 Variazione rimanenze materie prime e prodotti finiti 0 0 0 0

B-14 Oneri diversi di gestione -198.417 -189.617 -198.818 -586.852

C-16 Altri ricavi e proventi finanziari 83.883 72.771 0 156.654

C-17-a Interessi e oneri finanziari vs. controllate 0 0 0 0

C-17-c Interessi e oneri finanziari vs. enti pubblici 0 0 0 0

C-17-d-1 Interessi passivi v/fornitori -35 -2.465 -500 -3.000

C-17-d-3 Interessi passivi su depositi cauzionali -8.065 -480.079 0 -488.144

C-17-d-4 Interessi passivi su c/c bancari 0 0 -40.000 -40.000

C-17-d-5 Interessi passivi su mutui 0 -18.100 -65.000 -83.100

D-18 Rivalutazioni 0 0 0 0

D-19 Svalutazioni 0 0 0 0

E-20 Proventi straordinari 0 0 0 0

E-21 Oneri straordinari 0 0 0 0

F-22 Imposte sul reddito 0 0 0 0

F-22-a Ires esercizio -115.048 -110.208 0 -225.256

F-22-b Irap esercizio -20.182 -52.986 0 -73.168

Totale complessivo 1.218.878 1.454.883 -2.569.811 103.950
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Attestazione di qualificazione professionale rilasciata da  

RIBALTAMENTO DEI VALORI ECONOMICI DEL SERVIZIO COMUNE. 

Determinati i conti economici diretti, si è passati alla ripartizione dei servizi Comuni. 

In questa fase si sono analizzati le diverse voci di conto economico e, per ciascuna, è stato 

individuato il criterio di attribuzione. 

Altri Ricavi e Proventi. 

Gli altri ricavi del settore Idrico comprendono la quota di costi dei servizi Comuni che sarà di 

competenza di Rivieracqua, determinata sulla base di specifici drivers, e dovrà essere rifatturata. 

 

 

Acquisti di materiali. 

 

Valori

DESCRIZIONE REALE 12-2019 Budget 2020_def. Rib.Bdg Comuni_Idrico Rib.Bdg Comuni_Elettrico

AFFITTI ATTIVI DI IMMOBILI -121.636 -346.636 0 -346.636

ALTRI PROVENTI - DIVERSI -450 -163.229 -162.779 -450

PERMESSI PER CARICHE PUBBLICHE 0 0 0

PROV.STR.RICLASSIFICATI -572.561 0 0 0

RIMBORSI DA ENTI PREV.LI/ASS.VI -41.337 -28.258 -13.079 -15.179

RIMBORSO SPESE DA CLIENTI -277.184 0 0 0

RIMBORSO SPESE LEGALI/DIVERSI 0 0 0

RISARCIMENTO DANNI/RECUPERI ASS.VI -1.000 0 0 0

-1.014.167 -538.122 -175.858 -362.264

-1.014.167 -538.122 -175.858 -362.264

Valori

DESCRIZIONE REALE 12-2019 Budget 2020_def. Rib.Bdg Comuni_Idrico Rib.Bdg Comuni_Elettrico

ACQ. STAMPATI/CANCELLERIA 11.615 8.345 3.270 5.075

ACQ. SUPPORTI INFORM.(NASTRI, ECC.) 3.028 3.028 0 3.028

ACQ. VESTIARIO 355 355 0 355

ACQ.CARBUR/LUBRIF X AUTO/MOTO-INDEDUCIB. 12.122 8.709 3.413 5.297

ACQ.CARBUR/LUBRIF X AUTOMEZZI-DEDUCIBILE 50.137 36.022 14.115 21.906

ACQ.MAT.X LAVORI SU IMPIANTI 802 802 507 295

ACQ.MATER. DI CONSUMO 20.697 20.697 0 20.697

ACQ.MATER.MAN.MEZZI DED. 56 0 0 0

ACQ.MATER.MANUT.IMPIANTI SEDI 15.827 15.827 10.009 5.819

ACQ.MATER.MANUT.MACCH.UFF.ELETTR. 895 0 0 0

ACQ.MATER.MANUT.MEZZI IND. 0 0 0 0

ACQ.MATER.X LAVORI C/TERZI 0 0 0

ACQ.MATER.X MANUT.ARREDI/MACCH.UFF. 129 0 0 0

ACQ.MATER.X MANUT.CED/S.I.A 24.325 0 0 0

ACQ.MATER.X MANUTENZ.ATTREZZ./CONTATORI 711 0 0 0

ACQ.MATER.X MANUTENZIONE FABBRICATI 4.765 4.765 3.013 1.752

ACQUISTO ENERGIA EL. X UFFICI 41.830 41.830 26.452 15.378

ACQUISTO GAS X RISCALDAMENTO UFF. 35.202 35.202 22.261 12.942

ONERI STRAORDINARI B6 2.976 0 0 0

225.471 175.582 83.039 92.544

225.471 175.582 83.039 92.544
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Acquisti di servizi. 

 

Valori

DESCRIZIONE REALE 12-2019 Budget 2020_def. Rib.Bdg Comuni_Idrico Rib.Bdg Comuni_Elettrico

ALTRE ASSICURAZIONI 0 0 0

ANALISI, PROVE E COLLAUDI 2.180 0 0 0

ASSICURAZIONI FURTO/RAPINA 3.808 3.808 2.144 1.664

ASSICURAZIONI INCENDIO/SCOPPIO 82.662 82.662 46.544 36.118

ASSICURAZIONI RCT - RCO 129.247 129.247 72.774 56.473

ASSICURAZIONI RCT VEICOLI 32.254 32.254 18.161 14.093

ASSICURAZIONI X INFORTUNI 2.057 2.057 1.158 899

ASSICURAZIONI X RISCHI 20.454 20.454 11.517 8.937

COMPENSI SOCIETA' DI REVISIONE 37.000 37.000 0 37.000

COMPENSO COMPON.COLLEGIO DEI REVISORI 34.320 34.320 0 34.320

COSTO PERSONALE IN DISTACCO 35.085 17.543 17.543 0

DIARIE/RIMBORSI CONSIGLIERI/REVISORI 0 0 0 0

ELABORAZIONE FLUSSI SEPA (SIA) 13.972 4.730 2.256 2.474

FOTOGRAFIE E TIPOGRAFIE 52 0 0 0

INDENNITA' DI PRES.C.D.A. 21.611 21.611 0 21.611

INDENNIZZO DANNI 1.539 0 0 0

INSERZIONI SU GIORNALI 1.626 1.626 0 1.626

MANUT. FABBRICATI 3.783 3.783 2.392 1.391

MANUT. PERTINENZE IMPIANTI 21.498 0 0 0

MANUT.ARREDI/MACCH.UFF. 0 0 0 0

MANUT.ATTREZZ./CONTATORI 3.215 2.198 1.016 1.182

MANUT.AUTOMEZZI DEDUC. 2.938 2.111 827 1.284

MANUT.AUTOMEZZI INDED. 4.400 3.161 1.239 1.922

MANUT.CED/S.I.A. 51.714 51.714 33.399 18.315

MANUT.IMP./SERBATOI/CABINE 390 390 0 390

MANUT.IMPIANTI SEDI 34.356 34.356 21.725 12.631

MANUT.MACCH.UFF.ELETTR. 3.758 2.569 1.189 1.380

ONERI STRAORDINARI B7 17.484 0 0 0

PERIZIE E CONSULENZE TECNICHE 5.140 5.140 0 5.140

PR.PROF.LI E CONSULENZE AMM.VE 65.689 65.689 0 65.689

PREST.LAVORI X FABBRICATI IND.LI 4.693 0 0 0

PREST.LAVORI X IMP.TELEF./INFORMATICI 0 0 0

PREST.LAVORI X IMPIANTI SPECIALI 0 0 0 0

PRESTAZ.X ELABORAZ. C/O TERZI 204.049 69.078 32.946 36.133

PRESTAZIONI - SPESE BANCA 5.839 5.839 0 5.839

PRESTAZIONI DI SERVIZI 372 0 0 0

PRESTAZIONI PER FABBRICATI (SEDE) 0 0 0 0

PRESTAZIONI RECUPERO CREDITI 10.554 7.146 3.408 3.738

SOFTWARE (APPL.VO) 54.756 37.074 17.682 19.392

SP. DI PARTECIP.A CORSI/CONVEGNI 26.640 19.140 7.500 11.640

SP. DI VIAGGIO/VITTO/ALLOGGIO 6.400 6.400 0 6.400

SP. MEDICO - SANITARIE 8.559 6.150 2.410 3.740

SP.X ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE 8.000 5.748 2.252 3.495

SPESE CONDOMINIALI 1.354 1.354 0 1.354

SPESE DI MARKETING C/ESERC. 0 0 0

SPESE LEGALI E NOTARILI 30.874 30.874 0 30.874

SPESE PER PULIZIE UFFICI/AMB.IND.LI 26.445 26.445 16.723 9.722

SPESE PER TRASPORTI 669 0 0 0

SPESE PER VIGILANZA/SORVEGLIANZA 13.878 13.878 8.776 5.102

SPESE POSTALI/TELEGRAFICHE 13.394 9.623 3.771 5.852

SPESE PRESTAZ.LAVORO TEMPORANEO 85.863 42.932 42.932 0

SPESE SPEDIZIONE BOLLETTE/RECAPITI 0 0 0

SPESE TELEFONIA CELL. 3.482 2.502 980 1.522

SPESE TELEFONIA CELL. - QUOTA INDEDUC. 0 0 0

SPESE TELEFONICHE/TELEX 35.742 25.680 10.063 15.617

SPESE X SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 1.386 1.386 0 1.386

STUDI E PROGETTAZIONI TECNICHE 0 0 0 0

1.175.179 869.669 383.326 486.343

1.175.179 869.669 383.326 486.343
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Attestazione di qualificazione professionale rilasciata da  

Costo del personale. 

Seguendo quanto deliberato e recepito nel lavoro di Consilia, l’ufficio Personale ha fornito i 

nominativi e i relativi costi per l’anno 2020 delle 10 figure attribuite al settore Elettrico, mentre il 

resto delle risorse Comuni sono da attribuire all’Idrico. 

 

 

Ammortamenti. 

L’attribuzione degli ammortamenti ai servizi Idrico ed Elettrico è stata effettuata sulla base della 

specifica attribuzione dei cespiti. 

 

Valori

DESCRIZIONE REALE 12-2019 Budget 2020_def. Rib.Bdg Comuni_Idrico Rib.Bdg Comuni_Elettrico

INDENNITA' IN NATURA E VARIE 13.485 8.259 5.226 3.033

P.D.R. ECCEDENTE 0 0 0

PREMIO RISULTATO 41.986 25.714 16.272 9.442

RETRIBUZIONI LORDE 1.713.791 1.049.597 664.194 385.403

1.769.263 1.083.570 685.692 397.878

CONTR.SU P.D.R.ECCEDENTE 0 0 0

CONTRIB. F.A.S.I./ASSIDAI 8.536 5.228 3.308 1.920

CONTRIB. PREV.LI/ASS.LI INPS 241.569 147.947 93.622 54.325

CONTRIB. SU P.D.R. 13.854 8.485 5.369 3.116

CONTRIB.PER INFORTUNI INAIL 10.049 6.154 3.894 2.260

CONTRIB.PREV.LI CPDEL 255.536 156.501 99.035 57.466

CONTRIB.PREV.LI F.DO PEGASO 13.437 8.229 5.208 3.022

CONTRIB.PREVINDAI 13.095 8.020 5.075 2.945

556.075 340.564 215.512 125.052

ACC.TO A F.DO TRATTAMENTO FINE RAPP. 128.265 78.555 49.710 28.845

128.265 78.555 49.710 28.845

ASSICURAZ.VITA X DIRIGENTI 4.876 2.986 1.890 1.096

BUONI PASTO 31.006 18.989 12.017 6.973

CONTRIBUTO C.R.A.M. 18.137 11.108 7.029 4.079

RIMBORSI AL PERSONALE 8.248 5.052 3.197 1.855

62.267 38.135 24.132 14.003

2.515.870 1.540.824 975.046 565.778

Valori

DESCRIZIONE REALE 12-2019 Budget 2020_def. Rib.Bdg Comuni_Idrico Rib.Bdg Comuni_Elettrico

AMM.TO IMMOBIL.NI IMMATERIALI 1.511 1.309 0 1.309

1.511 1.309 0 1.309

AMM.TO ATTREZZATURA VARIA 3.166 3.190 0 3.190

AMM.TO AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI 1.488 1.488 0 1.488

AMM.TO CED 22.659 17.221 0 17.221

AMM.TO FABBRICATI COMUNI 177.945 177.945 0 177.945

AMM.TO FABBRICATI IND.LI 58 58 0 58

AMM.TO IMP.SPECIALI SEDE 0 0 0 0

AMM.TO IMP.TELEF.E INFORMATICI 836 836 0 836

AMM.TO IMPIANTI COMUNI 2.622 2.281 0 2.281

AMM.TO IMPIANTI SPECIALI 188 188 0 188

AMM.TO MACCH.UFF.ELETTR./ELETTR. 10.831 10.830 0 10.830

AMM.TO MOBILI/MACCH.ORDIN.UFFICIO 2.194 2.194 0 2.194

221.987 216.231 0 216.231

223.498 217.540 0 217.540
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Oneri diversi di gestione. 

 

 

 

 

 

 

 

Valori

DESCRIZIONE REALE 12-2019 Budget 2020_def. Rib.Bdg Comuni_Idrico Rib.Bdg Comuni_Elettrico

ACQ. LIBRI/ABBONAMENTI VARI 7.073 7.073 0 7.073

AGEVOLAZIONI TARIFF.EE EX DIPENDENTI 255 0 0 0

CANONI DEMANIALI/SOVRAC.COMUNALI 9.135 9.135 0 9.135

COMMISSIONI SU RID 83.402 28.235 13.466 14.769

CONTRIB.TERREMOTO CENTRO ITALIA AGO 2016 0 0 0

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 27.021 18.295 8.726 9.570

CONTRIBUTO AVCP 405 405 0 405

CORRISP.DISPON.CREDITIZIA 459 459 0 459

DIRITTI CAMERALI 1.580 1.580 0 1.580

DIRITTI X OMOLOGAZ./REVISIONI/COLLAUDI 0 0 0

EROGAZIONI BENEFICHE/LIBERALITA' 0 0 0

IMPOSTA DI PUBBLICITA'/AFFISSIONI 1.503 1.503 0 1.503

IMPOSTE DI BOLLO 109.292 50.000 0 50.000

IMPOSTE DI REGISTRO 1.208 1.208 0 1.208

IMU - TASI (EX ICI) 44.285 44.285 28.004 16.281

IVA NON RECUPERABILE 0 0 0

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 154 154 0 154

ONERI E SPESE BANCARIE 9.301 6.297 3.003 3.294

ONERI E SPESE DIVERSE 6.972 6.972 0 6.972

ONERI INCASSO BOLLETTE 28.835 9.762 4.656 5.106

ONERI STRAORDINARI B14 3.076 0 0 0

ONERI/SPESE C/C POSTALE 23.324 7.896 3.766 4.130

SANZIONI E MULTE 1.305 0 0 0

SPESE DI RAPPRESENTANZA 1.374 1.374 0 1.374

T.POSSESSO AUTO/MOTO (INDEDUCIBILE) 428 428 0 428

TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 165 165 0 165

TASSA RACCOLTA/SMALT.RIFIUTI SOL.URB. 904 904 0 904

TASSE CCGG/REGIONALI/COMUNALI 2.077 2.077 0 2.077

TASSE POSSESSO AUTOMEZZI (DEDUCIBILE) 93 93 0 93

VIDIMAZIONI LIBRI OBBLIG. 516 516 0 516

364.144 198.818 61.621 137.198

364.144 198.818 61.621 137.198
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Attestazione di qualificazione professionale rilasciata da  

Oneri finanziari. 

Gli oneri finanziari dei Servizi Comuni sono stati attribuiti interamente al settore Elettrico in quanto 

gli affidamenti di cassa e i mutui sono direttamente collegabili all’Elettrico. 

 

 

  

Valori

DESCRIZIONE REALE 12-2019 Budget 2020_def. Rib.Bdg Comuni_Idrico Rib.Bdg Comuni_Elettrico

ALTRI INTERESSI ATTIVI 0 0 0 0

INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI/POST. -187 0 0 0

SCONTI, ABBUONI,ARR.TI ATTIVI -4 0 0 0

-192 0 0 0

INTERESSI PASSIVI V/CONTROLLATE 1.421 0 0 0

1.421 0 0 0

INTERESSI PASSIVI V/FORNITORI 344 500 0 500

344 500 0 500

INTERESSI PASSIVI V/ALTRI CREDITORI 161 0 0 0

SCONTI/ABBUONI/ARROTONDAM.PASSIVI 6.855 0 0 0

SPESE INCASSO BOLLETTE E.P. 0 0 0

7.015 0 0 0

INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI 39.720 40.000 0 40.000

39.720 40.000 0 40.000

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 77.480 65.000 0 65.000

77.480 65.000 0 65.000

125.789 105.500 0 105.500
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Attestazione di qualificazione professionale rilasciata da  

CONTO ECONOMICO PER SERVIZIO CON RIBALTAMENTO COSTI COMUNI 

I Conti Economici dei Servizi Idrico ed Elettrico, dopo il ribaltamento dei valori Comuni, sono i 

seguenti: 

 

 

Settore (Tutto)

Servizio (Tutto)

Valori

CEE Descr. CEE

Settore Elettrico 

Budget 2020

Settore Idrico 

Budget 2020

Totale Azienda 

Budget 2020

A-1-a Ricavi delle vendite e prestazioni 5.496.293 5.205.285 10.701.578

A-1-a-b Ricavi delle vendite e prestazioni 0 724.380 724.380

A-1-a-c Ricavi delle vendite e prestazioni 1.093.333 78.786 1.172.120

A-3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0

A-4 Incrementi lavori immobilizzazioni interni 866.154 31.491 897.644

A-5-a Altri Ricavi e Proventi 509.601 549.957 1.059.557

A-5-c Contributi in conto esercizio 0 0 0

B-6 Materie prime, sussidiarie, di consumo -966.557 -1.977.625 -2.944.182

B-7 Servizi -1.456.711 -983.712 -2.440.423

B-8 Godimento beni e servizi -27.129 -107.327 -134.456

B-9 Personale 0 0 0

B-9-a Personale -1.907.421 -1.557.749 -3.465.169

B-9-b Personale -612.487 -510.455 -1.122.942

B-9-c Personale -134.050 -110.250 -244.300

B-9-e Personale -58.060 -56.509 -114.570

B-10-a Ammortamenti immateriali -6.400 -195.695 -202.095

B-10-b Ammortamenti materiali -1.495.937 -438.189 -1.934.126

B-10-d Svalutazione dei crediti -65.000 -441.200 -506.200

B-11 Variazione rimanenze materie prime e prodotti finiti 0 0 0

B-14 Oneri diversi di gestione -326.815 -260.037 -586.852

C-16 Altri ricavi e proventi finanziari 72.771 83.883 156.654

C-17-a Interessi e oneri finanziari vs. controllate 0 0 0

C-17-c Interessi e oneri finanziari vs. enti pubblici 0 0 0

C-17-d-1 Interessi passivi v/fornitori -2.965 -35 -3.000

C-17-d-3 Interessi passivi su depositi cauzionali -480.079 -8.065 -488.144

C-17-d-4 Interessi passivi su c/c bancari -40.000 0 -40.000

C-17-d-5 Interessi passivi su mutui -83.100 0 -83.100

D-18 Rivalutazioni 0 0 0

D-19 Svalutazioni 0 0 0

E-20 Proventi straordinari 0 0 0

E-21 Oneri straordinari 0 0 0

F-22 Imposte sul reddito 0 0 0

F-22-a Ires esercizio -110.208 -115.048 -225.256

F-22-b Irap esercizio -52.986 -20.182 -73.168

Totale complessivo 212.246 -108.296 103.950
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CASINO S.P.A. 
 
REPORT  2020   

 

A) Controllo giuridico amministrativo 

 

Il controllo è esercitato sulle società controllate direttamente e indirettamente, al fine di assicurare il costante rispetto delle 

norme vigenti attraverso la compilazione di una scheda per ciascuna società sulla base delle verifiche e dei riscontri 

effettuati ogni anno dal Servizio Controllo Partecipate del Settore Finanze: 

 Verifiche e riscontri In caso di esito negativo 
misure adottate 

  Verifica in data Esito positivo Esito negativo 

Pubblicazioni 
obbligatorie ex D.Lgs. n. 
33/2013 e ss.mm.ii. (ex 

D.Lgs. n. 97/2016) 
Amministrazione 

trasparente 

    

informazioni componenti 
organi di indirizzo politico 
(art. 14) 

09/02/2021 e 26/03/2021 X  Nel primo controllo 
risultava carente la sezione 
relativa alla dichiarazione 
dei redditi e alla situazione 
patrimoniale 2020 per il 
2019; nel secondo 
controllo tale sezione è 
stata aggiornata tranne 
che per un amministratore 

informazioni titolari 
incarichi dirigenziali e di 
collaborazione (art. 15) 

09/02/2021 X   



nonché valutazioni relative 
pubblicazione incarichi 
professionali anno 2019 

09/02/2021 e 26/03/2021 X  Gli incarichi professionali 
sono stati parzialmente 
pubblicati secondo quanto 
previsto nella del. CC 
91/2018; anche nel 
successivo controllo del 
26.03.21 si è riscontrato 
che le pubblicazioni sono 
rimaste invariate 

pubblicazione dati relativi 
agli appalti 

09/02/2021 X   

pubblicazione sovvenzioni 
e contributi anno 2019 

“ X   

pubblicazione bilanci 
d'esercizio 

“ X   

pubblicazione dati 
reddituali e patrimoniali 
organi di indirizzo politico 

09/02/2021 e 26/03/2021 X  La sezione è stata 
parzialmente aggiornata 

pubblicazione dati società 
partecipate 

09/02/2021 X  Dal 13.4.2018 Casino 
S.p.A. non possiede più 
partecipazioni in  società 

adozione Piano 
Anticorruzione 

“ X   

predisposizione modello ex 
D.Lgs. 231/2001, ex art. 
19, comma 9 Convenzione 

“  X Il CdA intende procedere 
all’implementazione del 
modello una volta 
esauritasi l’emergenza 
sanitaria (vedasi nota della 
società n. 297/2021) 

verifica condizioni di 
inconferibilità e 
incompatibilità organi 
amministrativi 

“ X   

verifica mediante relazione 
verifiche interne su 
condizioni inconferibilità e 

Nota n. 297 del 01.02.2021 
agli atti con prot. n. 10450 
del 02.02.2021 

X   



incompatibilità e conflitto di 
interessi 
verifica mediante relazione 
finale applicazione 
normativa codice appalti 

Nota n. 297 del 01.02.2021 
agli atti con prot. n. 10450 
del 02.02.2021 

X   

 

 



B) Controllo sull’attuazione degli indirizzi impartiti  

Verifica mediante relazione finale circa l’attuazione delle delibere di indirizzo adottate dal Consiglio Comunale: Delibere 

G.C. n. 228/2016 e seguenti in materia di personale e consulenze. 

 

Relazione trasmessa da Casino S.p.A. con nota n. 297 del 01.02.2021, agli atti con prot. n. 10450 del 02.02.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Casino S.p.A. 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01297620088 

Denominazione  Casino S.p.A. 

Anno di costituzione della società 2001 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

(1) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato 

un elemento diverso da “La società è attiva”. 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione 

Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Imperia 

Comune Sanremo 

CAP *  

Indirizzo *  



FORMATO DEL PROVVEDIMENTO        2 

NOME DEL CAMPO  

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 920009 Gestione Casa da Gioco 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 



FORMATO DEL PROVVEDIMENTO        3 

NOME DEL CAMPO  

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO 
Anno 2019 

 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  231, l’Ente non ha personale distaccato presso la società partecipata 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
3, adeguato all’art. 11 TUSP 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
57.895 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
88.105 
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NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio Sì Sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.163.769 879.703 485.298 860.366 2.748.122 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro 

sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

39.552.162 38.812.303 40.018.805 

A5) Altri Ricavi e Proventi  659.844 753.817 652.662 

di cui Contributi in conto esercizio 24.820 21.268 34.571 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 100% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 

diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è 

indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata no 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 

23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies) 

Descrizione dell'attività Gestione della Casa da Gioco 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
0 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

sì 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Note*  

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e 

gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP 

(Art.4, c.2, lett. c)”. 
(10) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

 



Calcolo del valore del Fondo perdite ex art. 21, D.Lgs. 175/2016 (T.U. in materia di società a partecipazione 

pubblica) 

Casinò S.p.A. non ha chiuso in perdita gli esercizi oggetto del calcolo. 

Pertanto alla Società non si applica quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CASINO S.P.A.: 

 

Piani pluriennali di investimento: 

Trasmesso in data Approvato dal Comune in data Stato di attuazione 

Prot. n. 94191 del 27.12.2017 Del. C.C. n. 45 del 29.5.2018 - 

 

Budget annuale di previsione  

Trasmesso in data Approvato dal C.d.A. in data Stato di attuazione 

Prot. n. 88327 del 19.11.2020 - - 

 

Relazione semestrale 

Trasmessa in data Approvata dal C.d.A. in data Stato di attuazione 

Prot. n. 61093 del 25.8.2020 - - 

 

Documentazione necessaria per l’approvazione del Bilancio d’esercizio 

Trasmessa in data Assemblea convocata il  Approvato in data 

Prot. n. 40841 del 15.6.2020 01.07.2020 01.07.2020 

 

Elenco Società partecipate: NESSUNA 

Denominazione Percentuale di partecipazione Data di vendita della partecipazione 

- - - 

 

 



E) indicatori di performance  

 

Report sullo stato raggiungimento - Obiettivi gestionali assegnati annualmente  

 

Si allegano le schede e le relazioni trasmesse dalla Società. 
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AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L. 
 
 

REPORT  2020   

 

A) Controllo giuridico amministrativo 

 

Il controllo è esercitato sulle società controllate direttamente e indirettamente, al fine di assicurare il costante rispetto delle 

norme vigenti attraverso la compilazione di una scheda per ciascuna società sulla base delle verifiche e dei riscontri 

effettuati ogni anno dal Servizio Controllo Partecipate del Settore Finanze: 

 Verifiche e riscontri In caso di esito negativo 
misure adottate 

  Verifica in data Esito positivo Esito negativo 

Pubblicazioni 
obbligatorie ex D.Lgs. n. 
33/2013 e ss.mm.ii. (ex 

D.Lgs. n. 97/2016) 
Amministrazione 

trasparente 

    

informazioni componenti 
organi di indirizzo politico 
(art. 14) 

03.03.2021 e 26.03.2021 X  Nel controllo del 
26.03.2021 rispetto a 

quello del 03.03.2021 si è 
rilevato che la società ha 
provveduto ad aggiornare 

questa sezione (vedasi 
relazione) 

informazioni titolari 
incarichi dirigenziali, di 
collaborazione (art.15)  
nonché valutazioni relative 

“ 

 
X  

 
Nel controllo del 

26.03.2021 rispetto a 
quello del 03.03.2021 la 
società ha provveduto ad 



aggiornare la sezione, 
tranne per quanto 

concerne la dichiarazione 
dei redditi del direttore 

generale (vedasi relazione) 
pubblicazione incarichi 
professionali anno 2019 

03.03.2021 e 26.03.2021 X  Nel controllo del 
26.03.2021 rispetto a 

quello del 03.03.2021 la 
società ha provveduto ad 

aggiornare questa sezione 
(vedasi relazione) 

 
pubblicazione dati relativi 
agli appalti 

03.03.2021 X   

pubblicazione sovvenzioni 
e contributi anno 2019 

“ X   

pubblicazione bilanci 
d'esercizio 

“ X   

pubblicazione dati 
reddituali e patrimoniali 
organi di indirizzo politico 

03.03.2021 e 26.03.2021 X  Nel controllo del 
26.03.2021 si è rilevato che 

la sezione risulta 
aggiornata 

pubblicazione dati società 
partecipate 

03.03.2021 X  Non ricorre la fattispecie 

adozione Piano 
Anticorruzione 

“ X   

predisposizione modello ex 
D.Lgs. 231/2001 

03.03.2021 e 26.03.2021  X Nelle schede relative agli 
obiettivi la società ha 

evidenziato che il modello 
è in corso di adozione 

verifica condizioni di 
inconferibilità e 
incompatibilità organi 
amministrativi 

“  X Risultano pubblicate sul 
sito le dichiarazioni relative 
al 2019, non ancora quelle 

del 2020 
 



verifica mediante relazione 
verifiche interne su 
condizioni inconferibilità e 
incompatibilità e conflitto di 
interessi 

Nota n. 2207/2021, agli 
atti con prot. n. 19115 del 
1.3.2021 

 
 

X   

verifica mediante relazione 
finale applicazione 
normativa codice appalti 

Nota n. 2207/2021, agli 
atti con prot. n. 19115 del 
1.3.2021 

 

X    

 

 



B) Controllo sull’attuazione degli indirizzi impartiti  

Verifica mediante relazione finale circa l’attuazione delle delibere di indirizzo adottate dal Consiglio Comunale: Delibere 

G.C. n. 228/2016 e seguenti in materia di personale e consulenze. 

 

Relazione trasmessa da Amaie Energia e Servizi S.r.l. con nota n. 2207/2021, agli atti con prot. n. 19115 del 1.3.2021. 
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Calcolo del valore del Fondo perdite ex art. 21, D.Lgs. 175/2016 (T.U. in materia di società a partecipazione 

pubblica) 

 

Amaie Energia e Servizi S.r.l. non ha chiuso in perdita gli esercizi oggetto del calcolo. 

Pertanto alla Società non si applica quanto previsto dall�art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.: 

 

Piani pluriennali di investimento: 

Trasmesso in data Approvato dal Comune in data Stato di attuazione 

Prot. n. 48019 dell�08.07.2020 Approvato dall�assemblea dei soci in 

data 28/07/2020  

- 

 

 

Proposta definitiva di acquisto della pista ciclabile da Area 24 S.p.A. in liquidazione (data di stipula dell�atto): 

Trasmesso in data Presa d�atto e formulazione indirizzo 

del Comune ad Amaie S.p.A. in data 

Trasmissione proposta ad Area 24 

S.p.A. in liquid. e p.c. al Comune 

Prot. n. 73347 del 20.8.2019 Del. C.C. n. 66 del 5.9.2019  Prot. n. 109916 del 20.12.2019 

(L�atto di acquisto del tratto di pista 

ciclabile da Taggia a San Lorenzo è 

stato stipulato in data 08/08/2020) 

 

Budget annuale di previsione   

Trasmesso in data Approvato dal C.d.A. in data Stato di attuazione 

Non trasmesso - - 

 

Relazione semestrale 

Trasmessa in data Approvata dal C.d.A. in data Stato di attuazione 

Non trasmessa - - 

 



Documentazione necessaria per l�approvazione del Bilancio d�esercizio 

Trasmessa in data Assemblea convocata il  Approvato in data 

Prot. n. 41737 del 17.06.2020 26.06.2020 26.06.2020 

 

Elenco Società partecipate 

Denominazione Percentuale di partecipazione  

La Società non possiede 
partecipazioni in altre società 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D) Controllo sui contratti e la qualità dei servizi   

 

Il controllo viene esercitato sulle società affidatarie di servizi in house o di servizi in convenzione da parte degli uffici 

competenti. 

 

Indicatori di quantità e qualità del servizio da 

individuarsi singolarmente in base alle specificità 

delle diverse società e dei diversi contratti di servizio 

in essere 

 

Si allegano le relazioni trasmesse dal 

Direttore dell�Esecuzione del 

Contratto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri 

SERVIZIO AMBIENTE 

C.so Cavallotti 59 - Centralino: 0184/5801 

Tel. 0184.580.205 –- Fax. 0184.501783 

E-Mail: j.ghersi@comunedisanremo.it 

P.E.C.: comune.sanremo@legalmail.it 
 

 

 

       Spett.le RUP Ing. Danilo Burastero 
        comune.sanremo@legalmail.it 

 

 

OGGETTO: Detrazioni canone mensile - Gennaio 2020  

Con la presente si relaziona in merito alla proposta di detrazione contabile per il mese di 

gennaio 2020. 

 

GENNAIO 2020 

L’importo della decurtazione proposta dal D.E.C. sul rateo relativo al mese di gennaio 2020 è 

pari a 2.003,80 €, così come dal seguente prospetto: 
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In merito ai dati sopra esposti, si chiarisce che: 

• rimangono conteggiate con riferimento all’intera mensilità le decurtazioni già proposte 

dall’ing. Camesasca per il mese di maggio, relative ai contenitori per oli, farmaci, essendo 

tali attività ad oggi non ancora a regime; 

• per quanto attiene il servizio Ecomobile, si propone la decurtazione proposta dall’Ing. 

Camesasca nella “Relazione Servizi – Luglio 2019”, quantificando la parte di servizio non 

reso presso i mercati in circa ¼ di quello che era atteso, pari quindi a 4 ore/gg per 2 gg/sett 

tutto l’anno, corrispondente ad una quota mensile pari a 1.229,81 € al netto di spese 

generali e utili di impresa; 

• per quanto attiene la reportistica, in relazione delle integrazioni messe in atto nel mese di 

Settembre ed Ottobre, destinate ad allineare i contenuti su Cloud a quanto previsto dal 

Nuovo Disciplinare Tecnico, si propone una detrazione pari al 15% dell’importo totale, 

essendo non ancora completo l’allineamento previsto alle indicazioni del disciplinare; 

• per le spese generali e gli utili di impresa, si applica un’aliquota pari a pari a 8,15% come 

illustrato nella  “Relazione Servizi – Luglio 2019” di Amaie Energia. 

 



 

CONSIDERAZIONI ANNLUALITA’ 2017 / 2018 

Si richiama quanto già evidenziato nella comunicazione riferita al mese di Dicembre 2019. 

Si precisa, infatti, che ad oggi restano ancora da valutarsi ed eventualmente da applicarsi le 

detrazioni calcolate e proposte dall’ing. Camesasca per gli anni 2017 e 2018, così sintetizzate: 

• COMUNE / Detrazioni proposta non applicata anno 2017 / euro 299.537,82 
1. rimozione guano  

2. disinfezione scuole 

3. lavaggio marciapiedi 

4. pulizia area antistante Palafiori 

5. diserbo 

6. software gestionale proposte 

7. lavaggio cassonetti 

• COMUNE / Detrazioni proposta non applicata anno 2018 / euro 552.219,66 
1. lavaggio cassonetti 

2. lavaggio marciapiedi 

3. diserbo 

4. rimozione guano 

5. disinfestazione scuole 

6. soluzione enzimatica 

7. raccolta domiciliare ingombranti 

A fronte delle suddette detrazioni, restano altresì da valutarsi le richieste da parte del Gestore 

di maggiori costi per attività aggiuntive negli anni 2017 e 2018, come computati nella 

Relazione sui Servizi del 22/5/2019. 

� AMAIE ENERGIA / Aumenti per servizi aggiuntivi anno 2017 / euro 626.173,23 
1. gestione Ecopunti ed Ecopunti 2’ 

2. controlli ambientali / ispettori 

3. raccolte aggiuntive d abbandoni 

� AMAIE ENERGIA / Aumenti per servizi aggiuntivi anno 2018 / euro 628.214,20 

(stimati in proiezione) 
1. gestione Ecopunti ed Ecopunti 2’ 

2. controlli ambientali / ispettori 

3. raccolte aggiuntive d abbandoni 

 

Tali importi sono stati successivamente integrati nella Relazione Sintetica del Gestore del 

21/11/2019, aggiungendo il costo di Smaltimento dei rifiuti ingombranti, non conteggiati 

precedentemente. Computando anche tali costi, la quantificazione delle attività extra per le 

annualità 2017 e 2018 porta ai seguenti valori complessivi: 

� Aumenti per servizi aggiuntivi anno 2017 / euro 733.895,15 

� Aumenti per servizi aggiuntivi anno 2018 / euro 757.421,74 
 

 

 



 

CONSIDERAZIONI SULLE ANNUALITA’ 2017/2018  

Si richiama quanto già evidenziato nella proposta di detrazioni mensile riferita al mese di 

dicembre 2019, nonché alla relazione “Note del DEC sulla Transazione Economica relativa 

alle annualità 2017/2018/2019_rev.01 gennaio 2020”. 

Con riferimento alle sole questioni relative alla quantificazione di eventuali detrazioni 

contabili, in ragione dei principi e delle modalità di calcolo applicate dal D.E.C. ing. 

Camesasca per le valutazioni delle detrazioni contabili applicate e non applicate per gli anni 

2017 e 2018, si ritiene che per l’annualità 2019 debba considerasi la suddetta 

differenziazione: 

� I° periodo -  01 gennaio2019 / 24 maggio 2019: 

Applicazione di eventuali detrazioni contabili con estensioni delle valutazioni e metodo di 

calcolo di cui alle analisi riferite al 2018, ad interessare i primi mesi del 2019, sino al 

24/05/2019, data di approvazione del Nuovo Disciplinare Tecnico ai servizi in affidamento.  

� II° periodo - 25 maggio 2019 / 31 dicembre 2019: 

Applicazione di eventuali detrazioni contabili sulla base di un nuovo metodo di valutazione 

e quantificazione in ragione dell’introduzione del Nuovo Disciplinare Tecnico che adatta il 

disciplinare di contratto al servizio come realmente messo in atto, nonché in ragione del 

conseguente ed inevitabile disallineamento tra si ottiene tra il Nuovo Disciplinare ed il 

Piano Economico originario.  

Tale nuovo metodo di valutazione e quantificazione delle eventuali detrazioni da apportare, 

ovvero delle eventuali attività extra da riconoscere al gestore, dovrebbe essere determinato 

in sede di confronto e contraddittorio con il Gestore stesso, al fine di individuare una 

metodologia da applicarsi non solo per l’anno in corso ma anche per il prossimo 2020, sino 

quindi alla conclusione del contratto oggi in essere. 

 

NOTE CONCLUSIVE 

Ad oggi sono in corso valutazioni tecniche da parte dell’Amministrazione e del Gestore 

sull’opportunità di chiudere con una eventuale transazione ogni controversia economica 

riferita agli anni 2017 e 2018, ed eventualmente al 2019. Si rimanda al riguardo alle “Note 

sulla transazione_nov. 2019” e l’aggiornamento “Note sulla transazione_Rev.01_gennaio 

2020”. 

Ulteriori valutazioni relative ad eventuali nuove detrazioni per l’annualità 2019, oltre quelle 

già applicate, sarà oggetto di analisi separata da parte del DEC. 

 

Si trasmette la presente per quanto di competenza per la valutazione da parte del RUP, delle 

criticità e considerazioni sopra esposte e la conseguente adozione di eventuali provvedimenti 

finalizzati all’emissione della fattura da parte del soggetto Gestore. 

 

 

Distinti saluti. 
 

Sanremo, 05/02/2020    Il Direttore dell’Esecuzione 

             ing. Jan GHERSI 

I dati personali vengono trattati esclusivamente ai fini del procedimento amministrativo nel pieno rispetto  

delle vigenti norme sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) 

COMUNE DI SANREMO –  SERVIZIO QUALITA’ AMBIENTALE corso Cavallotti, 59 – 18038 SANREMO – tel. 01845801 

e e s.m.i. i-mail:  ufficio.ambiente@comunedisanremo.it; comune.sanremo@legalmail.it; www.comunedisanremo.it 



SETTORE Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri 

SERVIZIO AMBIENTE 

C.so Cavallotti 59 - Centralino: 0184/5801 

Tel. 0184.580.205 –- Fax. 0184.501783 

E-Mail: j.ghersi@comunedisanremo.it 

P.E.C.: comune.sanremo@legalmail.it 
 

 

       Spett.le RUP Ing. Danilo Burastero 

        comune.sanremo@legalmail.it 
 

 

OGGETTO: Detrazioni canone mensile - Febbraio 2020  

 

Con la presente si relaziona in merito alla proposta di detrazione contabile per il mese di 

febbraio 2020. 

 

FEBBRAIO 2020 

L’importo della decurtazione proposta dal D.E.C. sul rateo relativo al mese di gennaio 2020 è 

pari a 2.003,80 €, così come dal seguente prospetto: 
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In merito ai dati sopra esposti, si chiarisce che: 

• rimangono conteggiate con riferimento all’intera mensilità le decurtazioni già proposte 

dall’ing. Camesasca sino il mese di maggio 2019, relative ai contenitori per oli, farmaci, 

essendo tali attività ad oggi non ancora a regime; 

• per quanto attiene il servizio Ecomobile, si propone la decurtazione proposta dall’Ing. 

Camesasca nella “Relazione Servizi – Luglio 2019”, quantificando la parte di servizio non 

reso presso i mercati in circa ¼ di quello che era atteso, pari quindi a 4 ore/gg per 2 gg/sett 

tutto l’anno, corrispondente ad una quota mensile pari a 1.229,81 € al netto di spese 

generali e utili di impresa; 

• per quanto attiene la reportistica, in relazione delle integrazioni messe in atto nel mese di 

Settembre ed Ottobre, destinate ad allineare i contenuti su Cloud a quanto previsto dal 

Nuovo Disciplinare Tecnico, si propone una detrazione pari al 15% dell’importo totale, 

essendo non ancora completo l’allineamento previsto alle indicazioni del disciplinare; 

• per le spese generali e gli utili di impresa, si applica un’aliquota pari a pari a 8,15% come 

illustrato nella  “Relazione Servizi – Luglio 2019” di Amaie Energia. 



 

Ulteriori valutazioni relative ad eventuali detrazioni aggiuntive per l’annualità 2020, oltre 

quelle già applicate, sarà oggetto di analisi separata da parte del DEC. 

 

Si trasmette la presente per quanto di competenza per la valutazione da parte del RUP, delle 

criticità e considerazioni sopra esposte e la conseguente adozione di eventuali provvedimenti 

finalizzati all’emissione della fattura da parte del soggetto Gestore. 

 

 

Distinti saluti. 
 

 

 

 

Sanremo, 05/02/2020   Il Direttore dell’Esecuzione 

             ing. Jan GHERSI 

I dati personali vengono trattati esclusivamente ai fini del procedimento amministrativo nel pieno rispetto  

delle vigenti norme sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) 

COMUNE DI SANREMO –  SERVIZIO QUALITA’ AMBIENTALE corso Cavallotti, 59 – 18038 SANREMO – tel. 01845801 

e e s.m.i. i-mail:  ufficio.ambiente@comunedisanremo.it; comune.sanremo@legalmail.it; www.comunedisanremo.it 



SETTORE Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri 

SERVIZIO AMBIENTE 

C.so Cavallotti 59 - Centralino: 0184/5801 

Tel. 0184.580.205 –- Fax. 0184.501783 

E-Mail: j.ghersi@comunedisanremo.it 

P.E.C.: comune.sanremo@legalmail.it 

 

 

       Spett.le RUP Ing. Danilo Burastero 

        comune.sanremo@legalmail.it 
 

 

OGGETTO: Detrazioni canone mensile - Marzo 2020  

 

Con la presente si relaziona in merito alla proposta di detrazione contabile per il mese di 

marzo 2020. 

 

MARZO 2020 

L’importo della decurtazione proposta dal D.E.C. sul rateo relativo al mese di marzo 2020 è 

pari a 2.003,80 €, così come dal seguente prospetto: 
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In merito ai dati sopra esposti, si chiarisce che: 

• rimangono conteggiate con riferimento all’intera mensilità le decurtazioni già proposte 

dall’ing. Camesasca sino il mese di maggio 2019, relative ai contenitori per oli, farmaci, 

essendo tali attività ad oggi non ancora a regime; 

• per quanto attiene il servizio Ecomobile, si propone la decurtazione proposta dall’Ing. 

Camesasca nella “Relazione Servizi – Luglio 2019”, quantificando la parte di servizio non 

reso presso i mercati in circa ¼ di quello che era atteso, pari quindi a 4 ore/gg per 2 gg/sett 

tutto l’anno, corrispondente ad una quota mensile pari a 1.229,81 € al netto di spese 

generali e utili di impresa; 

• per quanto attiene la reportistica, in relazione delle integrazioni messe in atto nel mese di 

Settembre ed Ottobre, destinate ad allineare i contenuti su Cloud a quanto previsto dal 

Nuovo Disciplinare Tecnico, si propone una detrazione pari al 15% dell’importo totale, 

essendo non ancora completo l’allineamento previsto alle indicazioni del disciplinare; 

• per le spese generali e gli utili di impresa, si applica un’aliquota pari a pari a 8,15% come 

illustrato nella  “Relazione Servizi – Luglio 2019” di Amaie Energia. 



Ulteriori valutazioni relative ad eventuali detrazioni aggiuntive per l’annualità 2020, oltre 

quelle già applicate, sarà oggetto di analisi separata da parte del DEC. 

Nell’ambito di tale suddetta valutazione, sarà da considerarsi altresì l’impatto dell’emergenza 

sanitaria nazionale per Covid 19, esplosa nel suo massimo nel mese di marzo, sulla gestione e 

sull’esecuzione del servizio in affidamento al Gestore. 

La gravità della pandemia in atto, per la quale il Governo e la Regione hanno disposto 

specifici provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio ed alla tutela dei cittadini e 

dei lavoratori, ha comportato la necessità, per il Gestore, di apportare alcune modifiche al 

servizio, pur garantendo la prosecuzione della gestione ordinaria del servizio quotidiano. 

Si demanda quindi alla conclusione del periodo di emergenza per effettuare le dovute 

valutazioni e verificare l’applicazione di eventuali ulteriori detrazioni contabili, oltre a quelle 

già proposte. 

 

Si trasmette la presente per quanto di competenza per la valutazione da parte del RUP, delle 

criticità e considerazioni sopra esposte e la conseguente adozione di eventuali provvedimenti 

finalizzati all’emissione della fattura da parte del soggetto Gestore. 

 

 

Distinti saluti. 
 

 

 

 

Sanremo, 01/04/2020   Il Direttore dell’Esecuzione 

             ing. Jan GHERSI 

I dati personali vengono trattati esclusivamente ai fini del procedimento amministrativo nel pieno rispetto  

delle vigenti norme sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) 

COMUNE DI SANREMO –  SERVIZIO QUALITA’ AMBIENTALE corso Cavallotti, 59 – 18038 SANREMO – tel. 01845801 

e e s.m.i. i-mail:  ufficio.ambiente@comunedisanremo.it; comune.sanremo@legalmail.it; www.comunedisanremo.it 



SETTORE Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri 

SERVIZIO AMBIENTE 

C.so Cavallotti 59 - Centralino: 0184/5801 

Tel. 0184.580.205 –- Fax. 0184.501783 

E-Mail: j.ghersi@comunedisanremo.it 

P.E.C.: comune.sanremo@legalmail.it 

 

 

       Spett.le RUP Ing. Danilo Burastero 

        comune.sanremo@legalmail.it 
 

 

OGGETTO: Detrazioni canone mensile - Aprile 2020  

 

Con la presente si relaziona in merito alla proposta di detrazione contabile per il mese di 

aprile 2020. 

 

APRILE 2020 

L’importo della decurtazione proposta dal D.E.C. sul rateo relativo al mese di aprile 2020 è 

pari a 2.003,80 €, così come dal seguente prospetto: 
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In merito ai dati sopra esposti, si chiarisce che: 

• rimangono conteggiate con riferimento all’intera mensilità le decurtazioni già proposte 

dall’ing. Camesasca sino il mese di maggio 2019, relative ai contenitori per oli, farmaci, 

essendo tali attività ad oggi non ancora a regime; 

• per quanto attiene il servizio Ecomobile, si propone la decurtazione proposta dall’Ing. 

Camesasca nella “Relazione Servizi – Luglio 2019”, quantificando la parte di servizio non 

reso presso i mercati in circa ¼ di quello che era atteso, pari quindi a 4 ore/gg per 2 gg/sett 

tutto l’anno, corrispondente ad una quota mensile pari a 1.229,81 € al netto di spese 

generali e utili di impresa; 

• per quanto attiene la reportistica, in relazione delle integrazioni messe in atto nel mese di 

Settembre ed Ottobre, destinate ad allineare i contenuti su Cloud a quanto previsto dal 

Nuovo Disciplinare Tecnico, si propone una detrazione pari al 15% dell’importo totale, 

essendo non ancora completo l’allineamento previsto alle indicazioni del disciplinare; 

• per le spese generali e gli utili di impresa, si applica un’aliquota pari a pari a 8,15% come 

illustrato nella  “Relazione Servizi – Luglio 2019” di Amaie Energia. 



Ulteriori valutazioni relative ad eventuali detrazioni aggiuntive per l’annualità 2020, oltre 

quelle già applicate, saranno oggetto di analisi separata da parte del DEC. 

Nell’ambito di tali suddette valutazioni, sarà da considerarsi altresì l’impatto dell’emergenza 

sanitaria nazionale per Covid 19, esplosa nel suo massimo nel mese di marzo, sulla gestione e 

sull’esecuzione del servizio in affidamento al Gestore. 

La gravità della pandemia in atto, per la quale il Governo e la Regione hanno disposto 

specifici provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio ed alla tutela dei cittadini e 

dei lavoratori, ha comportato la necessità, per il Gestore, di apportare alcune modifiche al 

servizio, pur garantendo la prosecuzione della gestione ordinaria del servizio quotidiano. 

Si richiamano, quindi, integralmente i contenuti della comunicazione “Note del DEC su 

emergenza sanitaria Covid 19” del 21/4/2020 / prot. 28655 del 21/4/2020, ove venivano 

evidenziati i servizi che il gestore ha dovuto sospendere dal mese di marzo.  

In merito a tali questioni, già oggetto di una prima riflessione durante l’incontro in 

videoconferenza del 29/04/2020 tra il Comune ed il Gestore, si è in attesa di una specifica 

relazione da parte di Amaie Energia. 

Si precisa tuttavia che, oltre agli aspetti di cui sopra legati all’emergenza Covid, saranno 

altresì da valutarsi eventuali ulteriori detrazioni contabili, sulla scorta di quanto già proposto 

per l’annualità 2019, con riferimento ad attività in contratto svolte in parziale difformità al 

Disciplinare tecnico e/o al Piano Economico Finanziario. 

Si demanda quindi ad una fase di maggior stabilizzazione del periodo emergenziale per 

effettuare le dovute valutazioni, anche in contraddittorio con il Gestore, e verificare 

l’applicazione di eventuali ulteriori detrazioni contabili, oltre a quelle già proposte. 

Si trasmette la presente per quanto di competenza per la valutazione da parte del RUP, delle 

criticità e considerazioni sopra esposte e la conseguente adozione di eventuali provvedimenti 

finalizzati all’emissione della fattura da parte del soggetto Gestore. 

Si allega relazione “Note del DEC su emergenza sanitaria Covid 19” del 21/04/2020 

 

Distinti saluti. 
 

Sanremo, 04/05/2020   Il Direttore dell’Esecuzione 

             ing. Jan GHERSI 

I dati personali vengono trattati esclusivamente ai fini del procedimento amministrativo nel pieno rispetto  

delle vigenti norme sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) 

COMUNE DI SANREMO –  SERVIZIO QUALITA’ AMBIENTALE corso Cavallotti, 59 – 18038 SANREMO – tel. 01845801 

e e s.m.i. i-mail:  ufficio.ambiente@comunedisanremo.it; comune.sanremo@legalmail.it; www.comunedisanremo.it 



SETTORE Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri 

SERVIZIO AMBIENTE 

C.so Cavallotti 59 - Centralino: 0184/5801 

Tel. 0184.580.205 –- Fax. 0184.501783 

E-Mail: j.ghersi@comunedisanremo.it 

P.E.C.: comune.sanremo@legalmail.it 

 

 
     Spett.le RUP Ing. Danilo Burastero 

     comune.sanremo@legalmail.it 

      e p.c. Servizio Ambiente  

       ing. Riccardo Restani 
 

NOTE DEL D.E.C. SU EMERGENZA SANITARIA COVID 19 

 

In conseguenza dell’emergenza sanitaria nazionale per Covid 19, in ottemperanza alle 

disposizioni in materia di contenimento del contagio e tutela della salute dei cittadini e 

dei lavoratori, di cui ai diversi D.p.c.m. e D.L. del Febbraio e Marzo scorsi, il Gestore 

Amaie Energia ha provveduto ad apportare alcune modifiche al servizio, pur garantendo 

la prosecuzione della gestione ordinaria del servizio quotidiano. 

In tale direzione, dall’analisi della documentazione oggi disponibile e comunque da 

verificare, risulta al sottoscritto che il Gestore, a partire dal mese di marzo, abbia 

disposto quanto segue: 

• dal 9/03/2020 – riduzione personale in servizio (con attenzione ai lavoratori fragili); 

• dal 9/03/2020 – chiusura servizio di distribuzione KIT al Palafiori; 

• dal 13/03/2020 – chiusura Centri di Raccolta (Armea e Coldirodi); 

• dal 16/03/2020 – riduzione personale Call Center; 

• dal 19/03/2020 – interruzione servizio di raccolta su chiamata degli ingombranti. 

Pur con le modifiche sopra apportate, tuttavia, le attività quotidiane ordinarie stanno 

oggi proseguendo senza particolari problematiche in termini di risultato: il sottoscritto, a 

tal riguardo, si riserva di valutare l’effettivo impatto delle modifiche di cui sopra sulla 

qualità ed efficienza del servizio nel suo insieme, valutando quindi la necessità o meno 

di applicare eventuali detrazioni contabili aggiuntive, oltre a quelle già applicate sino ad 

ora. 

Oltre alla sospensione di alcune attività, non è da escludersi, infatti, che la riduzione di 

personale in servizio, possa aver comportato, in talune occasioni, la mancata esecuzione 

di altri servizi, ovvero possa averne inciso sulla qualità. 

Si precisa che la suddetta riduzione del personale in servizio, attuata oggi facendo 

ricorso alle ferie forzate, congedi e permessi, potrà probabilmente comportare la 

necessità, per il Gestore, di attivare eventuali percorsi di salvaguardia dei lavoratori 

mediante accesso ai fondi della Cassa Integrazione: nel momento in cui si avviasse tale 

ammortizzatore sociale, potrebbe rilevarsi un risparmio economico in termini di costo di 

personale a favore del Gestore stesso. 

Su tale aspetto sarà necessario un opportuno approfondimento e confronto con gli Uffici 

comunali, anche al fine di comprendere gli effetti economici della Cassa Integrazione 



sui costi contrattuali e valutare se la stessa possa ricondurre altresì ad un risparmio 

economico a favore dell’Amministrazione. 

Si tenga presente, nell’ambito di tale valutazione, la necessità del Gestore di adeguarsi a 

specifici disposti normativi, i quali potrebbero aver comportato, oltre a quanto illustrato 

sin qui, i seguenti effetti: 

• eventuali costi extra per acquisto di dispositivi di protezione individuale 

(mascherine, quanti, disinfettanti) a tutela dei dipendenti e degli utenti; 

• eventuali costi extra per attività o forniture non previste (disinfettanti stradali); 

• eventuali riduzione ricavi da rifiuto indifferenziato per chiusura centri di trattamento 

e trasformazione (carta, plastica, vetro). 

E’ comunque opinione del sottoscritto demandare alla conclusione del periodo 

emergenziale, o almeno ad una fase di stabilizzazione dello stesso, l’applicazione di 

eventuali ulteriori detrazioni contabili, che si rendessero necessarie, oltre a quelle già 

proposte.  

A tal riguardo, si precisa che, oltre agli aspetti di cui sopra legati all’emergenza Covid, 

saranno altresì da valutarsi eventuali ulteriori detrazioni contabili, sulla scorta di quanto 

già proposto per l’annualità 2019, con riferimento ad attività in contratto svolte in 

parziale difformità al Disciplinare tecnico e/o al Piano Economico Finanziario. 

Con riferimento quindi alla valutazione contabile di tali eventuali difformità, è 

necessario ricordare quanto segue: 

- il 24/05/2019 è stato introdotto il nuovo disciplinare tecnico, con cui si formalizza 

un parziale riallineamento tra le attività messe in atto dal Gestore ed il disciplinare 

tecnico di riferimento; 

- con l’introduzione del nuovo disciplinare tecnico, che vorrebbe adattare il 

disciplinare di contratto al servizio come realmente messo in atto, si determina un 

conseguente ed inevitabile disallineamento tra il nuovo disciplinare tecnico ed il 

piano economico finanziario originario (PEF).  

Tale situazione determina un’oggettiva difficoltà nell’individuazione di un metodo di 

valutazione che consenta di quantificare in maniera oggettiva eventuali difformità, e/o 

disservizi,  nell’esecuzione delle attività previste a contratto.  

In considerazione di ciò, il sottoscritto ritiene necessaria una riscrittura completa delle 

condizioni contrattuali, mediante revisione congiunta del piano economico finanziario, 

del disciplinare tecnico e, conseguentemente, del contratto di affidamento.  

In assenza di tale revisione contrattuale, non sarà possibile pervenire a valutazioni 

oggettivamente inconfutabili delle detrazioni che l’amministrazione vorrà comminare al 

gestore per l’annualità 2020 e comunque sino alla conclusione del contratto di 

affidamento del servizio. 

La presente relazione ha lo scopo quindi di informare per tempo il RUP e gli Uffici, al 

fine di approfondire le problematiche segnalate ed avere le necessarie indicazioni sulle 

eventuali azioni da intraprendere. 

Si trasmette quindi la presente per quanto di competenza per la valutazione da parte del 

RUP e degli Uffici competenti. 

 

Sanremo, 21/04/2020 

Distinti saluti.    Il Direttore dell’Esecuzione 

       Ing. Jan GHERSI 

I dati personali vengono trattati esclusivamente ai fini del procedimento amministrativo nel pieno rispetto  

delle vigenti norme sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) 

COMUNE DI SANREMO –  SERVIZIO QUALITA’ AMBIENTALE corso Cavallotti, 59 – 18038 SANREMO – tel. 01845801 

e e s.m.i. i-mail:  ufficio.ambiente@comunedisanremo.it; comune.sanremo@legalmail.it; www.comunedisanremo.it 



SETTORE Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri 

SERVIZIO AMBIENTE 

C.so Cavallotti 59 - Centralino: 0184/5801 

Tel. 0184.580.205 –- Fax. 0184.501783 

E-Mail: j.ghersi@comunedisanremo.it 

P.E.C.: comune.sanremo@legalmail.it 

 

 

       Spett.le RUP Ing. Danilo Burastero 

        comune.sanremo@legalmail.it 
 

 

OGGETTO: Detrazioni canone mensile - Maggio 2020  

 

Con la presente si relaziona in merito alla proposta di detrazione contabile per il mese di 

maggio 2020. 

 

MAGGIO 2020 

L’importo della decurtazione proposta dal D.E.C. sul rateo relativo al mese di maggio 2020 è 

pari a 2.003,80 €, così come dal seguente prospetto: 
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In merito ai dati sopra esposti, si chiarisce che: 

• rimangono conteggiate con riferimento all’intera mensilità le decurtazioni già proposte 

dall’ing. Camesasca sino il mese di maggio 2019, relative ai contenitori per oli, farmaci, 

essendo tali attività ad oggi non ancora a regime; 

• per quanto attiene il servizio Ecomobile, si propone la decurtazione proposta dall’Ing. 

Camesasca nella “Relazione Servizi – Luglio 2019”, quantificando la parte di servizio non 

reso presso i mercati in circa ¼ di quello che era atteso, pari quindi a 4 ore/gg per 2 gg/sett 

tutto l’anno, corrispondente ad una quota mensile pari a 1.229,81 € al netto di spese 

generali e utili di impresa; 

• per quanto attiene la reportistica, in relazione delle integrazioni messe in atto nel mese di 

Settembre ed Ottobre, destinate ad allineare i contenuti su Cloud a quanto previsto dal 

Nuovo Disciplinare Tecnico, si propone una detrazione pari al 15% dell’importo totale, 

essendo non ancora completo l’allineamento previsto alle indicazioni del disciplinare; 

• per le spese generali e gli utili di impresa, si applica un’aliquota pari a pari a 8,15% come 

illustrato nella  “Relazione Servizi – Luglio 2019” di Amaie Energia. 



Ulteriori valutazioni relative ad eventuali detrazioni aggiuntive per l’annualità 2020, oltre 

quelle già applicate, saranno oggetto di analisi separata da parte del DEC, relativa al primo 

semestre 2020. 

Nell’ambito di tali suddette valutazioni, sarà da considerarsi altresì l’impatto dell’emergenza 

sanitaria nazionale per Covid 19, esplosa nel suo massimo nel mese di marzo, sulla gestione e 

sull’esecuzione del servizio in affidamento al Gestore. 

La gravità della pandemia in atto, per la quale il Governo e la Regione hanno disposto 

specifici provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio ed alla tutela dei cittadini e 

dei lavoratori, ha comportato la necessità, per il Gestore, di apportare alcune modifiche al 

servizio, pur garantendo la prosecuzione della gestione ordinaria del servizio quotidiano. 

Si richiamano, quindi, integralmente i contenuti della comunicazione “Note del DEC su 

emergenza sanitaria Covid 19” del 21/4/2020 / prot. 28655 del 21/4/2020, ove venivano 

evidenziati i servizi che il gestore ha dovuto sospendere dal mese di marzo.  

Si precisa tuttavia che, oltre agli aspetti di cui sopra legati all’emergenza Covid, saranno 

altresì da valutarsi eventuali ulteriori detrazioni contabili, sulla scorta di quanto già proposto 

per l’annualità 2019, con riferimento ad attività in contratto svolte in parziale difformità al 

Disciplinare tecnico e/o al Piano Economico Finanziario. 

Si trasmette la presente per quanto di competenza per la valutazione da parte del RUP, delle 

criticità e considerazioni sopra esposte e la conseguente adozione di eventuali provvedimenti 

finalizzati all’emissione della fattura da parte del soggetto Gestore. 

 

Distinti saluti. 
 

Sanremo, 04/06/2020   Il Direttore dell’Esecuzione 

             ing. Jan GHERSI 

I dati personali vengono trattati esclusivamente ai fini del procedimento amministrativo nel pieno rispetto  

delle vigenti norme sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) 

COMUNE DI SANREMO –  SERVIZIO QUALITA’ AMBIENTALE corso Cavallotti, 59 – 18038 SANREMO – tel. 01845801 

e e s.m.i. i-mail:  ufficio.ambiente@comunedisanremo.it; comune.sanremo@legalmail.it; www.comunedisanremo.it 



SETTORE Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri 

SERVIZIO AMBIENTE 

C.so Cavallotti 59 - Centralino: 0184/5801 

Tel. 0184.580.205 –- Fax. 0184.501783 

E-Mail: j.ghersi@comunedisanremo.it 

P.E.C.: comune.sanremo@legalmail.it 

 

 

       Spett.le RUP Ing. Danilo Burastero 

        comune.sanremo@legalmail.it 
 

 

OGGETTO: Detrazioni canone mensile - Giugno 2020  

 

Con la presente si relaziona in merito alla proposta di detrazione contabile per il mese di 

giugno 2020. 

 

Giugno 2020 

L’importo della decurtazione proposta dal D.E.C. sul rateo relativo al mese di giugno 2020 è 

pari a 2.003,80 €, così come dal seguente prospetto: 
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In merito ai dati sopra esposti, si chiarisce che: 

• rimangono conteggiate con riferimento all’intera mensilità le decurtazioni già proposte 

dall’ing. Camesasca sino il mese di maggio 2019, relative ai contenitori per oli, farmaci, 

essendo tali attività ad oggi non ancora a regime; 

• per quanto attiene il servizio Ecomobile, si propone la decurtazione proposta dall’Ing. 

Camesasca nella “Relazione Servizi – Luglio 2019”, quantificando la parte di servizio non 

reso presso i mercati in circa ¼ di quello che era atteso, pari quindi a 4 ore/gg per 2 gg/sett 

tutto l’anno, corrispondente ad una quota mensile pari a 1.229,81 € al netto di spese 

generali e utili di impresa; 

• per quanto attiene la reportistica, in relazione delle integrazioni messe in atto nel mese di 

Settembre ed Ottobre, destinate ad allineare i contenuti su Cloud a quanto previsto dal 

Nuovo Disciplinare Tecnico, si propone una detrazione pari al 15% dell’importo totale, 

essendo non ancora completo l’allineamento previsto alle indicazioni del disciplinare; 

• per le spese generali e gli utili di impresa, si applica un’aliquota pari a pari a 8,15% come 

illustrato nella  “Relazione Servizi – Luglio 2019” di Amaie Energia. 



Ulteriori valutazioni relative ad eventuali detrazioni aggiuntive per l’annualità 2020, oltre 

quelle già applicate, saranno oggetto di analisi separata da parte del DEC, relativa al primo 

semestre 2020. 

Nell’ambito di tali suddette valutazioni, sarà da considerarsi altresì l’impatto dell’emergenza 

sanitaria nazionale per Covid 19, esplosa nel suo massimo nel mese di marzo, sulla gestione e 

sull’esecuzione del servizio in affidamento al Gestore. 

La gravità della pandemia in atto, per la quale il Governo e la Regione hanno disposto 

specifici provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio ed alla tutela dei cittadini e 

dei lavoratori, ha comportato la necessità, per il Gestore, di apportare alcune modifiche al 

servizio, pur garantendo la prosecuzione della gestione ordinaria del servizio quotidiano. 

Si richiamano, quindi, integralmente i contenuti della comunicazione “Note del DEC su 

emergenza sanitaria Covid 19” del 21/4/2020 / prot. 28655 del 21/4/2020, ove venivano 

evidenziati i servizi che il gestore ha dovuto sospendere dal mese di marzo.  

Si precisa tuttavia che, oltre agli aspetti di cui sopra legati all’emergenza Covid, saranno 

altresì da valutarsi eventuali ulteriori detrazioni contabili, sulla scorta di quanto già proposto 

per l’annualità 2019, con riferimento ad attività in contratto svolte in parziale difformità al 

Disciplinare tecnico e/o al Piano Economico Finanziario. 

Si trasmette la presente per quanto di competenza per la valutazione da parte del RUP, delle 

criticità e considerazioni sopra esposte e la conseguente adozione di eventuali provvedimenti 

finalizzati all’emissione della fattura da parte del soggetto Gestore. 

 

Distinti saluti. 
 

Sanremo, 06/07/2020   Il Direttore dell’Esecuzione 

             ing. Jan GHERSI 

I dati personali vengono trattati esclusivamente ai fini del procedimento amministrativo nel pieno rispetto  

delle vigenti norme sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) 
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OGGETTO: PROPOSTA DETRAZIONI CONTABILI I° SEMESTRE 2020 

 

Premessa 

Con la presente si relaziona in merito alle detrazioni contabili proposte dal DEC per il I° 

Semestre 2020, oltre quelle già quantificate ed applicate sino ad oggi con riferimento alle 

singole mensilità del 2020. 

A tal riguardo, si ritiene di poter pervenire ad una valutazione delle detrazioni da applicarsi al 

Gestore sulla base delle seguenti considerazioni: 

- il 24/05/2019 è stato introdotto il nuovo disciplinare tecnico, con cui si formalizza un 

parziale riallineamento tra le attività messe in atto dal Gestore ed il disciplinare tecnico di 

riferimento; 

- con l’introduzione del nuovo disciplinare tecnico, che vorrebbe adattare il disciplinare di 

contratto al servizio come realmente messo in atto, si determina un conseguente ed 

inevitabile disallineamento tra il nuovo disciplinare tecnico ed il piano economico 

finanziario originario (PEF).  

Alla luce delle suddette considerazioni, appare evidente come il metodo già applicato dal 

DEC precedente ing. Camesasca per le annualità precedenti (2017/2018), ed esteso dal 

sottoscritto al primo periodo del 2019, sino al mese di maggio 2019, non sia più idoneo a 

quantificare eventuali disservizi e/o difformità del servizio in affidamento ad Amaie Energia.  

In considerazione di ciò, il sottoscritto riterrebbe necessaria e comunque opportuna una 

riscrittura completa delle condizioni contrattuali, mediante revisione congiunta del piano 

economico finanziario, del disciplinare tecnico e, conseguentemente, del contratto di 

affidamento.  

In assenza di tale revisione contrattuale, non sarà possibile pervenire a valutazioni 

oggettivamente inconfutabili sulle detrazioni che l’amministrazione vorrà comminare al 

gestore per tutta l’annualità 2020. 

Volendo comunque tentare di entrare nel merito del servizio per il primo semestre 2020, si 

sottolinea che, benché il nuovo disciplinare nasca dalla necessità di adeguare il disciplinare di 

contratto al servizio come realmente messo in atto dal Gestore, alcune lavorazioni non 

risultano di fatto modificate, nella loro descrizione e modalità di esecuzione, dal nuovo 

disciplinare tecnico. 

 

Emergenza COVID 19 

La presente relazione valuterà altresì ulteriori detrazioni contabili riferite alle modifiche di 

servizio conseguenti all’emergenza pandemica dovuta al COVID 19 (coronavirus): infatti, si 

tenga presente che, in ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento del contagio 

e tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori, di cui ai diversi D.p.c.m. e D.L. del Febbraio 



e Marzo scorsi, il Gestore Amaie Energia ha provveduto ad apportare alcune modifiche al 

servizio, pur garantendo la prosecuzione della gestione ordinaria del servizio quotidiano. 

Dall’analisi della documentazione oggi disponibile, risulta infatti che il Gestore, a partire dal 

mese di marzo, abbia disposto quanto segue: 

 

����� ���� provvedimento COVID 

����������� ����	������ sospensione rimozioni stradali 

�
��������� �������� riduzione personale in servizio (con attenzione lavoratori fragili) 

�
��������� ����	������ chiusura servizio di distribuzione KIT al Palafiori 

����������� ����	������ chiusura Centri di Raccolta ARMEA 

����������� ����	������ chiusura Centro di Raccolta COLDIRODI 

����������� �������� riduzione personale Call Center / smart working 

����������� ����	������ interruzione servizio di raccolta su chiamata degli ingombranti 

 

Il sottoscritto si riserva pertanto l’opportunità di valutare l’impatto delle modifiche di cui 

sopra sulla qualità ed efficienza del servizio nel suo insieme, valutando quindi la necessità o 

meno di applicare eventuali detrazioni contabili aggiuntive, oltre a quelle già applicate sino ad 

ora. 

 

A) DETRAZIONI GIA’ APPLICATE I° SEMESTRE 2020 

Sulla scorta quindi della documentazione disponibile ed utilizzando il metodo di calcolo già 

applicato dal Dec precedente, ho valutato le suddette detrazioni mensili dei mesi compresi tra 

gennaio 2020 a giugno 2020: 

- detrazione mensile gennaio 2020:   2.003,80 € 

- detrazione mensile febbraio 2020:   2.003,80 € 

- detrazione mensile marzo    2020:   2.003,80 € 

- detrazione mensile aprile     2020:   2.003,80 € 

- detrazione mensile maggio  2020:   2.003,80 € 

- detrazione mensile giugno   2020:   2.003,80 € 

TOTALE detrazioni ing. Ghersi:  12.022,80 € 

�

�

B) PROPOSTA ULTERIORI DETRAZIONI I° SEMESTRE 2020  

Nelle presente relazione si analizzeranno sia le lavorazioni già oggetto di proposta di 

detrazione da parte del sottoscritto per l’annualità 2019, ovvero al “lavaggio cassonetti, 

lavaggio marciapiedi, diserbo, rimozione guano, disinfezione scuole, soluzione enzimatica, 

raccolta domiciliare ingombranti”, sia ulteriori lavorazioni quali “spazzamento meccanizzato, 

centri raccolta, Palafiori e CDR Molini Bianchi”. 

 

1) Lavaggio cassonetti 

Il nuovo disciplinare tecnico determina una riduzione dei lavaggi previsti dal disciplinare 

originario: le nuove frequenze di lavaggio possono essere mediamente stimate nel 60% circa 

di quelle previste dal disciplinare precedente: considerando tuttavia il diverso peso delle 

frazioni di rifiuto in termini di incidenza sul monte ore complessivo (es. vetro stradale incide 

meno delle altre frazioni), è ragionevole pensare che la rimodulazione della frequenza di cui 



al nuovo disciplinare possa comportare una riduzione sino al 50% dell’impegno orario 

destinato alla lavorazione.  

schema esemplificativo non esaustivo 

Si precisa tuttavia che l’attività oggi prevista dal nuovo disciplinare tecnico non risulta più 

rispondente alle previsioni progettuali di cui al piano economico finanziario (PEF), ove era 

previsto un diverso monte ore complessivo, rapportato alle modalità esecutive di cui al 

disciplinare originario. Il nuovo disciplinare tecnico comporta, infatti, una riduzione di costo 

della lavorazione e non chiarisce tuttavia come il risparmio ottenuto sia poi utilizzato e 

rimodulato su altre voci, ipotizzando che non vari il costo complessivo del servizio in 

affidamento ad Amaie Energia. 

Entrando nel merito del servizio svolto, dall’analisi della reportistica settimanale su Cloud 

risulta che spesso il servizio non è stato effettuato per mancanza dell’autista: da una prima 

verifica risulta infatti al sottoscritto che il servizio, nell’ambito del semestre in oggetto, è stato 

effettuato con una frequenza pari al 24% della frequenza programmata: 

 
 interventi svolti interventi previsti 

gennaio 8 24 

febbraio 10 24 

marzo 7 24 

aprile 0 30 

maggio 6 24 

giugno 5 24 
 36 150 
 24,00%  

 

In ragione di tali disservizi, in considerazione altresì della qualità del servizio non sempre 

svolto in maniera idonea e oggetto di frequenti lamentele da parte degli utenti, si propone una 

detrazione contabile del 76 % del costo della lavorazione, pari al costo di un mezzo e di un 

operatore per 4,20 ore al giorno (76% di 6 ore giornaliere), per sei giorni alla settimana, per i 

sei mesi di riferimento: 

 
mezzo / operatore quantità costo 

mezzo 1 € 33,00 

operatore livello 3 1 € 28,56 

ore/ giorno 4,56 (6*76%=4,56) 

giorni settimana 6   

settimane / mese 4,20   

mesi 6   

Totale   € 42.443,90 

TOT con  SG+UI+Istat Totale*(1+8,15%)*1,008 € 46.270,30 

 

Si propone pertanto, per il I° semestre 2020, una detrazione contabile pari a 46.270,30 € salvo 

eventuali controdeduzioni e/o produzioni documentali da parte del Gestore. 

1- Lavaggio cassonetti  

Piano Economico Disciplinare tecnico Nuovo disciplinare tecnico  

consistenza art. 53 frequenza art.44 frequenza  

2 mezzi con 2 operai  organico 24/anno organico 12/anno 50% 

6 ore * 6 giorni vetro stradale 12/anno vetro stradale 12/anno 100% 

  vetro UND 12/anno vetro UND 6 anno 50% 

  carta 3/anno carta 2/anno 66% 

  secco 24/anno secco 6/anno 25% 



2) Lavaggio marciapiedi 

Il nuovo disciplinare tecnico prevede una riduzione dei lavaggi previsti dal disciplinare 

originario: le nuove frequenze sono circa il 66% di quelle previste dal disciplinare precedente 

per quanto riguarda il lavaggio nel centro pedonale e città vecchia, il 13% di quelle originarie 

per alcuni specifici marciapiedi, in periodo di alta stagione, nonché il 25% di quelle originarie 

per ulteriori marciapiedi in altre zone della città. 

Considerando il diverso peso, in termini di incidenza sul monte ore complessivo, delle diverse 

tipologie di lavaggio nelle varie zone della città, è ragionevole pensare che la rimodulazione 

della frequenza possa aver comportato una riduzione stimabile in almeno il 50% dell’impegno 

orario destinato alla lavorazione. 

 
2 – Lavaggio marciapiedi  

Piano Economico Disciplinare tecnico Nuovo disciplinare tecnico  

consistenza art. 48 frequenza art.39 frequenza  

3 mezzi con 2 op. centro pedonale / città vecchia 3/sett. 
centro pedonale / città 

vecchia 
2/sett. 66% 

2 mezzi con 1 op. marciapiedi specifici / alta stagione 2/sett. marciapiedi altre zone 2/mese 25% 

6 ore * 6 giorni marciapiedi specifici/ bassa stag. 1/sett. marciapiedi altre zone 1/mese 25% 

 altri marciapiedi 1/ sett. marciapiedi altre zone 1/mese 25% 

schema esemplificativo non esaustivo 

 

Si precisa quindi che l’attività oggi prevista dal nuovo disciplinare tecnico non risulta più 

rispondente alle previsioni progettuali di cui al piano economico finanziario (PEF), ove era 

previsto un diverso monte ore complessivo, rapportato alle modalità esecutive di cui al 

disciplinare originario. Il nuovo disciplinare tecnico comporta, infatti, una riduzione di costo 

della lavorazione e non chiarisce tuttavia come il risparmio ottenuto sia poi utilizzato e 

rimodulato su altre voci, ipotizzando che non vari il costo complessivo del servizio in 

affidamento ad Amaie Energia. 

Entrando nel merito del servizio, il sottoscritto ha potuto verificare la presenza di reportistica 

sul Cloud che attesta lo svolgimento della lavorazione come da programmazione settimanale, 

nonché l’utilizzo di 5 mezzi durante le attività di lavaggio strade e marciapiedi: a tal riguardo 

si rileva che il piano economico di gestione prevede effettivamente, per le attività di lavaggio 

strade e marciapiedi, l’utilizzo di 5 mezzi e complessivamente di 8 addetti. 

Tuttavia, in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto, ovvero della sospensione per 

circa un mese e mezzo delle rimozioni stradali, si ritiene che il lavaggio contestuale di strada e 

marciapiede previsto in occasione di tali disposizioni, non si sia svolto secondo le modalità 

previste ottenendo risultati non sempre efficaci, viste anche talune segnalazioni e lamentele da 

parte degli utenti. Pertanto si propone una detrazione contabile pari all’esecuzione a mezzo 

servizio di un mezzo lavastrade, quindi per 3 ore al giorno, per 22 giorni pari ai giorni di 

rimozione previsti per ogni mese, per un periodo di circa 1,5 mesi, ovvero dal 3/4/2020 al 

18/5/2020: 

 
mezzo / operatore quantità costo 

lavastrade 8 mc 1 € 18,00 

operatore  livello 3 1 € 28,56 

operatore  livello 2 1 € 26,97 

ore/ giorno 3   

giorni /mese 22 da cloud 

mesi  1,5   

Totale   € 7.279,47 

TOT con  SG+UI+Istat Totale*(1+8,15%)*1,008 € 7.935,73 



Tale valutazione tiene già contro delle attività di sanificazione di strade e marciapiedi messe 

in atto dal gestore in relazione all’emergenza sanitaria Covid 19, in quanto risulterebbe, 

dall’analisi della reportistica su Cloud, che tali attività si siano svolte nell’ambito delle attività 

programmate, ovvero utilizzando le medesime risorse di mezzi e personale che in periodo non 

emergenziale avrebbe comunque operato nelle attività di lavaggio tradizionale. 

 

Si propone pertanto, per il I° semestre 2020, una detrazione contabile pari a 7.935,73 € salvo 

eventuali controdeduzioni e/o produzioni documentali da parte del Gestore. 

 

 

2 Bis) Spazzamento meccanizzato 

Il nuovo disciplinare tecnico NON prevede modifica del numero degli interventi e NON varia 

la metodologia di lavorazione da eseguirsi.  

 

2 bis - Spazzamento meccanizzato 

Piano Economico Disciplinare tecnico Nuovo disciplinare tecnico 

consistenza art. 47 frequenza art.38 frequenza 

3 mezzi con 2 operai  territorio comunale 1/settimana territorio comunale 1/settimana 

1 mezzi con 1 operaio  territorio comunale 1/settimana territorio comunale 1/settimana 

schema esemplificativo non esaustivo 

In considerazione delle diverse frane che hanno interessato la strada Ernesto Sen. Marsaglia, il 

Gestore non ha potuto provvedere, dall’inizio dell’anno per tutto il primo semestre, alle 

attività di spazzamento meccanizzato previste nelle aree di San Romolo. 

Pertanto si propone una detrazione contabile pari all’esecuzione a pieno servizio di un mezzo 

spazzatrice con due operai, per 6 ore al giorno, per 1 giorno a settimana, per sei mesi:  

 
mezzo / operatore quantità costo 

spazzatrice 6 mc 1 € 39,24 

operatore  livello 4 1 € 30,21 

operatore  livello 1 1 € 23,62 

ore/ giorno 3   

giorni settimana 1   

settimane /mese 4,2 da cloud 

mesi  6   

Totale   € 7.036,09 

TOT con  SG+UI+Istat Totale*(1+8,15%)*1,008 € 7.670,41 

 

Si propone pertanto, per il I° semestre 2020, una detrazione contabile pari a 7.670,41 € salvo 

eventuali controdeduzioni e/o produzioni documentali da parte del Gestore. 

 

 

3) Diserbo 

Il nuovo disciplinare tecnico NON prevede una riduzione dei diserbi e NON varia la 

metodologia di lavorazione da eseguirsi.  

 



3 - Diserbo 

Piano Economico Disciplinare tecnico Nuovo disciplinare tecnico 

consistenza art. 52 frequenza art.43 frequenza 

2 mezzi con 2 operai  centro urbano 12/anno centro urbano 12/anno 

e con 2 irroratori fuori centro urbano 4/anno fuori centro urbano 4/anno 

6 ore * 5 giorni         

schema esemplificativo non esaustivo 

Con riferimento alla lavorazione, il sottoscritto ha potuto verificare, per il semestre in oggetto, 

la presenza di reportistica sul Cloud che attesta lo svolgimento della lavorazione e l’impegno 

giornaliero di mediamente 2 squadre (cooperativa) costituite da 2 persone, per un totale di 5 

ore al giorno (invece di 6 ore) per 5 giorni alla settimana: a supporto ed integrazione del 

monte ore, il gestore ha previsto, a compensazione quindi del minore orario lavorativo della 

cooperativa, l’impiego di un ulteriore operatore per 6 ore al giorno, per mediamente 2 giorni a 

settimana.   

Tale impiego di mezzi e persone risulta compatibile con quanto previsto dal piano economico 

finanziario del servizio: tuttavia, come anche evidenziato da alcune segnalazioni pervenute da 

utenti, nonché come constatato dal sottoscritto in occasione di alcuni sopralluoghi sul 

territorio, il servizio sembra presentare ancora alcune criticità, in particolare nelle zone più 

periferiche della città.  

Si consideri al riguardo che, nei primi periodi successivi all’affidamento contrattuale del 

servizio ed all’inizio delle attività sul territorio, è subentrato il divieto di utilizzo di prodotti 

chimici destinati a limitare la ricrescita della vegetazione spontanea.  

Il contributo del diserbo chimico, previsto dal piano economico finanziario, consentiva di 

ipotizzare determinate frequenze di diserbo delle vie cittadine, ovvero 1 volta al mese per 

l’ambito del centro urbano e 1 volta ogni tre mesi per la periferia, come indicato poi nel 

disciplinare originario. Ad oggi, vista l’impossibilità di utilizzo di diserbanti chimici, il 

gestore sta operando utilizzando soluzioni a base di acido acetico, applicate prevalentemente 

nelle zone pavimentare del centro cittadino.  

Tale prodotto non risulta, tuttavia, efficace come il diserbante chimico e ciò comporta, oltre 

ad un aumentato carico di lavoro per gli operatori, alcuni ritardi nella programmazione dei 

passaggi, in particolare nelle aree più periferiche. Oltre a ciò si rileva, in alcune parti del 

territorio, una non sempre adeguata qualità della lavorazione svolta. 

Pur tenendo conto del potenziamento del servizio dal 25/5/2020 al 30/06/2020, durante il 

quale è stata introdotta una terza squadra di lavoro (cooperativa) con impegno di due addetti 

per 5 ore al giorno per 5 giorni a settimana, si ritiene, alla luce delle problematiche di cui 

sopra, di apportare una detrazione contabile pari al costo di un mezzo di piccola dimensione 

con due operatori, per 3 ore al giorno (mezzo servizio), per 5 giorni alla settimana per circa 6 

mesi. 

 
mezzo / operatore quantità costo 

porter pianale 1 € 10,14 

decespugliatore 0   

operatore  livello 3 1 € 28,56 

operatore  livello 1 1 € 23,62 

ore/ giorno 3   

giorni settimana 5   

settimane / mese 4,2   

mesi 6   

Totale   € 23.556,96 

TOT con  SG+UI+Istat Totale*(1+8,15%)*1,008 € 25.680,67 



Si propone pertanto, per il I° semestre 2020, una detrazione contabile pari a 25.680,67 € salvo 

eventuali controdeduzioni e/o produzioni documentali da parte del Gestore. 

 

 

4) Rimozione guano 

Il nuovo disciplinare tecnico prevede una diversa gestione della lavorazione: mentre con il 

disciplinare originario si prevedevano circa 15 interventi, con obbligo di due interventi 

all’anno su determinati edifici ed aree pubbliche, il nuovo disciplinare trasforma l’attività a 

chiamata, non prevedendo quindi un numero minimo di interventi, ma solo un numero 

massimo pari a 20. 

 
4 - Rimozione guano 

Piano Economico Disciplinare tecnico Nuovo disciplinare tecnico 

consistenza art. 54_comma A) frequenza art.46 frequenza 

affidata ad RSE 15 interventi rimozione guano 15/anno su richiesta max 20 su richiesta 

per 50.000 €         

schema esemplificativo non esaustivo 

Il Dec ing. Camesasca aveva proposto, per l’intero 2018, non rilevando traccia dei suddetti 

interventi nei report del Gestore, una detrazione pari a € 1.232,05 (rif. rel. Dec Camesasca del 

30/7/2018 +20/4/2019), oltre adeguamento per spese generali, utili di impresa ed istat. 

In ragione di quanto sopra, considerando che da giugno 2019 gli interventi sono diventati a 

chiamata e non risultano, al sottoscritto, segnalazioni di mancato adempimento ad eventuali 

richieste di intervento, non si propongono detrazioni per il presente servizio. 

Si precisa tuttavia che, seppur l’attività si possa ritenere oggi allineata al nuovo disciplinare 

tecnico, la stessa potrebbe non risultare più conforme alle previsioni progettuali del piano 

economico, ove era previsto un monte ore complessivo adeguato alle diverse modalità 

esecutive indicate nel disciplinare originario. 

Il nuovo disciplinare potrebbe, infatti, comportare una riduzione di costo della lavorazione, 

non chiarendo tuttavia come l’eventuale risparmio sia utilizzato e rimodulato su altre voci, 

ipotizzando che non vari il costo complessivo del servizio in affidamento ad Amaie Energia. 

 

 

5) Disinfezione scuole 

Il nuovo disciplinare tecnico NON prevede una riduzione degli interventi e NON varia la 

metodologia di lavorazione da seguirsi.  

 

5 - Disinfezione scuole 

Piano Economico Disciplinare tecnico Nuovo disciplinare tecnico 

consistenza art. 54_comma F) frequenza art.45_comma 7) frequenza 

affidata ad RSE circa 35 scuole 3/anno circa 35 scuole 3/anno 

per 50.000 €         

schema esemplificativo non esaustivo 

Durante le verifiche relative al I° semestre 2020, si è potuta constare, attraverso lo studio della 

reportistica su Cloud, l’effettuazione di alcune attività di disinfezione ed in particolare: 

- 02/01/2020:  n° 11 scuole 

- 03/01/2020:  n° 11 scuole 

- 27/5/2020:  n° 1   scuola 

totale :  n° 23 interventi 



In considerazione quindi di quanto riscontrabile attraverso la consultazione della reportistica 

prodotta dal Gestore ed inserita nel Cloud, si ritiene di applicare una detrazione contabile 

basata sul metodo di valutazione già utilizzato dal Dec ing. Camesasca nel 2018, ovvero 

ipotizzando un costo ad intervento di 100,00 euro cadauno per gli interventi non eseguiti: 

interventi previsti capitolato 35x3 105 

periodo di riferimento (mesi)  6 

interventi ipotizzati nel periodo (I° semestre)  52 

interventi realizzati   23 

interventi non eseguiti nel periodo   29 

costo intervento   € 100,00 

Importo detrazione   € 2.900,00 

TOT con  SG+UI+Istat Totale*(1+8,15%)*1,008 € 3.161,44 

 

Si propone pertanto, per il periodo di riferimento, una detrazione contabile pari a 3.161,44 € 

salvo eventuali controdeduzioni e/o produzioni documentali da parte del Gestore. 

 

 

6) Soluzione enzimatica 

Il nuovo capitolato modifica la frequenza di lavaggio dei cassonetti ma sostanzialmente NON 

modifica l’entità e la modalità di applicazione della soluzione enzimatica, essendo la stessa da 

utilizzarsi in fase di raccolta dei rifiuti. 

6 - Soluzione enzimatica 

Piano Economico Disciplinare tecnico Nuovo disciplinare tecnico 
consistenza art. 53 frequenza art.44 frequenza 

contenitori >120 litri organico 3/7 organico 3/7 

  vetro 1/7 vetro 1/7 

schema esemplificativo non esaustivo 

Entrambi gli articoli del nuovo e del vecchio capitolato prevedono, infatti, la nebulizzazione, 

durante la fase di raccolta dei rifiuti, di una soluzione enzimatica funzionale ad abbattere la 

formazione di cattivi odori, nonché a facilitare le operazioni di lavaggio dei cassonetti stessi. 

Ipotizzando l’acquisto di 1000 litri di prodotto per l’intera annualità 2020, come già avvenuto 

per il 2018 ed il 2019, ed assumendo una diluizione del 2,5% come da specifiche d’uso del 

prodotto, si perviene ad una quantità di soluzione pari a circa 40.000,00 litri. 

Ipotizzando quindi un consumo di 50 cc a trattamento, nonché applicazione unicamente per i 

cassonetti adibiti alla raccolta del vetro e dell’organico, considerando la dislocazione sul 

territorio di cui alla nota prot. n. 2319/17, si è considerata la seguente dislocazione di 

attrezzature sul territorio, si perviene alla seguente stima di consumo di soluzione enzimatica: 

�

Organico   n. frequenza sett/mese l/mese 

CONTENITORE LT 120 ut domestiche, condomini 453 3 4 271,8 

CONTENITORE LT 240 ut domestiche, condomini 708 3 4 424,8 

CONTENITORE LT 240 zona 7 ud 282 3 4 169,2 

CONTENITORE LT 120 zona 7 und 380 3 4 228,0 

  Totale litri a mese 1.823   1.093,80 

Vetro  n. frequenza sett/mese l/mese 

CONTENITORE 240 L ut domestiche, condomini 9 1 4 1,8 

CONTENITORE LT 120 zona 7 115 1 4 23,0 

CONTENITORE LT 240 zona 7 72 1 4 14,4 

CONTENITORE LT 360 stradale 641 1 4 128,2 

 Totale litri a mese 837   167,40 



Con riferimento quindi al periodo di analisi di 6 mesi, si prevede la necessità di 7.567,20 litri 

di prodotto, a fronte della quantità disponibile di soluzione pari a 20.000,00 litri (40.000,0 / 2 

= 20.000,00 litri).  

 l/mese n. mesi totale 

ORGANICO 1.093,80 6 6.562,80 

VETRO 167,40 6 1.004,4 

TOTALE LITRI   7.567,20 

Si precisa che nei conteggi di cui è il caso non sono state prese in considerazione le 

attrezzature in zona 8, trattandosi di informazione non nota al sottoscritto: si fa quindi riserva 

di ulteriori valutazioni in merito. 

Entrando quindi nel merito del servizio previsto, l’attività in questione sembrerebbe 

presentare ancora alcune criticità, come peraltro evidenziato da alcune segnalazioni pervenute 

da utenti, nonché come constatato dal sottoscritto in occasione di alcuni sopralluoghi sul 

territorio. Si propone quindi una detrazione contabile pari al costo di due operatori (1 per 

vetro ed 1 per organico) per 2 ore al giorno (33% del servizio), per 6 giorni a settimana, per i 

sei mesi di riferimento. 

mezzo / operatore costo   

mezzo 0   

operatore  livello 1 € 23,62   

operatore  livello 1 € 23,62   

ore/ giorno 2   

giorni settimana 6   

settimane / mesi 4,2   

mesi 6   

Totale € 14.285,38   

TOT con  SG+UI+Istat Totale*(1+8,15%)*1,008 € 15.573,23 

 

Si propone altresì una detrazione contabile per la soluzione enzimatica non utilizzata, stimata 

pari al 50 % di quella prevista: 

PRODOTTO l/mese n. mesi totale 

ORGANICO 1.093,80 6 6.562,80 

VETRO 167,4 6 1.004,40 

TOTALE LITRI     7.567,20 
prodotto puro con diluizione 2,5% litri * 2,5%   189,18 

prodotto non utilizzato (litri) 50%   94,59 

costo a litro 4,99     

importo detrazione     € 472,00 

TOT con  SG+UI+Istat Totale*(1+8,15%)*1,008 € 514,56 

 

Si propone pertanto, per il periodo di riferimento, una detrazione contabile complessiva pari a 

16.087,79 € salvo eventuali controdeduzioni e/o produzioni documentali da parte del Gestore. 

 

7) Raccolta domiciliare ingombranti 

Il nuovo capitolato NON prevede modifiche alla modalità di esecuzione del servizio. 

7 - Raccolta domiciliare ingombranti 

Piano Economico Disciplinare tecnico Nuovo disciplinare tecnico 
consistenza art. 44 frequenza art.44 frequenza 

3 mezzi con 2 operai due prelievi / anno entro 7gg due prelievi / anno entro 7gg 

6 ore * 6 giorni         

schema esemplificativo non esaustivo 



Con riferimento al periodo in oggetto, risulta al sottoscritto che il Gestore abbia impiegato 

solo due squadre operative, a fronte delle tre previste. 

Oltre a ciò si rileva che dal 20/3/2020 sino al 7/5/2020, in ragione delle misure anticontagio  

connesse all’emergenza pandemica per Covid 19, il Gestore ha provveduto a sospendere 

completamente il servizio di raccolta domiciliare.  

In ragione di tali considerazioni, per il periodo da inizio anno sino al 19/3/2020 e per il 

periodo dal 8/5/2020 sino al 30/6/2020, si propone una detrazione contabile pari al costo della 

squadra mancante,  costituita da un mezzo con due operai, per 6 ore al giorno, per 6 giorni a 

settimana, per 18 settimane circa: 

 
  n mezzi / operatori ore/gg gg/sett. sett/periodo ore/periodo euro/ora totale 

porter con sponda 1 6 6 18 648 10,14 € 6.570,72 

altro mezzo               

altro mezzo               

operatore 1° livello 1 6 6 18 648 23,62 € 15.305,76 

operatore 3° livello 1 6 6 18 648 28,56 € 18.506,88 

Importo totale             € 40.383,36 

TOT con  SG+UI+Istat totale*(1+8,15%)*1,008 € 44.024,00 

 

Inoltre, per il periodo dal 20/03/2020 al 7/5/2020, in ragione della sospensione completa del 

servizio, si propone una detrazione contabile pari al costo delle tre squadre previste, costituita 

da tre mezzi con due operai, per 6 ore al giorno, per 6 giorni a settimana, per 7 settimane 

circa: 

  n  ore/gg gg/sett. sett/periodo ore/periodo euro/ora totale 

porter con sponda 3 6 6 7 756 10,14 € 7.665,84 

altro mezzo               

altro mezzo               

operatore 1° liv. 3 6 6 7 756 23,62 € 17.856,72 

operatore 3° liv. 3 6 6 7 756 28,56 € 21.591,36 

Importo totale             € 47.113,92 

TOT con  SG+UI+Istat totale*(1+8,15%)*1,008 € 51.361,33 

 

Si propone pertanto, per il periodo di riferimento, una detrazione contabile complessiva pari a 

95.385,33 € salvo eventuali controdeduzioni e  produzioni documentali da parte del Gestore. 

 

 

8) Chiusura Centri di Raccolta (Armea e Coldirodi) 

In ragione delle misure anti-contagio a protezione dei propri lavoratori, conseguenti 

all’emergenza pandemica Covid 19, il Gestore ha provveduto, a partire dal 13/03/2020, alla 

chiusura dei centri di raccolta comunale di via Quinto Mansuino in valle Armea e del centro 

di Monte Ortigara in Coldirodi. 

In ragione degli orari di apertura dei due centri in regime ordinario, si valutano le seguenti ore 

lavorative settimanali: 
centro raccolta Armea 

  da a da a tot. 

lunedi 7:30 12:00     4,50 

martedì 7:30 12:00 14:30 18:30 9,50 

mercoledì 7:30 12:00     4,50 

giovedì 7:30 12:00 14:30 18:30 9,50 

venerdì 7:30 12:00     4,50 

sabato 7:30 12:00     9,50 
     42,00 



centro raccolta Coldirodi 

  da a da a tot. 

lunedi     14:30 18:00 3,50 

martedì           

mercoledì     14:30 18:00 3,50 

giovedì           

venerdì     14:30 18:00 3,50 

sabato     14:30 18:00 3,50 
     14,00 

 

Atteso che il centro di valle Armea ha riaperto in data 7/5/2020, dopo circa 8 settimane, e che 

il centro di Coldirodi ha riaperto in data 28/05/2020, dopo circa 11 settimane, si propone per il 

periodo di sospensione del servizio la seguente detrazione contabile: 

 
ARMEA n  ore/sett settimane sospensione tot. ore euro/ora totale 

operatore 1° liv. 0 42 7,85 0,00 23,62 € 0,00 

operatore 2° liv. 2 42 7,85 659,40 26,97 € 17.784,02 

operatore 3° liv. 0 42 7,85 0,00 28,56 € 0,00 

Importo totale           € 17.784,02 

TOT con  SG+UI+Istat totale*(1+8,15%)*1,008 € 19.387,28 
     

   
COLDIRODI n  ore/sett settimane sospensione tot. ore euro/ora totale 

operatore 1° liv. 0 14 10,85 0,00 23,62 € 0,00 

operatore 2° liv. 1 14 10,85 151,90 26,97 € 4.096,74 

operatore 3° liv. 0 14 10,85 0,00 28,56 € 0,00 

Importo totale           € 4.096,74 

TOT con  SG+UI+Istat totale*(1+8,15%)*1,008 € 4.466,07 

 

In occasione della riattivazione del servizio dei due centri, sono stati inoltre modificati in via 

transitoria gli orari di apertura secondo il seguente schema, da cui se ne deducono le ore 

settimanali di riferimento:  

centro raccolta Armea / transitorio 

  da a da a tot. 

lunedi 7:30 12:00     4,50 

martedì 7:30 12:00     4,50 

mercoledì 7:30 12:00     4,50 

giovedì 7:30 12:00     4,50 

venerdì 7:30 12:00     4,50 

sabato 7:30 12:00     4,50 
     27,00 

centro raccolta Coldirodi / transitorio 

  da a da a tot. 

lunedi         

martedì 7:00 11:00     4,00 

mercoledì           

giovedì 7:00 11:00     4,00 

venerdì           

sabato 7:00 11:00     4,00 
     12,00 

In ragione quindi del fatto che tale transitorio è durato per via Armea sino al 28/6/2020, con 

una riduzione oraria settimanale di 15 ore, per circa 7 settimane e per Coldirodi di 2 ore 

settimanali, per circa 4 settimane, si propone un’ulteriore detrazione contabile pari a :  



ARMEA n  ore/sett detratte settimane transitorio tot. ore euro/ora totale 

operatore 1° liv. 0 15 7,25 0,00 23,62 € 0,00 

operatore 2° liv. 2 15 7,25 217,50 26,97 € 5.865,98 

operatore 3° liv. 0 15 7,25 0,00 28,56 € 0,00 

Importo totale           € 5.865,98 

TOT con  SG+UI+Istat totale*(1+8,15%)*1,008 € 6.394,80         
COLDIRODI n  ore/sett detratte settimane transitorio tot. ore euro/ora totale 

operatore 1° liv. 0 2 4,4 0,00 23,62 € 0,00 

operatore 2° liv. 1 2 4,4 8,80 26,97 € 237,34 

operatore 3° liv. 0 2 4,4 0,00 28,56 € 0,00 

Importo totale           € 237,34 

TOT con  SG+UI+Istat totale*(1+8,15%)*1,008 € 258,73 

 

Si propone pertanto, per il periodo di riferimento, una detrazione contabile complessiva pari a 

30.506,89 € salvo eventuali controdeduzioni e  produzioni documentali da parte del Gestore. 

 

 

9) Chiusura Palafiori 

In ragione delle misure anti-contagio a protezione dei propri lavoratori, conseguenti 

all’emergenza pandemica Covid 19, il Gestore ha provveduto, del 13/03/2020, alla chiusura 

del servizio di distribuzione kit al Palafiori. 

Atteso che il servizio è stato riattivato in data 3/5/2020, dopo circa 8 settimane di chiusura, in 

considerazione degli orari di servizio ordinari su 24 ore settimanali per 2 operatori, si 

perviene e si propone la seguente detrazione contabile 

 
PALAFIORI n. ore/sett settimane sospensione tot. ore euro/ora totale 

operatore 1° liv. 1 24 7,85 188,40 23,62 € 4.450,01 

operatore 2° liv. 1 24 7,85 188,40 26,97 € 5.081,15 

operatore 3° liv. 0 24 7,85 0,00 28,56 € 0,00 

Importo totale           € 9.531,16 

TOT con  SG+UI+Istat totale*(1+8,15%)*1,008 € 10.390,41 

 

Si propone pertanto, per il periodo di riferimento, una detrazione contabile complessiva pari a 

10.390,41 € salvo eventuali controdeduzioni e  produzioni documentali da parte del Gestore. 

 

 

10) Sorveglianza CDR organico via Molini Bianchi 

In relazione al CDR di via Molini Bianchi in valle Armea, viste le numerose e ripetute 

segnalazioni di alcuni utenti, nonché per quanto rilevato dal DEC stesso in occasione dei 

sopralluoghi effettuati, si rilevano alcune problematiche e criticità legate alla gestione dello 

stesso, ed in particolare alla sorveglianza dell’area, con particolare riferimento alla gestione 

dei cassoni di scarico. A tal riguardo si propone una detrazione contabile pari al costo di un 

operaio, per 2 ore al giorno, per sei giorni, per 6 mesi (circa 25 settimane), pari a :  

 
CDR n. ore/sett settimane  tot. ore euro/ora totale 

operatore 1° liv. 1 12 25 300,00 23,62 € 7.086,00 

operatore 2° liv. 0 0 0 0,00 26,97 € 0,00 
operatore 3° liv 0 0 0 0,00 28,56 € 0,00 

Importo totale           € 7.086,00 

TOT con  SG+UI+Istat totale*(1+8,15%)*1,008 € 7.724,82 



Si propone pertanto, per il periodo di riferimento, una detrazione contabile complessiva pari a 

7.724,82 € salvo eventuali controdeduzioni e produzioni documentali da parte del Gestore. 

 

 

CONCLUSIONI 

Con riferimento al I° Semestre 2020, il sottoscritto Dec prepone le seguenti detrazioni 

contabili (proposte applicate e proposte non applicate): 

 

 

RIEPILOGO DETRAZIONI I° SEMESTRE 2020 

   
applicate mensili I° semestre 2020 € 12.022,80  

   
proposte I° semestre 2020 € 250.813,78  

 di cui  

 € 46.270,30 1- Lavaggio cassonetti 

 € 7.935,73 2 - Lavaggio strade / marciapiedi 

 € 7.670,41 2 bis - Spazzamento meccanizzato 

 € 25.680,67 3 - Diserbo 

 € 0,00 4 - Rimozione guano 

 € 3.161,44 5 - Disinfezione scuole 

 € 16.087,79 6 - Soluzione enzimatica 

 € 95.385,33 7 - Raccolta domiciliare ingombranti 

 € 30.506,89 8 - Chiusura Centri Raccolta 

 € 10.390,41 9 - Chiusura Palafiori 

 € 7.724,82 10 - CDR Molini Bianchi 

   
TOTALE APPLICATE I° SEMESTRE 2020 € 12.022,80  
TOTALE PROPOSTE I° SEMESTRE 2020 € 250.813,78  

 

 

Si propone pertanto, per il I° Semestre 2020, un’ulteriore detrazione contabile, oltre a quelle 

già applicate, pari a 250.813,78 euro, salvo eventuali controdeduzioni e/o produzioni 

documentali da parte del Gestore. 

 

 

Si trasmette la presente per quanto di competenza per la valutazione da parte del RUP. 

 

 

Distinti saluti. 

 

Sanremo, 29 luglio 2020    Il Direttore dell’Esecuzione 

                           ing. Jan GHERSI 

 

I dati personali vengono trattati esclusivamente ai fini del procedimento amministrativo nel pieno rispetto  

delle vigenti norme sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) 

COMUNE DI SANREMO –  SERVIZIO QUALITA’ AMBIENTALE corso Cavallotti, 59 – 18038 SANREMO – tel. 01845801 

e e s.m.i. i-mail:  ufficio.ambiente@comunedisanremo.it; comune.sanremo@legalmail.it; www.comunedisanremo.it 



SETTORE Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri 

SERVIZIO AMBIENTE 

C.so Cavallotti 59 - Centralino: 0184/5801 

Tel. 0184.580.205 –- Fax. 0184.501783 

E-Mail: j.ghersi@comunedisanremo.it 

P.E.C.: comune.sanremo@legalmail.it 

 

 

       Spett.le RUP Ing. Danilo Burastero 

        comune.sanremo@legalmail.it 
 

 

OGGETTO: Detrazioni canone mensile - Luglio 2020  

 

Con la presente si relaziona in merito alla proposta di detrazione contabile per il mese di 

luglio 2020. 

 

Luglio 2020 

L’importo della decurtazione proposta dal D.E.C. sul rateo relativo al mese di luglio 2020 è 

pari a 2.003,80 €, così come dal seguente prospetto: 
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In merito ai dati sopra esposti, si chiarisce che: 

• rimangono conteggiate con riferimento all’intera mensilità le decurtazioni già proposte 

dall’ing. Camesasca sino il mese di maggio 2019, relative ai contenitori per oli, farmaci, 

essendo tali attività ad oggi non ancora a regime; 

• per quanto attiene il servizio Ecomobile, si propone la decurtazione proposta dall’Ing. 

Camesasca nella “Relazione Servizi – Luglio 2019”, quantificando la parte di servizio non 

reso presso i mercati in circa ¼ di quello che era atteso, pari quindi a 4 ore/gg per 2 gg/sett 

tutto l’anno, corrispondente ad una quota mensile pari a 1.229,81 € al netto di spese 

generali e utili di impresa; 

• per quanto attiene la reportistica, in relazione delle integrazioni messe in atto nel mese di 

Settembre ed Ottobre, destinate ad allineare i contenuti su Cloud a quanto previsto dal 

Nuovo Disciplinare Tecnico, si propone una detrazione pari al 15% dell’importo totale, 

essendo non ancora completo l’allineamento previsto alle indicazioni del disciplinare; 

• per le spese generali e gli utili di impresa, si applica un’aliquota pari a pari a 8,15% come 

illustrato nella  “Relazione Servizi – Luglio 2019” di Amaie Energia. 



Ulteriori valutazioni relative ad eventuali detrazioni aggiuntive per l’annualità 2020, oltre 

quelle già applicate, saranno oggetto di analisi separata da parte del DEC, relativa al primo 

semestre 2020. 

Nell’ambito di tali suddette valutazioni, sarà da considerarsi altresì l’impatto dell’emergenza 

sanitaria nazionale per Covid 19, esplosa nel suo massimo nel mese di marzo, sulla gestione e 

sull’esecuzione del servizio in affidamento al Gestore. 

La gravità della pandemia in atto, per la quale il Governo e la Regione hanno disposto 

specifici provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio ed alla tutela dei cittadini e 

dei lavoratori, ha comportato la necessità, per il Gestore, di apportare alcune modifiche al 

servizio, pur garantendo la prosecuzione della gestione ordinaria del servizio quotidiano. 

Si precisa tuttavia che, oltre agli aspetti di cui sopra legati all’emergenza Covid, saranno 

altresì da valutarsi eventuali ulteriori detrazioni contabili, sulla scorta di quanto già proposto 

per l’annualità 2019, con riferimento ad attività in contratto svolte in parziale difformità al 

Disciplinare tecnico e/o al Piano Economico Finanziario. 

Si richiamano, quindi, integralmente i contenuti della comunicazione “Note del DEC su 

emergenza sanitaria Covid 19” del 21/4/2020 / prot. 28655 del 21/4/2020, e della “Proposta 

detrazioni I° semestre 2020_Amaie Energia” del 29/7/2020 / prot. 54677 del 29/7/2020. 

Si trasmette la presente per quanto di competenza per la valutazione da parte del RUP, delle 

criticità e considerazioni sopra esposte e la conseguente adozione di eventuali provvedimenti 

finalizzati all’emissione della fattura da parte del soggetto Gestore. 

 

Distinti saluti. 
 

Sanremo, 04/08/2020   Il Direttore dell’Esecuzione 

             ing. Jan GHERSI 

I dati personali vengono trattati esclusivamente ai fini del procedimento amministrativo nel pieno rispetto  

delle vigenti norme sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) 

COMUNE DI SANREMO –  SERVIZIO QUALITA’ AMBIENTALE corso Cavallotti, 59 – 18038 SANREMO – tel. 01845801 

e e s.m.i. i-mail:  ufficio.ambiente@comunedisanremo.it; comune.sanremo@legalmail.it; www.comunedisanremo.it 



SETTORE Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri 

SERVIZIO AMBIENTE 

C.so Cavallotti 59 - Centralino: 0184/5801 

Tel. 0184.580.205 –- Fax. 0184.501783 

E-Mail: j.ghersi@comunedisanremo.it 

P.E.C.: comune.sanremo@legalmail.it 

 

 

       Spett.le RUP Ing. Danilo Burastero 

        comune.sanremo@legalmail.it 
 

 

OGGETTO: Detrazioni canone mensile - Agosto 2020  

 

Con la presente si relaziona in merito alla proposta di detrazione contabile per il mese di 

agosto 2020. 

 

Agosto 2020 

L’importo della decurtazione proposta dal D.E.C. sul rateo relativo al mese di agosto 2020 è 

pari a 2.003,80 €, così come dal seguente prospetto: 
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In merito ai dati sopra esposti, si chiarisce che: 

• rimangono conteggiate con riferimento all’intera mensilità le decurtazioni già proposte 

dall’ing. Camesasca sino il mese di maggio 2019, relative ai contenitori per oli, farmaci, 

essendo tali attività ad oggi non ancora a regime; 

• per quanto attiene il servizio Ecomobile, si propone la decurtazione proposta dall’Ing. 

Camesasca nella “Relazione Servizi – Luglio 2019”, quantificando la parte di servizio non 

reso presso i mercati in circa ¼ di quello che era atteso, pari quindi a 4 ore/gg per 2 gg/sett 

tutto l’anno, corrispondente ad una quota mensile pari a 1.229,81 € al netto di spese 

generali e utili di impresa; 

• per quanto attiene la reportistica, in relazione delle integrazioni messe in atto nel mese di 

Settembre ed Ottobre, destinate ad allineare i contenuti su Cloud a quanto previsto dal 

Nuovo Disciplinare Tecnico, si propone una detrazione pari al 15% dell’importo totale, 

essendo non ancora completo l’allineamento previsto alle indicazioni del disciplinare; 

• per le spese generali e gli utili di impresa, si applica un’aliquota pari a pari a 8,15% come 

illustrato nella  “Relazione Servizi – Luglio 2019” di Amaie Energia. 



Si trasmette la presente per quanto di competenza per la valutazione da parte del RUP, delle 

criticità e considerazioni sopra esposte e la conseguente adozione di eventuali provvedimenti 

finalizzati all’emissione della fattura da parte del soggetto Gestore. 

 

Distinti saluti. 
 

 

 

Sanremo, 02/09/2020   Il Direttore dell’Esecuzione 

             ing. Jan GHERSI 

I dati personali vengono trattati esclusivamente ai fini del procedimento amministrativo nel pieno rispetto  

delle vigenti norme sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) 

COMUNE DI SANREMO –  SERVIZIO QUALITA’ AMBIENTALE corso Cavallotti, 59 – 18038 SANREMO – tel. 01845801 

e e s.m.i. i-mail:  ufficio.ambiente@comunedisanremo.it; comune.sanremo@legalmail.it; www.comunedisanremo.it 



SETTORE Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri 

SERVIZIO AMBIENTE 

C.so Cavallotti 59 - Centralino: 0184/5801 

Tel. 0184.580.205 –- Fax. 0184.501783 

E-Mail: j.ghersi@comunedisanremo.it 

P.E.C.: comune.sanremo@legalmail.it 

 

 

       Spett.le RUP Ing. Danilo Burastero 

        comune.sanremo@legalmail.it 
 

 

OGGETTO: Detrazioni canone mensile - Settembre 2020  

 

Con la presente si relaziona in merito alla proposta di detrazione contabile per il mese di 

settembre 2020. 

 

Settembre 2020 

L’importo della decurtazione proposta dal D.E.C. sul rateo relativo al mese di settembre 2020 

è pari a 2.003,80 €, così come dal seguente prospetto: 
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In merito ai dati sopra esposti, si chiarisce che: 

• rimangono conteggiate con riferimento all’intera mensilità le decurtazioni già proposte 

dall’ing. Camesasca sino il mese di maggio 2019, relative ai contenitori per oli, farmaci, 

essendo tali attività ad oggi non ancora a regime; 

• per quanto attiene il servizio Ecomobile, si propone la decurtazione proposta dall’Ing. 

Camesasca nella “Relazione Servizi – Luglio 2019”, quantificando la parte di servizio non 

reso presso i mercati in circa ¼ di quello che era atteso, pari quindi a 4 ore/gg per 2 gg/sett 

tutto l’anno, corrispondente ad una quota mensile pari a 1.229,81 € al netto di spese 

generali e utili di impresa; 

• per quanto attiene la reportistica, in relazione delle integrazioni messe in atto nel mese di 

Settembre ed Ottobre, destinate ad allineare i contenuti su Cloud a quanto previsto dal 

Nuovo Disciplinare Tecnico, si propone una detrazione pari al 15% dell’importo totale, 

essendo non ancora completo l’allineamento previsto alle indicazioni del disciplinare; 

• per le spese generali e gli utili di impresa, si applica un’aliquota pari a pari a 8,15% come 

illustrato nella  “Relazione Servizi – Luglio 2019” di Amaie Energia. 



Si trasmette la presente per quanto di competenza per la valutazione da parte del RUP, delle 

criticità e considerazioni sopra esposte e la conseguente adozione di eventuali provvedimenti 

finalizzati all’emissione della fattura da parte del soggetto Gestore. 

 

Distinti saluti. 
 

 

 

Sanremo, 06/10/2020   Il Direttore dell’Esecuzione 

             ing. Jan GHERSI 

I dati personali vengono trattati esclusivamente ai fini del procedimento amministrativo nel pieno rispetto  

delle vigenti norme sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) 

COMUNE DI SANREMO –  SERVIZIO QUALITA’ AMBIENTALE corso Cavallotti, 59 – 18038 SANREMO – tel. 01845801 

e e s.m.i. i-mail:  ufficio.ambiente@comunedisanremo.it; comune.sanremo@legalmail.it; www.comunedisanremo.it 



SETTORE Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri 

SERVIZIO AMBIENTE 

C.so Cavallotti 59 - Centralino: 0184/5801 

Tel. 0184.580.205 –- Fax. 0184.501783 

E-Mail: j.ghersi@comunedisanremo.it 

P.E.C.: comune.sanremo@legalmail.it 

 

 

       Spett.le RUP Ing. Danilo Burastero 

        comune.sanremo@legalmail.it 
 

 

OGGETTO: Detrazioni canone mensile - Ottobre 2020  

 

Con la presente si relaziona in merito alla proposta di detrazione contabile per il mese di 

ottobre 2020. 

 

Ottobre 2020 

L’importo della decurtazione proposta dal D.E.C. sul rateo relativo al mese di ottobre 2020 è 

pari a 2.003,80 €, così come dal seguente prospetto: 
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In merito ai dati sopra esposti, si chiarisce che: 

• rimangono conteggiate con riferimento all’intera mensilità le decurtazioni già proposte 

dall’ing. Camesasca sino il mese di maggio 2019, relative ai contenitori per oli, farmaci, 

essendo tali attività ad oggi non ancora a regime; 

• per quanto attiene il servizio Ecomobile, si propone la decurtazione proposta dall’Ing. 

Camesasca nella “Relazione Servizi – Luglio 2019”, quantificando la parte di servizio non 

reso presso i mercati in circa ¼ di quello che era atteso, pari quindi a 4 ore/gg per 2 gg/sett 

tutto l’anno, corrispondente ad una quota mensile pari a 1.229,81 € al netto di spese 

generali e utili di impresa; 

• per quanto attiene la reportistica, in relazione delle integrazioni messe in atto nel mese di 

Settembre ed Ottobre, destinate ad allineare i contenuti su Cloud a quanto previsto dal 

Nuovo Disciplinare Tecnico, si propone una detrazione pari al 15% dell’importo totale, 

essendo non ancora completo l’allineamento previsto alle indicazioni del disciplinare; 

• per le spese generali e gli utili di impresa, si applica un’aliquota pari a pari a 8,15% come 

illustrato nella  “Relazione Servizi – Luglio 2019” di Amaie Energia. 



Ulteriori valutazioni relative ad eventuali detrazioni aggiuntive per il secondo semestre 2020, 

oltre quelle già applicate, sarà oggetto di analisi separata da parte del DEC. 

 

Si trasmette la presente per quanto di competenza per la valutazione da parte del RUP, delle 

criticità e considerazioni sopra esposte e la conseguente adozione di eventuali provvedimenti 

finalizzati all’emissione della fattura da parte del soggetto Gestore. 

 

Distinti saluti. 
 

 

 

Sanremo, 03/11/2020   Il Direttore dell’Esecuzione 

             ing. Jan GHERSI 

I dati personali vengono trattati esclusivamente ai fini del procedimento amministrativo nel pieno rispetto  

delle vigenti norme sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) 

COMUNE DI SANREMO –  SERVIZIO QUALITA’ AMBIENTALE corso Cavallotti, 59 – 18038 SANREMO – tel. 01845801 

e e s.m.i. i-mail:  ufficio.ambiente@comunedisanremo.it; comune.sanremo@legalmail.it; www.comunedisanremo.it 



SETTORE Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri 

SERVIZIO AMBIENTE 

C.so Cavallotti 59 - Centralino: 0184/5801 

Tel. 0184.580.205 –- Fax. 0184.501783 

E-Mail: j.ghersi@comunedisanremo.it 

P.E.C.: comune.sanremo@legalmail.it 

 

 

       Spett.le RUP Ing. Danilo Burastero 

        comune.sanremo@legalmail.it 
 

 

OGGETTO: Detrazioni canone mensile - Novembre 2020  

 

Con la presente si relaziona in merito alla proposta di detrazione contabile per il mese di 

novembre 2020. 

 

Novembre 2020 

L’importo della decurtazione proposta dal D.E.C. sul rateo relativo al mese di novembre 2020 

è pari a 2.003,80 €, così come dal seguente prospetto: 
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In merito ai dati sopra esposti, si chiarisce che: 

• rimangono conteggiate con riferimento all’intera mensilità le decurtazioni già proposte 

dall’ing. Camesasca sino il mese di maggio 2019, relative ai contenitori per oli, farmaci, 

essendo tali attività ad oggi non ancora a regime; 

• per quanto attiene il servizio Ecomobile, si propone la decurtazione proposta dall’Ing. 

Camesasca nella “Relazione Servizi – Luglio 2019”, quantificando la parte di servizio non 

reso presso i mercati in circa ¼ di quello che era atteso, pari quindi a 4 ore/gg per 2 gg/sett 

tutto l’anno, corrispondente ad una quota mensile pari a 1.229,81 € al netto di spese 

generali e utili di impresa; 

• per quanto attiene la reportistica, in relazione delle integrazioni messe in atto nel mese di 

Settembre ed Ottobre, destinate ad allineare i contenuti su Cloud a quanto previsto dal 

Nuovo Disciplinare Tecnico, si propone una detrazione pari al 15% dell’importo totale, 

essendo non ancora completo l’allineamento previsto alle indicazioni del disciplinare; 

• per le spese generali e gli utili di impresa, si applica un’aliquota pari a pari a 8,15% come 

illustrato nella  “Relazione Servizi – Luglio 2019” di Amaie Energia. 



Ulteriori valutazioni relative ad eventuali detrazioni aggiuntive per il secondo semestre 2020, 

oltre quelle già applicate, potranno essere oggetto di eventuale analisi separata da parte del 

DEC. 

 

Si trasmette la presente per quanto di competenza per la valutazione da parte del RUP, delle 

criticità e considerazioni sopra esposte e la conseguente adozione di eventuali provvedimenti 

finalizzati all’emissione della fattura da parte del soggetto Gestore. 

 

Distinti saluti. 
 

 

 

Sanremo, 03/12/2020   Il Direttore dell’Esecuzione 

             ing. Jan GHERSI 

I dati personali vengono trattati esclusivamente ai fini del procedimento amministrativo nel pieno rispetto  

delle vigenti norme sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) 

COMUNE DI SANREMO –  SERVIZIO QUALITA’ AMBIENTALE corso Cavallotti, 59 – 18038 SANREMO – tel. 01845801 

e e s.m.i. i-mail:  ufficio.ambiente@comunedisanremo.it; comune.sanremo@legalmail.it; www.comunedisanremo.it 



SETTORE Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri 

SERVIZIO AMBIENTE 

C.so Cavallotti 59 - Centralino: 0184/5801 

Tel. 0184.580.205 –- Fax. 0184.501783 

E-Mail: j.ghersi@comunedisanremo.it 

P.E.C.: comune.sanremo@legalmail.it 

 

 

       Spett.le RUP Ing. Danilo Burastero 

        comune.sanremo@legalmail.it 
 

 

OGGETTO: Detrazioni canone mensile - Dicembre 2020  

 

Con la presente si relaziona in merito alla proposta di detrazione contabile per il mese di 

dicembre 2020. 

 

Dicembre 2020 

L’importo della decurtazione proposta dal D.E.C. sul rateo relativo al mese di dicembre 2020 

è pari a 2.003,80 €, così come dal seguente prospetto: 
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In merito ai dati sopra esposti, si chiarisce che: 

• rimangono conteggiate con riferimento all’intera mensilità le decurtazioni già proposte 

dall’ing. Camesasca sino il mese di maggio 2019, relative ai contenitori per oli, farmaci, 

essendo tali attività ad oggi non ancora a regime; 

• per quanto attiene il servizio Ecomobile, si propone la decurtazione proposta dall’Ing. 

Camesasca nella “Relazione Servizi – Luglio 2019”, quantificando la parte di servizio non 

reso presso i mercati in circa ¼ di quello che era atteso, pari quindi a 4 ore/gg per 2 gg/sett 

tutto l’anno, corrispondente ad una quota mensile pari a 1.229,81 € al netto di spese 

generali e utili di impresa; 

• per quanto attiene la reportistica, in relazione delle integrazioni messe in atto nel mese di 

Settembre ed Ottobre, destinate ad allineare i contenuti su Cloud a quanto previsto dal 

Nuovo Disciplinare Tecnico, si propone una detrazione pari al 15% dell’importo totale, 

essendo non ancora completo l’allineamento previsto alle indicazioni del disciplinare; 

• per le spese generali e gli utili di impresa, si applica un’aliquota pari a pari a 8,15% come 

illustrato nella  “Relazione Servizi – Luglio 2019” di Amaie Energia. 



Ulteriori valutazioni relative ad eventuali detrazioni aggiuntive per il secondo semestre 2020, 

oltre quelle già applicate, potranno essere oggetto di eventuale analisi separata da parte del 

DEC. 

 

Si trasmette la presente per quanto di competenza per la valutazione da parte del RUP, delle 

criticità e considerazioni sopra esposte e la conseguente adozione di eventuali provvedimenti 

finalizzati all’emissione della fattura da parte del soggetto Gestore. 

 

Distinti saluti. 
 

 

 

Sanremo, 04/01/2021   Il Direttore dell’Esecuzione 

             ing. Jan GHERSI 

I dati personali vengono trattati esclusivamente ai fini del procedimento amministrativo nel pieno rispetto  

delle vigenti norme sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) 

COMUNE DI SANREMO –  SERVIZIO QUALITA’ AMBIENTALE corso Cavallotti, 59 – 18038 SANREMO – tel. 01845801 

e e s.m.i. i-mail:  ufficio.ambiente@comunedisanremo.it; comune.sanremo@legalmail.it; www.comunedisanremo.it 



SETTORE Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri 

SERVIZIO AMBIENTE 

C.so Cavallotti 59 - Centralino: 0184/5801 

Tel. 0184.580.205 –- Fax. 0184.501783 

E-Mail: j.ghersi@comunedisanremo.it 

P.E.C.: comune.sanremo@legalmail.it 

 

 

 

       Spett.le RUP Ing. Danilo Burastero 

        comune.sanremo@legalmail.it 
 

 

OGGETTO: PROPOSTA DETRAZIONI CONTABILI II° SEMESTRE 2020 

 

 

Premessa 

Con la presente si relaziona in merito alle ulteriori detrazioni contabili proposte dal DEC ad 

AES per il II° Semestre 2020, oltre quelle già applicate e quantificate sino ad oggi, con 

riferimento alle singole mensilità del 2020 ed alla proposta di detrazione aggiuntive per il I° 

Semestre 2020. 

A tal riguardo, si ritiene di poter pervenire ad una valutazione delle detrazioni da applicarsi al 

Gestore AES sulla base delle seguenti considerazioni: 

- il 24/05/2019 è stato introdotto il nuovo disciplinare tecnico, con cui si formalizza un 

parziale riallineamento tra le attività messe in atto dal Gestore ed il disciplinare tecnico di 

riferimento; 

- con l’introduzione del nuovo disciplinare tecnico, che vorrebbe adattare il disciplinare di 

contratto al servizio come realmente messo in atto, si determina un conseguente ed 

inevitabile disallineamento tra il nuovo disciplinare tecnico ed il piano economico 

finanziario originario (PEF).  

Alla luce delle suddette considerazioni, appare evidente come il metodo già applicato dal 

DEC precedente ing. Camesasca per le annualità precedenti (2017/2018), ed esteso dal 

sottoscritto al primo periodo del 2019, sino al mese di maggio 2019, non sia più idoneo a 

quantificare eventuali disservizi e/o difformità del servizio in affidamento ad Amaie Energia.  

In considerazione di ciò, il sottoscritto riterrebbe necessaria e comunque opportuna una 

riscrittura completa delle condizioni contrattuali, mediante revisione congiunta del piano 

economico finanziario, del disciplinare tecnico e, conseguentemente, del contratto di 

affidamento.  

In assenza di tale revisione contrattuale, non sarà possibile pervenire a valutazioni 

oggettivamente inconfutabili sulle detrazioni che l’amministrazione vorrà comminare al 

gestore per tutta l’annualità 2020. 

Volendo comunque tentare di entrare nel merito del servizio per il secondo semestre 2020, si 

sottolinea che, benché il nuovo disciplinare nasca dalla necessità di adeguare il disciplinare di 

contratto al servizio come realmente messo in atto dal Gestore, alcune lavorazioni non 

risultano di fatto modificate, nella loro descrizione e modalità di esecuzione, dal nuovo 

disciplinare tecnico. 

 

 

 



II° SEMESTRE 2020 

 

 

• DETRAZIONI GIA’ APPLICATE II° SEMESTRE 2020 

Sulla scorta della documentazione disponibile ed utilizzando il metodo di calcolo già 

applicato dal Dec precedente, ho valutato le detrazioni mensili dei mesi compresi tra luglio 

2020 a dicembre 2020, per un totale di 12.022,80 €: 

- detrazione mensile luglio          2020:  2.003,80 € 

- detrazione mensile agosto         2020:  2.003,80 € 

- detrazione mensile settembre    2020:  2.003,80 € 

- detrazione mensile ottobre        2020:  2.003,80 € 

- detrazione mensile novembre   2020:  2.003,80 € 

- detrazione mensile dicembre    2020:  2.003,80 € 

TOTALE detrazioni applicate:   12.022,80 € 

�

�

• PROPOSTA ULTERIORI DETRAZIONI II° SEMESTRE 2020  

Nella presente relazione si analizzeranno altresì le lavorazioni già oggetto di proposta di 

detrazione da parte del sottoscritto nel I° Semestre 2020, riferite al “lavaggio cassonetti, 

lavaggio marciapiedi, diserbo, rimozione guano, disinfezione scuole, soluzione enzimatica, 

raccolta domiciliare ingombranti, spazzamento meccanizzato, centri raccolta”. 

 

 

1) Lavaggio cassonetti 

Il nuovo disciplinare tecnico determina una riduzione dei lavaggi previsti dal disciplinare 

originario: le nuove frequenze di lavaggio possono essere mediamente stimate nel 60% circa 

di quelle previste dal disciplinare precedente: considerando tuttavia il diverso peso delle 

frazioni di rifiuto in termini di incidenza sul monte ore complessivo (es. vetro stradale incide 

meno delle altre frazioni), è ragionevole pensare che la rimodulazione della frequenza di cui 

al nuovo disciplinare possa comportare una riduzione sino al 50% dell’impegno orario 

destinato alla lavorazione.  

 

schema esemplificativo non esaustivo 

Si precisa tuttavia che l’attività oggi prevista dal nuovo disciplinare tecnico non risulta più 

rispondente alle previsioni progettuali di cui al piano economico finanziario (PEF), ove era 

previsto un diverso monte ore complessivo, rapportato alle modalità esecutive di cui al 

disciplinare originario. Il nuovo disciplinare tecnico comporta, infatti, una riduzione di costo 

della lavorazione e non chiarisce tuttavia come il risparmio ottenuto sia poi utilizzato e 

1- Lavaggio cassonetti  

Piano Economico Disciplinare tecnico Nuovo disciplinare tecnico  

consistenza art. 53 frequenza art.44 frequenza  

2 mezzi con 2 operai  organico 24/anno organico 12/anno 50% 

6 ore * 6 giorni vetro stradale 12/anno vetro stradale 12/anno 100% 

  vetro UND 12/anno vetro UND 6 anno 50% 

  carta 3/anno carta 2/anno 66% 

  secco 24/anno secco 6/anno 25% 



rimodulato su altre voci, ipotizzando che non vari il costo complessivo del servizio in 

affidamento ad Amaie Energia. 

Entrando nel merito del servizio svolto, dall’analisi della reportistica settimanale su Cloud 

risulta che spesso il servizio non è stato effettuato per mancanza dell’autista: da una prima 

verifica risulta infatti al sottoscritto che il servizio, nell’ambito del semestre in oggetto, è stato 

effettuato con una frequenza pari a circa il 57% della frequenza programmata: 

 
 interventi svolti interventi previsti 

luglio 22 24 

agosto 15 24 

settembre 17 24 

ottobre 16 24 

novembre 3 24 

dicembre 9 24 
 82 144 

 56,94%  

 

In ragione di tali disservizi, in considerazione altresì della qualità del servizio non sempre 

svolto in maniera idonea e oggetto di frequenti lamentele da parte degli utenti, si propone una 

detrazione contabile del 43 % del costo della lavorazione (100% - 57% = 43 %), stimata 

come il costo di un mezzo e di un operatore per 2,58 ore al giorno (43% di 6 ore giornaliere), 

per sei giorni alla settimana, per i sei mesi di riferimento: 

 
mezzo / operatore quantità costo 

mezzo 1 € 33,00 

operatore livello 3 1 € 28,56 

ore/ giorno 2,58 (6*43%=2,58) 

giorni settimana 6   

settimane / mese 4,20   

mesi 6   

Totale   € 24.014,31 

TOT con  SG+UI+Istat Totale*(1+8,15%)*1,008 € 26.179,25 

 

Si propone pertanto, per il II° semestre 2020, una detrazione contabile pari a 26.179,25 € 

salvo eventuali controdeduzioni e/o produzioni documentali da parte del Gestore. 

 

 

 

2) Lavaggio strade / marciapiedi 

Il nuovo disciplinare tecnico prevede una riduzione dei lavaggi previsti dal disciplinare 

originario: le nuove frequenze sono circa il 66% di quelle previste dal disciplinare precedente 

per quanto riguarda il lavaggio nel centro pedonale e città vecchia, il 13% di quelle originarie 

per alcuni specifici marciapiedi, in periodo di alta stagione, nonché il 25% di quelle originarie 

per ulteriori marciapiedi in altre zone della città. 

Considerando il diverso peso, in termini di incidenza sul monte ore complessivo, delle diverse 

tipologie di lavaggio nelle varie zone della città, è ragionevole pensare che la rimodulazione 

della frequenza possa aver comportato una riduzione stimabile in almeno il 50% dell’impegno 

orario destinato alla lavorazione. 

 

 



2 – Lavaggio strade / marciapiedi  

Piano Economico Disciplinare tecnico Nuovo disciplinare tecnico  

consistenza art. 48 frequenza art.39 frequenza  

3 mezzi con 2 op. centro pedonale / città vecchia 3/sett. 
centro pedonale / città 

vecchia 
2/sett. 66% 

2 mezzi con 1 op. marciapiedi specifici / alta stagione 2/sett. marciapiedi altre zone 2/mese 25% 

6 ore * 6 giorni marciapiedi specifici/ bassa stag. 1/sett. marciapiedi altre zone 1/mese 25% 

 altri marciapiedi 1/ sett. marciapiedi altre zone 1/mese 25% 

schema esemplificativo non esaustivo 

 

Si precisa quindi che l’attività oggi prevista dal nuovo disciplinare tecnico non risulta più 

rispondente alle previsioni progettuali di cui al piano economico finanziario (PEF), ove era 

previsto un diverso monte ore complessivo, rapportato alle modalità esecutive di cui al 

disciplinare originario. Il nuovo disciplinare tecnico comporta, infatti, una riduzione di costo 

della lavorazione e non chiarisce tuttavia come il risparmio ottenuto sia poi utilizzato e 

rimodulato su altre voci, ipotizzando che non vari il costo complessivo del servizio in 

affidamento ad Amaie Energia. 

Dall’analisi della reportistica sul Cluod, sembrerebbe potersi accertare lo svolgimento della 

lavorazione come da programmazione settimanale, con l’utilizzo mediamente di 5 mezzi per 

le attività di lavaggio di strade e marciapiedi. 

Con riferimento al semestre in oggetto, risulta tuttavia al sottoscritto una sospensione 

eccezionale delle rimozioni stradali, per cause connesse all’emergenza sanitaria Covid 19, dal 

6 novembre al 3 dicembre 2020.  

Per tal motivo, in considerazione altresì delle segnalazioni pervenute di mancato e/o 

inadeguato intervento di lavaggio, come constatato in taluni casi anche dal sottoscritto, si 

ritiene che il contestuale lavaggio dei marciapiede non si sia sempre svolto secondo le 

modalità previste, ottenendo risultati non sempre efficaci. 

Pertanto si propone una detrazione contabile pari al servizio di un mezzo lavastrade, per 6  ore 

al giorno, per circa 22 giorni, pari ai giorni stimati di rimozione previsti in un mese, per un 

periodo di circa 1,0 mese: 

 

mezzo / operatore quantità costo 

lavastrade 8 mc 1 € 18,00 

operatore  livello 3 1 € 28,56 

operatore  livello 2 1 € 26,97 

ore/ giorno 6   

giorni /mese 22 stima 

mesi  1   

Totale   € 9.705,96 

TOT con  SG+UI+Istat Totale*(1+8,15%)*1,008 € 10.580,97 

 

Tale valutazione tiene già contro delle attività di sanificazione di strade e marciapiedi messe 

in atto dal gestore in relazione all’emergenza sanitaria Covid 19, in quanto risulterebbe, 

dall’analisi della reportistica su Cloud, che tali attività si siano svolte nell’ambito delle attività 

programmate, ovvero utilizzando le medesime risorse di mezzi e personale che in periodo non 

emergenziale avrebbe comunque operato nelle attività di lavaggio tradizionale. 

 

Si propone pertanto, per il II° semestre 2020, una detrazione contabile pari a 10.580,97 € 

salvo eventuali controdeduzioni e/o produzioni documentali da parte del Gestore. 

 



2 Bis) Spazzamento meccanizzato 

Il nuovo disciplinare tecnico NON prevede modifica del numero degli interventi e NON varia 

la metodologia di lavorazione da eseguirsi.  

 

2 bis - Spazzamento meccanizzato 

Piano Economico Disciplinare tecnico Nuovo disciplinare tecnico 

consistenza art. 47 frequenza art.38 frequenza 

3 mezzi con 2 operai  territorio comunale 1/settimana territorio comunale 1/settimana 

1 mezzi con 1 operaio  territorio comunale 1/settimana territorio comunale 1/settimana 

schema esemplificativo non esaustivo 

In considerazione delle diverse frane che hanno interessato la strada Ernesto Sen. Marsaglia, il 

Gestore non ha potuto provvedere, per tutto il primo semestre 2020 e buona parte del secondo 

semestre, sino al mese di dicembre circa, alle attività di spazzamento meccanizzato previste 

nelle aree di San Romolo. 

Pertanto, si propone una detrazione contabile pari all’esecuzione a pieno servizio di un mezzo 

spazzatrice con due operai, per 6 ore al giorno, per 1 giorno a settimana, per circa cinque 

mesi:  

 

mezzo / operatore quantità costo 

spazzatrice 6 mc 1 € 39,24 

operatore  livello 4 1 € 30,21 

operatore  livello 1 1 € 23,62 

ore/ giorno 6   

giorni settimana 1   

settimane /mese 4,2 stima 

mesi II° SEMESTRE 5   

Totale   € 11.726,82 

TOT con  SG+UI+Istat Totale*(1+8,15%)*1,008 € 12.784,02 

 

Si considera inoltre una detrazione aggiuntiva a quella già proposta per la medesima 

lavorazione al I° Semestre dove, per errore, è stato detratto il servizio per 3 ore al giorno 

invece delle 6 previste per il pieno servizio: si conteggia quindi una detrazione integrativa per 

le 3 ore non conteggiate per l’intero I° Semestre 

 

mezzo / operatore quantità costo 

spazzatrice 6 mc 1 € 39,24 

operatore  livello 4 1 € 30,21 

operatore  livello 1 1 € 23,62 

ore/ giorno 3   

giorni settimana 1   

settimane /mese 4,2 stima 

mesi I° SEMESTRE 6   

Totale   € 7.036,09 

TOT con  SG+UI+Istat Totale*(1+8,15%)*1,008 € 7.670,41 

 

 



 

Si propone pertanto, per il II° semestre 2020, una detrazione contabile complessiva pari a 

20.454,43€ salvo eventuali controdeduzioni e/o produzioni documentali da parte del Gestore. 

 

 

3) Diserbo 

Il nuovo disciplinare tecnico NON prevede una riduzione dei diserbi e NON varia la 

metodologia di lavorazione da eseguirsi.  

 

3 - Diserbo 

Piano Economico Disciplinare tecnico Nuovo disciplinare tecnico 

consistenza art. 52 frequenza art.43 frequenza 

2 mezzi con 2 operai  centro urbano 12/anno centro urbano 12/anno 

e con 2 irroratori fuori centro urbano 4/anno fuori centro urbano 4/anno 

6 ore * 5 giorni         

schema esemplificativo non esaustivo 

Dall’analisi della reportistica sul Cluod, sembrerebbe potersi accertare che lo svolgimento 

della lavorazione sia avvenuta, mediamente, attraverso l’impegno giornaliero delle seguenti 

squadre: 

Luglio  3 squadre Coop da 2 persone, su 6 ore al giorno, su 6 giorni a settimana; 

  1 squadra Amaie da 1 persona, su 6 ore al giorno, su 3 giorni a settimana 

Agosto  4 squadre Coop da 2 persone, su 6 ore al giorno, su 6 giorni a settimana; 

  1 squadra Amaie da 1 persona, su 6 ore al giorno, su 3 giorni a settimana 

Settembre 4 squadre Coop da 2 persone, su 5 ore al giorno, su 6 giorni a settimana; 

  1 squadra Amaie da 1 persona, su 6 ore al giorno, su 1 giorni a settimana 

Ottobre 3 squadre Coop da 2 persone, su 5 ore al giorno, su 5 giorni a settimana; 

  0 squadra Amaie 

Novembre 3 squadre Coop da 2 persone, su 5 ore al giorno, su 6 giorni a settimana; 

  0 squadra Amaie 

Dicembre 3 squadre Coop da 2 persone, su 5 ore al giorno, su 5 giorni a settimana; 

 1 squadra Amaie da 1 persona, su 6 ore al giorno, su 5 giorni a settimana, per 

1 settimana 

Tale impiego di mezzi e persone risulterebbe compatibile con quanto previsto dal piano 

economico finanziario del servizio: tuttavia, come anche evidenziato da alcune segnalazioni 

pervenute da utenti, nonché come constatato dal sottoscritto in occasione di alcuni 

sopralluoghi sul territorio, il servizio sembra presentare ancora alcune criticità, in particolare 

nelle zone più periferiche della città.  

Si consideri al riguardo che, nei primi periodi successivi all’affidamento contrattuale del 

servizio ed all’inizio delle attività sul territorio, è subentrato il divieto di utilizzo di prodotti 

chimici destinati a limitare la ricrescita della vegetazione spontanea.  

Il contributo del diserbo chimico, previsto dal piano economico finanziario, consentiva di 

ipotizzare determinate frequenze di diserbo delle vie cittadine, ovvero 1 volta al mese per 

l’ambito del centro urbano e 1 volta ogni tre mesi per la periferia, come indicato poi nel 

disciplinare originario. Ad oggi, vista l’impossibilità di utilizzo di diserbanti chimici, il 

gestore sta operando utilizzando soluzioni a base di acido acetico, applicate prevalentemente 

nelle zone pavimentare del centro cittadino.  

Tale prodotto non risulta, tuttavia, efficace come il diserbante chimico e ciò comporta, oltre 

ad un aumentato carico di lavoro per gli operatori, alcuni ritardi nella programmazione dei 



passaggi, in particolare nelle aree più periferiche. Oltre a ciò si rileva, in alcune parti del 

territorio, una non sempre adeguata qualità della lavorazione svolta. 

Pur tenendo conto del potenziamento del servizio avvenuto dal 25/5/2020, durante la quale 

sono state introdotte ulteriori squadre di lavoro rispetto alle due previste, si ritiene, alla luce 

delle problematiche di cui sopra, di apportare una detrazione contabile pari al costo di un 

mezzo di piccola dimensione con due operatori, per 3 ore al giorno (mezzo servizio), per 5 

giorni alla settimana per circa 6 mesi. 

 
mezzo / operatore quantità costo 

porter pianale 1 € 10,14 

decespugliatore 0   

operatore  livello 3 1 € 28,56 

operatore  livello 1 1 € 23,62 

ore/ giorno 3   

giorni settimana 5   

settimane / mese 4,2   

mesi 6   

Totale   € 23.556,96 

TOT con  SG+UI+Istat Totale*(1+8,15%)*1,008 € 25.680,67 

 

Si propone pertanto, per il II° semestre 2020, una detrazione contabile pari a 25.680,67 € 

salvo eventuali controdeduzioni e/o produzioni documentali da parte del Gestore. 

 

 

4) Rimozione guano 

Il nuovo disciplinare tecnico prevede una diversa gestione della lavorazione: mentre con il 

disciplinare originario si prevedevano circa 15 interventi, con obbligo di due interventi 

all’anno su determinati edifici ed aree pubbliche, il nuovo disciplinare trasforma l’attività a 

chiamata, non prevedendo quindi un numero minimo di interventi, ma solo un numero 

massimo pari a 20. 

 
4 - Rimozione guano 

Piano Economico Disciplinare tecnico Nuovo disciplinare tecnico 

consistenza art. 54_comma A) frequenza art.46 frequenza 

affidata ad RSE 15 interventi rimozione guano 15/anno su richiesta max 20 su richiesta 

per 50.000 €         

schema esemplificativo non esaustivo 

Il Dec ing. Camesasca aveva proposto, per l’intero 2018, non rilevando traccia dei suddetti 

interventi nei report del Gestore, una detrazione pari a € 1.232,05 (rif. rel. Dec Camesasca del 

30/7/2018 +20/4/2019), oltre adeguamento per spese generali, utili di impresa ed istat. 

In ragione di quanto sopra, considerando che da giugno 2019 gli interventi sono diventati a 

chiamata e non risultano, al sottoscritto, segnalazioni di mancato adempimento ad eventuali 

richieste di intervento, non si propongono detrazioni per il presente servizio. 

Si precisa tuttavia che, seppur l’attività si possa ritenere oggi allineata al nuovo disciplinare 

tecnico, la stessa potrebbe non risultare più conforme alle previsioni progettuali del piano 

economico, ove era previsto un monte ore complessivo adeguato alle diverse modalità 

esecutive indicate nel disciplinare originario. 

Il nuovo disciplinare potrebbe, infatti, comportare una riduzione di costo della lavorazione, 

non chiarendo tuttavia come l’eventuale risparmio sia utilizzato e rimodulato su altre voci, 

ipotizzando che non vari il costo complessivo del servizio in affidamento ad Amaie Energia. 



5) Disinfezione scuole 

Il nuovo disciplinare tecnico NON prevede una riduzione degli interventi e NON varia la 

metodologia di lavorazione da seguirsi.  

 

5 - Disinfezione scuole 

Piano Economico Disciplinare tecnico Nuovo disciplinare tecnico 

consistenza art. 54_comma F) frequenza art.45_comma 7) frequenza 

affidata ad RSE circa 35 scuole 3/anno circa 35 scuole 3/anno 

per 50.000 €         

schema esemplificativo non esaustivo 

Dall’analisi del Cloud, relativamente al II° semestre 2020, risulta l’effettuazione dei seguenti  

interventi di disinfezione nelle scuole:   

- Luglio:  n° 0 scuole 

- Agosto:  n° 1 scuole 

- Settembre:  n° 2 scuole 

- Ottobre:  n° 2 scuole 

- Novembre:  n° 1 scuole 

- Dicembre:  n° 0 scuole 

totale :  n° 6 interventi 

 

In considerazione quindi di quanto riscontrabile attraverso la consultazione della reportistica 

prodotta dal Gestore ed inserita nel Cloud, si ritiene di applicare una detrazione contabile 

basata sul metodo di valutazione già utilizzato dal Dec ing. Camesasca nel 2018, ovvero 

ipotizzando un costo ad intervento di 100,00 euro cadauno per gli interventi non eseguiti: 

interventi previsti capitolato 35x3 105 

periodo di riferimento (mesi)   6 

interventi ipotizzati nel periodo (II° semestre)   53 

interventi realizzati    6 

interventi non eseguiti nel periodo   47 

costo intervento   € 100,00 

Importo detrazione   € 4.700,00 

TOT con  SG+UI+Istat Totale*(1+8,15%)*1,008 € 5.123,71 

Si propone pertanto, per il periodo di riferimento, una detrazione contabile pari a 5.123,71 € 

salvo eventuali controdeduzioni e/o produzioni documentali da parte del Gestore. 

 

 

6) Soluzione enzimatica 

Il nuovo capitolato modifica la frequenza di lavaggio dei cassonetti ma sostanzialmente NON 

modifica l’entità e la modalità di applicazione della soluzione enzimatica, essendo la stessa da 

utilizzarsi in fase di raccolta dei rifiuti. 

6 - Soluzione enzimatica 

Piano Economico Disciplinare tecnico Nuovo disciplinare tecnico 
consistenza art. 53 frequenza art.44 frequenza 

contenitori >120 litri organico 3/7 organico 3/7 

  vetro 1/7 vetro 1/7 

schema esemplificativo non esaustivo 



Entrambi gli articoli del nuovo e del vecchio capitolato prevedono, infatti, la nebulizzazione, 

durante la fase di raccolta dei rifiuti, di una soluzione enzimatica funzionale ad abbattere la 

formazione di cattivi odori, nonché a facilitare le operazioni di lavaggio dei cassonetti stessi. 

Ipotizzando l’acquisto di 1000 litri di prodotto per l’intera annualità 2020, come già avvenuto 

per il 2018 ed il 2019, ed assumendo una diluizione del 2,5% come da specifiche d’uso del 

prodotto, si perviene ad una quantità di soluzione pari a circa 40.000,00 litri. 

Ipotizzando quindi un consumo di 50 cc a trattamento, nonché applicazione unicamente per i 

cassonetti adibiti alla raccolta del vetro e dell’organico, considerando la dislocazione sul 

territorio di cui alla nota prot. n. 2319/17, si è considerata la seguente dislocazione di 

attrezzature sul territorio, si perviene alla seguente stima di consumo di soluzione enzimatica: 

�

Organico   n. frequenza sett/mese l/mese 

CONTENITORE LT 120 ut domestiche, condomini 453 3 4 271,8 

CONTENITORE LT 240 ut domestiche, condomini 708 3 4 424,8 

CONTENITORE LT 240 zona 7 ud 282 3 4 169,2 

CONTENITORE LT 120 zona 7 und 380 3 4 228,0 

  Totale litri a mese 1.823   1.093,80 

Vetro  n. frequenza sett/mese l/mese 

CONTENITORE 240 L ut domestiche, condomini 9 1 4 1,8 

CONTENITORE LT 120 zona 7 115 1 4 23,0 

CONTENITORE LT 240 zona 7 72 1 4 14,4 

CONTENITORE LT 360 stradale 641 1 4 128,2 

 Totale litri a mese 837   167,40 

Con riferimento quindi al periodo di analisi di 6 mesi, si prevede la necessità di 7.567,20 litri 

di prodotto, a fronte della quantità disponibile di soluzione pari a 20.000,00 litri (40.000,0 / 2 

= 20.000,00 litri).  

 l/mese n. mesi totale 

ORGANICO 1.093,80 6 6.562,80 

VETRO 167,40 6 1.004,4 

TOTALE LITRI   7.567,20 

Si precisa che nei conteggi di cui è il caso non sono state prese in considerazione le 

attrezzature in zona 8, trattandosi di informazione non nota al sottoscritto: si fa quindi riserva 

di ulteriori valutazioni in merito. 

Entrando quindi nel merito del servizio previsto, l’attività in questione sembrerebbe 

presentare ancora alcune criticità, come peraltro evidenziato da alcune segnalazioni pervenute 

da utenti, nonché come constatato dal sottoscritto in occasione di alcuni sopralluoghi sul 

territorio. Si propone quindi una detrazione contabile pari al costo di due operatori (1 per 

vetro ed 1 per organico) per 2 ore al giorno (33% del servizio), per 6 giorni a settimana, per i 

sei mesi di riferimento. 

mezzo / operatore costo   

mezzo 0   

operatore  livello 1 € 23,62   

operatore  livello 1 € 23,62   

ore/ giorno 2   

giorni settimana 6   

settimane / mesi 4,2   

mesi 6   

Totale € 14.285,38   

TOT con  SG+UI+Istat Totale*(1+8,15%)*1,008 € 15.573,23 

 



Si propone altresì una detrazione contabile per la soluzione enzimatica non utilizzata, stimata 

pari al 50 % di quella prevista: 

 

PRODOTTO l/mese n. mesi totale 

ORGANICO 1.093,80 6 6.562,80 

VETRO 167,4 6 1.004,40 

TOTALE LITRI     7.567,20 
prodotto puro con diluizione 2,5% litri * 2,5%   189,18 

prodotto non utilizzato (litri) 50%   94,59 

costo a litro 4,99     

importo detrazione     € 472,00 

TOT con  SG+UI+Istat Totale*(1+8,15%)*1,008 € 514,56 

 

Si propone pertanto, per il periodo di riferimento, una detrazione contabile complessiva pari a 

16.087,79 € salvo eventuali controdeduzioni e/o produzioni documentali da parte del Gestore. 

 

 

7) Raccolta domiciliare ingombranti 

Il nuovo capitolato NON prevede modifiche alla modalità di esecuzione del servizio. 

 

7 - Raccolta domiciliare ingombranti 

Piano Economico Disciplinare tecnico Nuovo disciplinare tecnico 
consistenza art. 44 frequenza art.44 frequenza 

3 mezzi con 2 operai due prelievi / anno entro 7gg due prelievi / anno entro 7gg 

6 ore * 6 giorni         

schema esemplificativo non esaustivo 

Con riferimento al periodo in oggetto, risulta al sottoscritto che il Gestore abbia impiegato 

solo due squadre operative, a fronte delle tre previste. 

In ragione di tali considerazioni, per il semestre in oggetto, si propone una detrazione 

contabile pari al costo della squadra mancante, costituita da un mezzo con due operai, per 6 

ore al giorno, per 6 giorni a settimana, per 6 mesi. 

 

  
n mezzi / 
operatori 

ore/gg gg/sett. sett/mese 
mesi  euro/ora totale 

porter con sponda 1 6 6 4,2 6 10,14 € 9.199,01 

altro mezzo               

altro mezzo               

operatore 1° livello 1 6 6 4,2 6 23,62 € 21.428,06 

operatore 3° livello 1 6 6 4,2 6 28,56 € 25.909,63 

Importo totale             € 56.536,70 

TOT con  SG+UI+Istat totale*(1+8,15%)*1,008 € 61.633,60 

 

Si propone pertanto, per il periodo di riferimento, una detrazione contabile complessiva pari a 

61.633,60 € salvo eventuali controdeduzioni e  produzioni documentali da parte del Gestore. 

 

 

 

 



8) Chiusura Centri di Raccolta (Armea e Coldirodi) / integrazione Detrazione proposta 

al  I° Semestre 

In ragione delle misure anti-contagio a protezione dei propri lavoratori, conseguenti 

all’emergenza pandemica Covid 19, il Gestore ha provveduto, a partire dal 13/03/2020, alla 

chiusura dei centri di raccolta comunale di via Quinto Mansuino in valle Armea e del centro 

di Monte Ortigara in Coldirodi. 

Il centro di valle Armea ha riaperto in data 7/5/2020, dopo circa 8 settimane, mentre il centro 

di Coldirodi ha riaperto in data 28/05/2020, dopo circa 11 settimane.  

In ragione di tali chiusure, il sottoscritto ha proposto le detrazioni contabili esplicitate nelle 

Proposta di Detrazioni al I° semestre, di cui alla Relazione del 29/7/2020. 

Tuttavia, in riferimento al centro di raccolta di Coldirodi, il DEC ha inavvertitamente 

calcolato le detrazioni indicando la presenza di 1 solo operatore invece dei 2 regolarmente 

previsti. 

 

Pertanto, in occasione della presente relazione, si provvede ad integrare la detrazione già 

proposta nel I° semestre, considerando la detrazione aggiuntiva come riferita all’operatore 

precedentemente non considerato: 

 

COLDIRODI 
n mezzi / 
operatori 

ore/sett 
settimane 

sospensione tot. ore euro/ora totale 

operatore 1° 
livello 

0 14 10,85 
0,00 23,62 € 0,00 

operatore 2° 
livello 

1 14 10,85 
151,90 26,97 € 4.096,74 

operatore 3° 
livello 

0 14 10,85 
0,00 28,56 € 0,00 

              

              

Importo totale           € 4.096,74 

TOT con  SG+UI+Istat totale*(1+8,15%)*1,008 € 4.466,07 

 

 

Similmente per il calcolo della detrazione in regime transitorio a seguito della riapertura del 

centro, si integra la detrazione già proposta nel I° semestre considerando, quindi, l’operatore 

non considerato: 

 

COLDIRODI 
n mezzi / 
operatori 

ore/sett 
detratte 

settimane transitorio 
tot. ore euro/ora totale 

operatore 1° 
livello 

0 2 4,4 
0,00 23,62 € 0,00 

operatore 2° 
livello 

1 2 4,4 
8,80 26,97 € 237,34 

operatore 3° 
livello 

0 2 4,4 
0,00 28,56 € 0,00 

              

              

Importo totale           € 237,34 

TOT con  SG+UI+Istat totale*(1+8,15%)*1,008 € 258,73 

 



Si propone pertanto, a titolo di integrazione alla detrazione già proposta al I° semestre, 

un’ulteriore detrazione contabile complessiva pari a 4.724,8 € salvo eventuali controdeduzioni 

e  produzioni documentali da parte del Gestore. 

 

CONCLUSIONI 

Con riferimento al II° Semestre 2020, il sottoscritto Dec prepone le seguenti detrazioni 

contabili (proposte applicate e proposte non applicate): 

 

 RIEPILOGO DETRAZIONI II° SEMESTRE 2020 

        

  applicate mensili II° semestre 2020 € 12.022,80   

        

  proposte I° semestre 2020 € 170.465,22   

    di cui   

    € 26.179,25 1- Lavaggio cassonetti 

    € 10.580,97 2 - Lavaggio strade / marciapiedi 

    € 20.454,43 2 bis - Spazzamento meccanizzato 

    € 25.680,67 3 - Diserbo 

    € 0,00 4 - Rimozione guano 

    € 5.123,71 5 - Disinfezione scuole 

    € 16.087,79 6 - Soluzione enzimatica 

    € 61.633,60 7 - Raccolta domiciliare ingombranti 

  € 4.724,80 8 - Chiusura Centri Raccolta 

        

  TOTALE APPLICATE II° SEMESTRE 2020 € 12.022,80   

  TOTALE PROPOSTE II° SEMESTRE 2020 € 170.465,22   

 

 

 

Si propone pertanto, per il II° Semestre 2020, un’ulteriore detrazione contabile, oltre a quelle 

già applicate, pari a 170.465,22 €, salvo eventuali controdeduzioni e/o produzioni 

documentali da parte del Gestore. 

 

 

Si trasmette la presente per quanto di competenza per la valutazione da parte del RUP. 

 

 

Distinti saluti. 

 

Sanremo, 13 Gennaio 2021    Il Direttore dell’Esecuzione 

                           ing. Jan GHERSI 

 

I dati personali vengono trattati esclusivamente ai fini del procedimento amministrativo nel pieno rispetto  

delle vigenti norme sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) 

COMUNE DI SANREMO –  SERVIZIO QUALITA’ AMBIENTALE corso Cavallotti, 59 – 18038 SANREMO – tel. 01845801 

e e s.m.i. i-mail:  ufficio.ambiente@comunedisanremo.it; comune.sanremo@legalmail.it; www.comunedisanremo.it 



E) indicatori di performance  

 

Report sullo stato raggiungimento - Obiettivi gestionali assegnati annualmente 

 

Si allegano le schede trasmesse dalla Società. 

 

 



COMUNE DI SANREMO

OBIETTIVI GESTIONALI AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL

Allegato B)

Descizione Sub Obiettivo Ordinario
Codifica 

Indicatore
Descrizione Indicatore

CONFERMA 

OBIETTIVI        2020

OBIETTIVI 

ANNUALI 2021

VALIDITA' 

OBIETTIVI        2021-

2023

NOTE- DELIBERA 

ASSEGNAZIONE 

OBIETTIVI

Mantenimento flussi informativi 

di controllo giuridico-

amministrativo contabile

2019 2020 TUTTI GLI ANNI

Delibere GC 228 del 

10.11.2016 - GC 222 

del 28.12.2017 - CC 

91 del 19.12.2018 - 

GC 259/2019

Controllo economico-finanziario 

contabile

AES 

ORDINARIO 

01

Bilancio d'esercizio - 

trasmissione documenti 

necessari  all'approvazione in 

Assemblea  nei termini previsti

2019 2020 TUTTI GLI ANNI RAGGIUNTO

Controllo economico-finanziario 

contabile

AE S 

ORDINARIO 

02

Bilancio Consolidato - 

trasmissione documentazione  

nei termini assegnati

2020 2021 TUTTI GLI ANNI
OBBLIGO DELLA 

CONSOLIDATA

Controllo giuridico amministrativo
AES 

ORDINARIO 

03

trasmissione relazione su 

applicazione codice appalti e/o 

principi equivalenti

2020 2021 TUTTI GLI ANNI SI  ALLEGA

Controllo giuridico amministrativo
AES 

ORDINARIO 

04

trasmissione relazione su 

verifiche interne inconferibilità e 

incompatibilità

2020 2021 TUTTI GLI ANNI NESSUNA MODIFICA

Controllo giuridico amministrativo
AES 

ORDINARIO 

05

trasmissione relazione 

attuazione indirizzi in materia di 

personale e consulenze

2020 2021 TUTTI GLI ANNI SI  ALLEGA
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OBIETTIVI GESTIONALI AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL

Codice Obiettivo 

Strategico

Descrizione Obiettivo 

Strategico

Codifica 

Indicatore
Descrizione Indicatore

CONFERMA 

OBIETTIVI        

2020

OBIETTIVI 

ANNUALI 2021

VALIDITA' OBIETTIVI  

2021-2023

NOTE- DELIBERA 

ASSEGNAZIONE 

OBIETTIVI

Vedasi         

DUP 2020       

Comune

La piena applicazione 

del complesso delle 

norme dedicate alla 

trasparenza 

amministrativa e 

anticorruzione

Pubblicazioni obbligatorie     

ex D.Lgs. 33/2013
2020 2021 TUTTI GLI ANNI

Delibere              

GC 228/2016,          GC 

222/2017,         CC 

91/2018,        GC 

259/2019

AES 01.01.01
informazioni componenti organi 

di indirizzo politico (art. 14)
2020 2021 TUTTI GLI ANNI

IN CORSO DI 

RAGGIUNGIMENTO

AES 01.01.02

informazioni titolari incarichi 

dirigenziali e di collaborazione 

(art. 15) nonché valutazioni 

relative

2020 2021 TUTTI GLI ANNI
IN CORSO DI 

RAGGIUNGIMENTO

AES  01.01.03
pubblicazione incarichi 

professionali anno precedente
2020 2021 TUTTI GLI ANNI RAGGIUNTO

AES 01.01.04
pubblicazione dati relativi agli 

appalti
2020 2021 TUTTI GLI ANNI RAGGIUNTO

AES 01.01.05
pubblicazione sovvenzioni e 

contributi anno precedente
2020 2021 TUTTI GLI ANNI NON SUSSISTE

AES 01.01.06 pubblicazione bilanci d'esercizio 2020 2021 TUTTI GLI ANNI RAGGIUNTO

AES 01.01.07

pubblicazione dati reddituali e 

patrimoniali organi di indirizzo 

politico

2020 2021 TUTTI GLI ANNI
IN CORSO DI 

RAGGIUNGIMENTO

AES 01.01.08
pubblicazione dati società 

partecipate
2020 2021 TUTTI GLI ANNI NON SUSSISTE

AES 01.01.09
Adozione /aggiornamento Piano 

Anticorruzione
2020 2021 TUTTI GLI ANNI RAGGIUNTO

AES  01.01.10
Adozione Modello ex D.Lgs. 

231/2001
2020 2021 TUTTI GLI ANNI

IN CORSO DI 

ADOZIONE

AES 01.01.11

Trasmissione relazione su 

attuazione norme anticorruzione 

da parte della società (linee 

guida ANAC-MEF)

2020 2021 TUTTI GLI ANNI SI  ALLEGA

AES 01.01.12

Estensione per i direttori 

generali e i dirigenti degli 

obblighi di pubblicazione di cui 

all'art. 14, comma 1 (Delibera 

ANAC n. 586/2019)

2020 2021 TUTTI GLI ANNI
IN CORSO DI 

RAGGIUNGIMENTO

AES 01.01.13

Pubblicazione dell'indicatore 

annuale (art. 33, comma 1, 

primo periodo, D.Lgs. n. 

33/2013)  e dell'indicatore 

trimestrale (art. 33, comma 1,  

secondo periodo, D.Lgs. n. 

33/2013) di tempestività dei 

pagamenti   

2020 2021 TUTTI GLI ANNI
IN CORSO DI 

ADOZIONE

Vedasi         

DUP 2020       

Comune

Partecipazione al 

processo di 

razionalizzazione e 

controllo delle società 

partecipate

Delibere              

GC 228/2016,          GC 

222/2017,         CC 

91/2018,        GC 

259/2019

AES 02.02.01 Trasmissione budget annuale 2020 2021 TUTTI GLI ANNI NON RAGGIUNTO

COMUNE DI SANREMO
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OBIETTIVI GESTIONALI AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL

Codice Obiettivo 

Strategico

Descrizione Obiettivo 

Strategico

Codifica 

Indicatore
Descrizione Indicatore

CONFERMA 

OBIETTIVI        

2020

OBIETTIVI 

ANNUALI 2021

VALIDITA' OBIETTIVI  

2021-2023

NOTE- DELIBERA 

ASSEGNAZIONE 

OBIETTIVI

COMUNE DI SANREMO

AES 02.02.02
trasmissione relazione 

semestrale 
2020 2021 TUTTI GLI ANNI NON RAGGIUNTO

AES 02.02.03
perseguimento equilibrio 

economico di bilancio
2020 2021 TUTTI GLI ANNI RAGGIUNTO

AES 02.02.04
adozione /adeguamento Carta 

dei Servizi
2020 2021   TUTTI GLI ANNI relazione del DEC

Rispetto degli indirizzi e degli

obiettivi stabiliti dal Comune

in materia di contenimento

della spesa 

AES 02.02.05
attuazione indirizzi e obiettivi in 

materia di personale
2020 2021 TUTTI GLI ANNI SI  ALLEGA

AES 02.02.06
attuazione indirizzi e misure in  

materia di consulenze 
2020 2021 TUTTI GLI ANNI Delibera C.C. 91/2018

AES 02.02.08

Rispetto dell'obbligo di 

comunicazione alla Corte dei 

Conti, Sez. reg., delle delibere 

assembleari che derogano 

all'Ammin. Unico (art. 11, commi 

2 e 3, D.Lgs.. 175/2016)

2020 2021

TUTTI GLI ANNI       

(in occasione della 

nomina di un organo 

amministrativo 

collegiale)

OBBLIGO DELLA 

CAPOGRUPPO

Vedasi         

DUP 2020       

Comune

Collaborazione con il 

Comune per garantire 

la continuità della 

gestione della pista 

ciclopedonale

AES 

05.02.04.05

Collaborazione con il Comune 

per il nuovo affidamento della 

pista ad Amaie Energia e Servizi 

S.r.l.

2020 RAGGIUNTO

AES 

05.02.04.06

Collaborazione con il Comune 

per la modifica dello Statuto e 

della Convenzione ex art 30 

TUEELL per esercizio controllo 

analogo congiunto e aumento di 

capitale sociale di AES per 

ingresso di Filse e Comune di 

Taggia

2020 RAGGIUNTO

Vedasi         

DUP 2020       

Comune

Riorganizzazione 

sistema di vendita 

mercato dei fiori

AES 08.04.01

indicatori di performance - 

fatturato almeno pari a quello 

anno precedente 

2020 2021 TUTTI GLI ANNI RAGGIUNTO

AES 08.04.02

indicatori di performance - tempi 

medi di pagamento inferiori o 

uguali a 30 gg

2020 2021 TUTTI GLI ANNI RAGGIUNTO

Vedasi         

DUP 2020       

Comune

Collaborazione con il 

Comune per 

l'affidamento 

pluriennale in house 

della gestione del 

Mercato dei Fiori

AES 08.04.03

Collaborazione con il Comune 

per l'affidamento pluriennale in 

house della gestione del 

Mercato dei Fiori

2021 TUTTI GLI ANNI IN CORSO 

Vedasi         

DUP 2020       

Comune

Implementazione di un 

sistema di raccolta 

porta a porta 

AES 08.01.01

indicatori di performance - 

sistema raccolta porta a porta - 

progressiva estensione e 

miglioramento del servizio 

sull'intero territorio comunale

2020 2021 TUTTI GLI ANNI
come da relazione      

del DEC
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OBIETTIVI GESTIONALI AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL

Codice Obiettivo 

Strategico

Descrizione Obiettivo 

Strategico

Codifica 

Indicatore
Descrizione Indicatore

CONFERMA 

OBIETTIVI        

2020

OBIETTIVI 

ANNUALI 2021

VALIDITA' OBIETTIVI  

2021-2023

NOTE- DELIBERA 

ASSEGNAZIONE 

OBIETTIVI

COMUNE DI SANREMO

Vedasi         

DUP 2020       

Comune

Collaborazione con 

Comune per attività 

necessarie e 

propedeutiche a 

predisposizione 

convenzione ex art 30 

TUEL con Comuni 

vicini per gestione in 

forma associata 

servizio di smaltimento, 

raccolta rifiuti solidi e 

contestuale 

adeguamento statutario

AES 08.01.03

 Collaborazione con il Comune 

per le attività necessarie a dare 

attuazione alla convenzione ex 

art, 30 TUEL con Comuni vicini 

per la gestione in forma 

associata del servizio i 

smaltimento, raccolta dei rifiuti 

solidi - progressiva estensione 

ad altri Comuni

2020 2021 TUTTI GLI ANNI RAGGIUNTO

Vedasi         

DUP 2020       

Comune

Collaborazione con il 

Comune per 

l'ndividuazione delle 

misure volte alla 

riduzione e 

razionalizzazione della 

spesa comunale e ai 

controlli sulle entrate

AES          

100.02

collaborazione con il Comune 

per esame ipotesi di incremento 

delle entrate comunali (vedi 

parcheggi, recupero evasione 

tari)

2020 2021 TUTTI GLI ANNI
IN CORSO DI 

VALUTAZIONE
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Da: sicraweb@amaie-energia.it <sicraweb@amaie-energia.it>

Inviato: martedì 2 marzo 2021 17:22

A: Luigi Collet <lcollet@comunedisanremo.it>

Ogge�o: Prot.N.0002313/2021 - NOMINA ORGANO AMMINISTRATIVO

 

-copia per presa visione -

OGGETTO:

NOMINA ORGANO AMMINISTRATIVO

ALLEGATI:

Documento principale: 2021 03 02 Lettera Corte dei Conti.pdf

Allegato N.1: 2020 07 09 VERBALE ASSEMBLEA (2020 07 09 Verbale assemblea.pdf)

Allegato N.2: 2020 10 07 VERBALE ASSEMBLEA (2020 10 07 Verbale assemblea.pdf)

Allegato N.3: 2021 01 12 VERBALE ASSEMBLEA (2021 01 12 Verbale assemblea.pdf)

Firefox https://outlook.office.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210...

1 di 1 05/03/2021, 12:16



 
Via Armea 96,  18038 Sanremo (IM)  

segreteria@amaie-energia.it  - www.amaie-energia.it  - indirizzo PEC: amaieenergia@pec.it  

 

AMAIE Energia e Servizi SRL– Via Armea n°96 – 18038 Sanremo (IM) 

C.F. e P.IVA 0135 0350 086 –  Iscrizione Registro Imprese CCIAA (IM) n. 0135 0350 086 - R.E.A. n 118905  

Capitale Sociale Euro 3.019.000,00 – versato Euro  2.269.000 Società soggetta all’attività di direzione e controllo di Amaie S.p.A. 

  

Spett.li  

Corte dei Conti 

Sezione Regionale di Controllo 

Viale delle Brigate Partigiane, 2  

Genova 

liguria.controllo@corteconticert.it 

 

e 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Dipartimento del Tesoro – Direzione VIII – 

Struttura di Monitoraggio e Controllo delle 

Partecipazioni pubbliche – Ufficio VI 

Roma 

dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it 
 

  

Oggetto: Nomina organo amministrativo 

 

In adempimento di quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 11 del 

D.Lgs. n. 175/2016, su indicazione del Comune di Sanremo, trasmettiamo in allegato le delibere 

assunte dalle assemblee dei soci tenutesi il 9.7.2020, 7.10.2020 e 12.1.2021 con le quali è stato 

nominato l’organo amministrativo della società nella forma del Consiglio di Amministrazione 

composto da tre membri, motivando la scelta in deroga a quanto disposto dal comma 2 della norma 

dianzi indicata 

Cordiali saluti. 

 

    Per   il Consiglio di Amministrazione 

                                                               il Presidente/Amm.re Delegato 

     Avv. Andrea GORLERO 

       Firmato digitalmente 

 

 

 

All: 3 cs 

 

 

Firmatodigitalmenteda:GORLEROANDREA
Data:02/03/202116:29:51
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Domanda Risposta

Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente 1350350086

Denominazione Amministrazione/Società/Ente AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL

Nome RPCT GIANLUCA

Cognome RPCT ODDONE

Data di nascita RPCT 21/02/1968

Qualifica RPCT DIRIGENTE

Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT DIRETTORE DEL PERSONALE

Data inizio incarico di RPCT 01/06/2018

Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte 

da soggetto diverso dal RPCT (Si/No)
NO

Organo d'indirizzo  (solo se RPCT manca, anche 

temporaneamente, per qualunque motivo) 

Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se 

RPCT è vacante) 

Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è 

vacante)

Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se 

RPCT è vacante)

Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT

Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è 

vacante)



ID Domanda Risposta (Max 2000 caratteri)

1

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 

E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

1.A

Stato di attuazione del PTPCT  - Valutazione sintetica del 

livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i 

fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema

IL PIANO RISULTA ATTUATO PER QUANTO ESISTANO MARGINI DI MIGLIORAMENTO

1.B

Aspetti critici dell’attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT 

sia stato attuato parzialmente, indicare le principali 

motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le 

misure previste dal PTPCT

1.C

Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso 

e coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione del PTPCT, 

individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

IL RPCT HA AGITO IN MANIERA FATTIVA COMPATIBILMENTE CON LA DISPONIBILITA' TEMPORALE 

CONNESSA AGLI IMPEGNI IN ALTRA AZIENDA

1.D

Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori 

che hanno ostacolato l’azione di impulso e coordinamento del 

RPCT rispetto all’attuazione del PTPCT

LA PRESENZA IN DISTACCO PER UN TEMPO LIMITATO INIBISCE DI FATTO L'AZIONE DI IMPULSO DEL 

RPCT



ID Domanda

Risposta
(selezionare dal menù a tendina 

un'opzione di risposta oppure 

inserire il valore richiesto)

Ulteriori Informazioni
(Max 2000 caratteri)

2 GESTIONE DEL RISCHIO

2.A

Indicare se è stato effettuato il monitoraggio 
di tutte le misure, generali e specifiche, 
individuate nel PTPCT (domanda facoltativa)

2.A.4
Se non è stato effettuato il monitoraggio, 
indicare le motivazioni del mancato svolgimento

2.B

Indicare in quali delle seguenti aree si sono 
verificati eventi corruttivi  e indicarne il 
numero (più risposte sono possibili). 
(Riportare le fattispecie penali, anche con 
procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e 
le condotte di natura corruttiva come definiti 
nel PNA 2019 ( § 2), nella delibera n. 215 del 
26 marzo 2019 ( § 3.3.) e come mappati nei PTPCT 
delle amministrazioni):

non si sono verificati eventi corruttivi

2.B.1 Acquisizione e gestione del personale No

2.B.2 Contratti pubblici No

2.B.3

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario

No

2.B.4

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario

No

2.B.5 Affari legali e contenzioso No

2.B.6 Incarichi e Nomine No

2.B.7
Gestione delle entrate, delle spese e del 

patrimonio
No

2.B.8 Aree di rischio ulteriori (elencare quali) No

2.B.9 Non si sono verificati eventi corruttivi 

2.C

Se si sono verificati eventi corruttivi, 
indicare se nel PTPCT 2020 erano state previste 
misure per il loro contrasto

No

2.E

Indicare se sono stati mappati i processi 
secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 
2019 (§ 3.2.)

No

2.F
Se sono stati mappati i processi indicare se 
afferiscono alle seguenti aree:

2.F.1 Contratti pubblici 

2.F.2 Incarichi e nomine

2.F.3

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario

2.F.4

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario

2.F.5 Acquisizione e gestione del personale 

2.G

Indicare se il PTPCT è stato elaborato in 
collaborazione con altre amministrazioni 
(domanda facoltativa)

Sì (indicare con quali amministrazioni) AMAIE SpA - Capogruppo

3 MISURE SPECIFICHE

3.A
Indicare se sono state attuate misure specifiche 
oltre a quelle generali

No, non era previsto dal PTPCT con riferimento 

all’anno 2020

3.B.
Indicare quali sono le tre principali  misure 
specifiche attuate      (domanda facoltativa)

4 TRASPARENZA

4.A

Indicare se è stato informatizzato il flusso per 
alimentare la pubblicazione dei dati nella 
sezione “Amministrazione trasparente”

No, la misura non era prevista dal PTPCT con 

riferimento all’anno 2020

4.B

Indicare se il sito istituzionale, relativamente 
alla sezione "Amministrazione trasparente", ha 
l'indicatore delle visite

No (indicare se non è presente il contatore 
delle visite)

4.C
Indicare se sono pervenute richieste di accesso 
civico "semplice"

No

4.D
Indicare se sono pervenute richieste di accesso 
civico "generalizzato"

No

4.E
Indicare se è stato istituito il registro degli 
accessi

No

4.F

E' rispettata l'indicazione che prevede di 
riportare nel registro l'esito delle istanze 
(domanda facoltativa)

4.G
Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla 
pubblicazione dei dati

No, non era previsto dal PTPCT con riferimento 

all’anno 2020

4.H

Formulare un giudizio sul livello di adempimento 
degli obblighi di trasparenza indicando quali 
sono le principali inadempienze riscontrate 
nonché i principali fattori che rallentano 
l’adempimento

gli obblighi di trasparenza sono rispettati 

5 FORMAZIONE DEL PERSONALE

5.A

Indicare se è stata erogata la formazione 
dedicata specificamente alla prevenzione della 
corruzione

No, la misura non era prevista dal PTPCT con 

riferimento all’anno 2020

5.B

Se non è stata erogata la formazione in materia 
di prevenzione della corruzione, indicare le 
ragioni della mancata erogazione

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL  31/03/2021 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPCT 2020 e pubblicata sul sito 

istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la 

presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019).



5.E

Se è stata erogata la formazione in materia di 
prevenzione della corruzione indicare se ha 
riguardato, in particolare:                 
(domanda facoltativa)

5.E.1 Etica ed integrità 

5.E.2 I contenuti dei codici di comportamento

5.E.3 I contenuti del PTPCT 

5.E.4 Processo di gestione del rischio

5.C

Se è stata erogata la formazione in materia di 
prevenzione della corruzione, indicare quali 
soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: 

5.C.1 SNA 

5.C.2 Università 

5.C.3 Altro soggetto pubblico (specificare quali)

5.C.4 Soggetto privato (specificare quali)

5.C.5 Formazione in house

5.C.6 Altro (specificare quali)

5.D

Se è stata erogata la formazione in materia di 
prevenzione della corruzione, formulare un 
giudizio sulla formazione erogata con 
particolare riferimento all’appropriatezza di 
destinatari e contenuti, sulla base di eventuali 
questionari somministrati ai partecipanti

6 ROTAZIONE DEL PERSONALE

6.A
Indicare il numero di unità di personale 
dipendente di cui è composta l’amministrazione:

203

6.A.1 Numero dirigenti o equiparati 1

6.A.2 Numero non dirigenti o equiparati 202

6.B

Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la 
rotazione dei dirigenti come misura di 
prevenzione del rischio

No, la misura non era prevista dal PTPCT con 

riferimento all’anno 2020

6.C

Indicare se l'ente, nel corso del 2020, è stato 
interessato da un processo di riorganizzazione 
(anche se avviato in anni precedenti e concluso 
o in corso nel 2020)                             
(domanda facoltativa)

7
INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI 
DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013

7.A

Indicare se sono state effettuate verifiche 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli 
interessati sull'insussistenza di cause di 
inconferibilità

No, la misura non era prevista dal PTPCT con 

riferimento all’anno 2020

7.B

Indicare, con riferimento all’anno 2020, se è 
stata accertata l’inconferibilità degli 
incarichi dirigenziali per sussistenza di 
condanna penale, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 
n. 39/2013

No

8
INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI 
DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013

8.A

Indicare se sono state adottate misure per 
verificare la presenza di situazioni di 
incompatibilità

No, la misura non era prevista dal PTPCT con 

riferimento all’anno 2020

9
CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI 
AI DIPENDENTI

9.A

Indicare se è stata adottata una procedura 
prestabilita per il  rilascio delle 
autorizzazioni allo svolgimento di incarichi

No, la misura non era prevista dal PTPCT con 

riferimento all’anno 2020

9.C

Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo 
svolgimento di incarichi extra-istituzionali non 
autorizzati

No

10
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE 
SEGNALA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

10.A

Indicare se è stata attivata una procedura per 
la presentazione e la gestione di segnalazione 
di condotte illecite da parte di dipendenti 
pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, 
del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la 
riservatezza dell'identità del segnalante, del 
contenuto delle segnalazioni e della relativa 

Sì

10.B
Se non è stata attivata la procedura, indicare 
le ragioni della mancata attivazione

10.C

Se non è stato attivato il sistema informativo 
dedicato,  indicare attraverso quali altri mezzi 
il dipendente pubblico può inoltrare la 
segnalazione

10.D
Se è stata attivata la procedura, indicare se 
sono pervenute segnalazioni di whistleblower

No

10.G

Formulare un giudizio sul sistema di tutela del 
dipendente pubblico che segnala gli illeciti 
indicando le misure da adottare per rafforzare 
la garanzia di anonimato e la tutela da azioni 
discriminatorie (domanda facoltativa)

11 CODICE DI COMPORTAMENTO

11.A

Indicare se è stato adottato il codice di 
comportamento che integra e specifica il codice 
adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)

No (indicare la motivazione)
non è stato adottato il modello 231 che verrà implementato nell'anno 2021 ed 

avrà come base la redazione del codice etico

11.B

Se è stato adottato il codice di comportamento, 
indicare se gli obblighi di condotta ivi 
previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di 
cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 
(collaboratori e consulenti, titolari di organi 
e di incarichi negli uffici di diretta 
collaborazione delle autorità politiche, 
collaboratori di imprese fornitrici di beni o 
servizi e che realizzano opere in favore delle 
amministrazioni) (domanda facoltativa)           

11.C

Se è stato adottato il codice di comportamento, 
indicare se sono pervenute segnalazioni relative 
alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle 
eventuali integrazioni previste dal codice 
dell’amministrazione

12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI



12.B

Indicare se nel corso del 2020 sono stati 
avviati procedimenti disciplinari per fatti 
penalmente rilevanti a carico dei dipendenti

No

12.D

Se nel corso del 2020 sono stati avviati 
procedimenti disciplinari per fatti penalmente 
rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i 
fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a 
reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il 
numero di procedimenti per ciascuna tipologia; 
lo stesso procedimento può essere riconducibile 
a più reati):

12.D.1 Peculato – art. 314 c.p. 0

12.D.2 Concussione - art. 317 c.p. 0

12.D.3
Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 

318 c.p.
0

12.D.4
Corruzione per un atto contrario ai doveri di 

ufficio –art. 319 c.p.
0

12.D.5 Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p. 0

12.D.6
Induzione indebita a dare o promettere utilità – 

art. 319quater c.p.
0

12.D.7
Corruzione di persona incaricata di pubblico 

servizio –art. 320 c.p.
0

12.D.8 Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p. 0

12.D.9
Traffico di influenze illecite -art. 346-bis 

c.p.
0

12.D.1

0
Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p. 0

12.D.1

1

Turbata libertà del procedimento di scelta del 

contraente -art. 353 c.p.
0

12.D.1

2
Altro (specificare quali) 0

12.E

Se i fatti penalmente rilevanti sono 
riconducibili a reati relativi a eventi 
corruttivi, indicare a quali aree di rischio 
sono riconducibili i procedimenti penali  
(Indicare il numero di procedimenti per ciascuna 
delle sottostanti aree):        (domanda 
facoltativa)

12.E.1 Contratti pubblici 0

12.E.2 Incarichi e nomine 0

12.E.3

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario

0

12.E.4

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario

0

12.E.5 Acquisizione e gestione del personale 0

12.F

Indicare se nel corso del 2020 sono stati 
avviati a carico dei dipendenti procedimenti 
disciplinari per violazioni del codice di 
comportamento, anche se non configurano 
fattispecie penali

13 ALTRE MISURE

13.A

Indicare se si sono verificate violazioni dei 
divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 
165/2001 per i  soggetti condannati, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per i reati 
di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.

No

13.B

Indicare se ci sono stati casi di attivazione 
delle azioni di tutela previste in eventuali 
protocolli di legalità o patti di integrità 
inseriti nei contratti stipulati

No

14 ROTAZIONE STRAORDINARIA

  14.A

Indicare se si è reso necessario adottare 
provvedimenti di rotazione straordinaria del 
personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-
quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di 
procedimenti penali o disciplinari per le 
condotte di natura corruttiva

No

15 PANTOUFLAGE

15.A
Indicare se sono stati individuati casi di 
pantouflage di dirigenti

No

15.B
Indicare se sono state attuate le misure per 
prevenire il  pantouflage

No



AREA 24 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 
 
REPORT  2020   

 

A) Controllo giuridico amministrativo 

 

Considerato che la Società è in liquidazione, nel 2020 l�ufficio ha continuato ad assistere l�Amministrazione nei rapporti con i 

liquidatori e nelle Assemblee dei soci, come riportato nella Relazione allegata. 

 

 

 

 

B) Controllo sull�attuazione degli indirizzi impartiti  

 

Verifica mediante relazione finale circa l�attuazione della delibere di indirizzo adottate dal Consiglio Comunale: Delibere 

G.C. n. 228/2016 e seguenti in materia di personale e consulenze. 

Per Area 24 S.p.A., essendo in liquidazione, vista quanto previsto nella deliberazione C.C. n. 91/2018 richiamata nella parte 

introduttiva della Relazione allegata, non ricorre la fattispecie. 

 

 

 



 

2 AREA 24 S.p.A. in liquidazione 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01311790081 

Denominazione  Area 24 S.p.A. in liquidazione 

Anno di costituzione della società 2002 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura (1) 2018 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

(1) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato 

un elemento diverso da “La società è attiva”. 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione 

Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Imperia 

Comune Sanremo 

CAP *  

Indirizzo *  

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 411000 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
Sì, gruppo FILSE  

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  2, l’Ente ha un dipendente distaccato presso la Società a tempo parziale 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
0 
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
0 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
23.582 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio Sì Sì sì Sì sì 

Risultato d'esercizio -6.489.196 -2.873.124 -4.825.323 -3.073.627 11.669 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro 

sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

460.035 491.774 467.508 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.134.753 1.861.512 865.411 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 43%  

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 

diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è 

indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 

controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti 

concludenti 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività Costruzione e gestione della pista ciclopedonale del Ponente Ligure 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
14 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
si 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

No 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) messa in liquidazione della società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
Vedasi relazione tecnica 

Note*  

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e 

gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, 

c.2, lett. c)”. 
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(9) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

 



 

Calcolo del valore del Fondo perdite ex art. 21, D.Lgs. 175/2016 (T.U. in materia di società a partecipazione 

pubblica) 

 

Il risultato economico dell�esercizio 2019 si è chiuso con una perdita d�esercizio di � 6.489.196.  

Nel 2018 la Società è stata posta in liquidazione. L�Ente ha, pertanto, provveduto a svincolare gli accantonamenti a suo 

tempo eseguiti che sono confluiti nell�avanzo di amministrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E) indicatori di performance  

 

Non previsti. 

 

 



SANREMO PROMOTION S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 
 
 

REPORT  2020   

 

A) Controllo giuridico amministrativo 

 

Considerato che la Società è in liquidazione, nel corso del 2020 l�ufficio ha provveduto alla redazione degli atti necessari al 

finanziamento della liquidazione e, pertanto, finalizzati alla conclusione della procedura di liquidazione in corso. 

 

 

 

 

 

B) Controllo sull�attuazione degli indirizzi impartiti  

 

Verifica mediante relazione finale circa l�attuazione delle delibere di indirizzo adottate dal Consiglio Comunale: Delibere 

G.C. n. 228/2016 e seguenti in materia di personale e consulenze. 

Per Sanremo Promotion S.r.l., essendo in liquidazione, non ricorre la fattispecie. 

 

 

 



 

6 Sanremo Promotion S.r.l. in liquidazione 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01249730084 

Denominazione  Sanremo Promotion S.r.l. in liquidazione 

Anno di costituzione della società 1999 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura (1) 2015 – per il punto precedente vedasi relazione tecnica 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

(1) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato 

un elemento diverso da “La società è attiva”. 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione 

Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Imperia 

Comune Sanremo 

CAP *  
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NOME DEL CAMPO  

Indirizzo *  

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 799019 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 



FORMATO DEL PROVVEDIMENTO        3 

NOME DEL CAMPO  

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
0 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
0 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
0 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
0 
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NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio Sì Sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -6.980 -9.871 -14.683 15.985 -89.441 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro 

sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  0 0 0 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 89% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 

diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è 

indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata no 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività 

Descrizione dell'attività Svolgeva promozione turistica 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

No 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) messa in liquidazione della società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
vedasi relazione tecnica 

Note* 
Prima della liquidazione, l’attività era svolta in favore degli enti 

partecipanti – vedasi relazione tecnica 

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e 

gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP 

(Art.4, c.2, lett. c)”. 
(10) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

 



 

Calcolo del valore del Fondo perdite ex art. 21, D.Lgs. 175/2016 (T.U. in materia di società a partecipazione 

pubblica) 

 

Il risultato economico dell�esercizio 2019 si è chiuso con una perdita d�esercizio di � 6.980.  

Nel 2015 la Società è stata posta in liquidazione. L�Ente ha, pertanto, provveduto a svincolare gli accantonamenti a suo 

tempo eseguiti ed ha utilizzato tali risorse per finanziare le spese di liquidazione della Società. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E) Indicatori di performance 

 

Non Previsti. 


