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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO Di AMMINISTRAZIE 

DEL 910612020 

Lraqno2020, il giorno 9 dei mese di giugno alle ore 12,00 in Genova, Via G. D'Annunzio civico 27, presso la 

sede della Società, si è riunito in videoconferenza, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di 

Amministrazione della "AZIENDA MULTISERVIZI e d'IGIENE URBANA GENOVA 5 p. A." per discutere  

deliberare sul seguente: 

abfgiomo: 

I. Approvazione verbali delle sedute del 26 maggio 2020 e dei 29 maggio 2020 

2. Comunicazioni del Presiderte. 

3. Progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 

4. Convocazione assemblea 

5. Selezione competitiva per la ricerca di finanziamenti 

6. Assemblee ordinarie delle Società Amiu Bonifiche, Sater, Vega, Ecolegno, Arai: deliberazioni conseguenti 

7. Revoca procura Ing. Paolo Cinquetti 

8. istruttoria relativa alla contestazione elevata al dirigente PAOLO CINQUETTI con verbale ARPAL 

27.5.2019 (Prot AMI  6319/19) 

9. Autorizzazione ad esperire gara a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la 

fornitura dFcontenitòri per rifiuti carrellabili a 2 e a 4 ruote e relativi componenti accessori 

10. Autorizzazione ad esperire gara per l'affidamento del servizio di trattamento del rifiuto organico 

11. Adesione alla convenzione SUAR perla somministrazione di lavoro a tempo determinato. 

Sono presenti in videoconferenza i componenti il Consiglio: 

0011. Pietro Pongiglione - Presidente 

Avv. Simona Gagino - Consigliere 

Dott. Pietro Moltini - Consigliere. 

  

RISSOTTO
Casella di testo
omissis
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E' altresì presente il Collegio sindacale in persona del Presidente del Collegio sindacale D.ssa Ilaria Gavuglio 

e dei sindaci effettivi Dott. Federico Diomedae Dott. Enrico Vassallo. 

Partecipano alla seduta il Direttore Generale della Società D.ssa Tiziana Merlino e il Dirigente Amministrazione 

e Finanza Dott. Marco Mogni. 

Assume la presidenza il Presidente Dott. Pongiglione e constatata la presenza di tutti i componenti del 

Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dichiara la riunione regolarmente costituita e invita la 

signora Fiorenza Rissotto, funzionario dell'Area Societaria, ad assistere e redigere il verbale. 

1. Approvazione verbali delle sedute del 26 maqqio 2020 e del 29 magaio 2020 

I verbali delle sedute del 26 maggio 2020 e del 29 maggio 2020 vengono approvati all'unanimità. 

2. Comunicazioni del Presidente 

- La Città Metropolitana di Genova, con deliberazione del 3 giugno scorso, ha affidato ad Amiu il servizio di 

gestione integrata dei rifiuti nel bacino del Genovesato, per il periodo 2021 - 2035, ed ha approvato lo 

schema di contratto di servizio che disciplinerà i rapporti tra Amiu e la Città Metropolitana. Il Presidente, 

ribadendo l'importanza di quanto sopra, sottolinea che trattasi di un punto di partenza per l'inizio di un 

nuovo percorso dell'azienda. 

- Il Presidente informa il CdA sull'esito della selezione, affidata alla Società Praxi, per il ruolo di 

Responsabile Qualità, Sicurezza, Compliance Normativa Saranno inviati ai Consiglieri i curricula e le 

valutazioni di Praxi dei primi 4 candidati classificati e, nel frattempo, saranno verificati l'interesse del 1° 

classificato e i termini economici dell'assunzione in Amiu, al fine di permettere al CdA di assumere le 

decisioni conseguenti. 

3. Proqettodi bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 

Il Presidente Dott. Pongiglione cede la parola al Dirigente Amministrazione e Finanza per l'illustrazioLìpqfiL ' \  

progetto di bilancio esercizio 2019. .t 
- t -- 
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l'illustrazione del Direttore Generale, approva all'unanimità la proposta di gara a procedura aperta per 

l'affidamento del servizio di avvio al recupero comprensivo di trasporto presso impianti debitamente autorizzati 

della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata nei termini contenuti nella nota prot. n. 1368/20 

e autorizza il Direttore Generale D.ssa Merlino a sottoscrivere gli atti necessari e conseguenti. 

11. Adesione alla convenzione SUAR per la somministrazione di lavoro a tempo determinato. 

Il Direttore Generale D.ssa Merlino comunica l'adesione alla convenzione Suar "Lavoro somministrato 2 per 

il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il periodo dal 10  maggio 2020 al 31 ottobre 

2020 per un importo complessivo di €500.000, come meglio dettagliato nella nota prot.n. 1352 dell'a giugno 

2020, allegata quale parte integrante al presente verbale sotto la lettera G). 

Interviene il Presidente Dott. Pongiglione per far presente che a norma del recente Statuto all'art. 13.2 è 

prevista la preventiva autorizzazione a convenzioni e accordi con Enti locali e loro associazioni per 

l'erogazione di servizi ricompresi nell'oggetto sociale e suggerisce, pertatUo, di effettuare una ricognizione per 

una eventuale ratifica da parte della convocanda Assemblea di provvedimenti adottati dal CdA nel periodo 

intervenuto tra l'approvazione dello Statuto sociale (27 maggio 2020) e l'Assemblea stessa. 

Il CdA, approvando l'adesione alla convenzione SUAR e l'impegno di spesa, condivide quanto proposto dal 

Presidente Dott. Pongiglione. 

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine dei giorno, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia 

gli intervenuti e, previa lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara sciolta la riunione alle ore 13,30. 

Il Segretario 

enzaR 

Allegati: 

A) progetto di bilancio di Amiu chiuso al 31 dicembre 2019 

B) progetto di bilancio consolidato di Amiu chiuso al 31 dicembre 2019 

C) Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, C. 4 del D.Lgsl 175/2016 
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Nota esplicativa 

Oggetto: Comunicazione adesione alla convenzione Suar "Lavoro somministrato 2" con RTI 

LAVORINT S.p.a. - TEMPORARY S.p.a. per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo 

determinate e autorizzazione all'eventuale maggiore spesa 

Premesso che: 

• Amiu Genova SpA ha la necessità di inserire in azienda per il periodo estivo operatori ecologici 

stagionali, la maggioranza dei quali saranno, come da accordi sindacali vigenti, assunti a termine 

dalle graduatorie in Sere. 

• L'attuale situazione & emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti vitali trasmissibili che sta interessando Pintero territorio nazionale non 

consente di ptocedere con le procedure di reclutamento usualiriente utili7zate dall'Azienda; 

• 

 

in considerazione di detta situazione emergenziale, dichiarata per sei mesi con deilbera del 

Consiglio del Ministri del 31 gennaio 2020, sì 'è reso necessario procedere nel più breve tempo 

possibile alla suddetta esigen 7a; 

Considerato che 

• risulta attiva una Convenzione stipulata dalla Stazione Unica Appaltante Regionale (Suar) dal I 

dicembre 2019 al 30 novembre 2022 avente come oggetto il servizio di somministrazione lavoro 

a tempo determinato e rivolta agli Enti appartetienti al Settore regionale allargato. gli Enti 

strumentali, le Società della Regione Liguri3 e altre pubbliche Amministrazioni con sede sul 

territorio ligure; 

• la predetta convenzione è stata stipulata - a seguito di procedura ad evidenza pubblica - dalla 

SUAR con il RTI LAVORINT S.pA/TEMPORARY S.p.A. 

• al fine di fare fronte alle citate esigenze, con nota prot. n. 4197/20 del 24.04.2020 AMIU ha 

richiesto alla SUAR l'adesione alla convenzione in argomento per il periodo dal 01.05.2020 al 

31.10.2020 

• con nota prot. n. 4198/20 del 24.04.2020 AMIU ha trasrnésso - conformemente a quanto 

disposto dalla documentazione di gara e alle disposizioni della SUAR in materia - al -RTI 
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alle stime del costo del lavoro calcolato su-una sessantina di stagionali per 2,5 mesi; 

• la SUAR ha successivamente autorizzato radesk)ne alla citata convenzione; 

Si comunica: 

• l'adesione alla convenzione SUAR "Lavoro somministrato 2" per il servizio di somministrazione 

dì lavoro a tempo determinato per il periodo dal 01/05/2020 al 31/10/2020 per l'importo 

complessivo di € 500.000 IVA esclusa; 

• che le funzioni di Responsabile unico del procedimento sono state assegnata al Dotti Bruno 

Moretti - Dirigente Personale e Organizzazione di AMIIJ Genova S.p.A. 

Considerato che le sole voci fisse, più contributi e margine della società di somministrazione, 

ammontano a circa 440.000, 00 curo e tenuto conto di una incidenza media delle voci variabili salariali 

(straordinariomaggiozioni per lavoro notturno, ecc) pari a circail 15%, l'importò complessivo della 

fornitura potrebbe superare i 500.000,00 curo. 

Evidenziato che è volontà dell'Azienda mantenere la spesa nei limiti indicati, si ritiene comunque utile 

richiedere l'autorizzazione al superamento dell'importo ordinato anche in funzione di eventi 

imprevedibili che potrebbero verificarsi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diramazione - di 

allerte meteo - idrogeologiche rossa, particolari eventi richiesti dal Comune e non programmati). 

Mia luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione 

• prende atto dell'avvenuta adesione 2112 convenzione SUAR. "Lavoro somministrato 2" per il 

servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il periodo dal 01/05/2020 al 

31/10/2020 per l'importo complessivo di €500.000 IVA esclusa; 

• autorizza l'eventuale maggiore spesa per il servizio di somministrazione di lavoro oggetto della 

Convenzione che dovessero risultare necessaiy in corso di esecuzione. 

Il Responsabile del Proèedimento 
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