
 

A.G.S. S.p.A. 

Seduta del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 07.12.2018 

Delibera n. 66/8 del 07.12.2018 

Si passa allo svolgimento del punto n. 1) dell’O.d.G. aggiuntivo avente per 

OGGETTO: Lavori di: “Sostituzione contatori ad uso domestico diametro ½ 

pollice – ¾ pollice”. Importo € 515.000,00 di cui € 500.000,00 per 

lavori  soggetti a ribasso oltre ad € 15.000,00 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso. Progetto n. 18165. 

    Approvazione progetto ed indizione gara. 

Il Presidente, dopo aver dato lettura dell’argomento in approvazione, cede la parola 

all’Ing. Penazzi che illustra nel dettaglio il provvedimento.  

Dopo ampia descrizione e dibattito, non avendo nessun Consigliere chiesto 

ulteriormente la parola 

Il Consiglio di Amministrazione 

Premesso che A.G.S. S.p.A. gestisce il Servizio Idrico Integrato per i Comuni 

dell’entroterra e della sponde veronese del Lago di Garda oltre al collettore fognario 

che si estende da Valeggio sul Mincio a Malcesine; 

- che si è ravvisata la necessità di sostituire contatori ad uso domestico del diametro di 

½ pollice e di contatori del diametro di ¾ di pollice in uso alle varie utenze da oltre 10 

anni; 

- che per fronteggiare le esigenze derivanti dalla gestione, l’ambito territoriale  

aziendale è stato suddiviso in zone operative Alto e Basso Lago; 

- che per entrambe le Zone per ottemperare alla vigente normativa in materia e più 

precisamente al DM. 21.04.2017, n. 93 è necessario intervenire con i lavori di 

sostituzione dei contatori delle utenze ad uso domestico. 

Considerato che l’Azienda intende espletare una procedura negoziata per affidare i 

lavori di: “Sostituzione contatori ad uso domestico diametro ½ pollice – ¾ pollice”; 



- che a tale scopo la Funzione Operativa Impianti e TLC ha predisposto la 

documentazione tecnica per l’indizione di una procedura di affidamento dei lavori di: 

“Sostituzione contatori ad uso domestico diametro ½ pollice – ¾ pollice”, 

comprendente : 

- Capitolato Speciale d’Appalto  

- Elenco Prezzi Unitari 

- Piano di sicurezza e coordinamento; 

- Schema di offerta;  

-  che l’importo posto a base di gara risulta essere pari a € 515.000,00 di cui € 

500.000,00 per i lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 15.000,00 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

- che la durata del contratto, è stata quantificata, indicativamente in anni uno e 

terminerà ad esaurimento dell’importo contrattuale con la facoltà 

dell’Amministrazione di esercitare l’opzione di prosecuzione  per un altro anno alle 

medesime condizioni contrattuali e per pari importo e un’eventuale ulteriore opzione di 

proroga di giorni 365 alle medesime condizioni economiche decorrenti dalla scadenza 

contrattuale, necessari qualora l’Ente aggiudicatore non avesse ancora concluso le 

procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. 

Ritenuto di approvare il progetto relativo ai lavori di: “Sostituzione contatori ad uso 

domestico diametro ½ pollice – ¾ pollice” – progetto 18165 dell’importo di € 

515.000,00 e, contestualmente, di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera c) da esperirsi previa manifestazione di interesse effettuata 

mediante avviso pubblicato sul profilo del committente ai sensi del comma 9 

dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. dell’importo annuo di € 515.000,00 e con facoltà dell’Amministrazione di 

esercitare l’opzione di prosecuzione per un ulteriore anno e per il medesimo importo 

nonché l’opzione di proroga di ulteriori giorni 365 del medesimo importo decorrenti 

dalla scadenza contrattuale necessari ad individuare un nuovo contraente alle 



medesime condizioni di cui al contratto principale, pertanto, per un importo 

complessivo di  € 1.545.000,00 oltre IVA. 

Ad unanimità di voti 

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) di dare atto della necessità, per ottemperare alle disposizioni di cui al DM. 

21.04.2017, n. 93 di procedere ad affidare i lavori di “Sostituzione contatori ad uso 

domestico diametro ½ pollice – ¾ pollice” – progetto 18165 per l’importo di € 

515.000,00 di cui € 500.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 15.000,00 

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per il periodo di un anno con la 

facoltà dell’Amministrazione di esercitare l’opzione di prosecuzione alle medesime 

condizioni contrattuali per un ulteriore anno e per il medesimo importo, nonché 

l’opzione di proroga di ulteriori 365 giorni  e per lo stesso importo decorrenti dalla 

scadenza contrattuale necessari ad individuare un nuovo contraente, alle medesime 

condizioni di cui al contratto principale, pertanto, per un importo complessivo di  € 

1.545.000,00 oltre IVA.;  

3) di approvare la documentazione tecnica predisposta dall’ Ing. Giovanni Lepore, per 

l’indizione della gara di cui al precedente punto 2),  comprendente: 

- Capitolato Speciale d’Appalto  

- Elenco Prezzi Unitari 

- Piano di sicurezza e coordinamento; 

- Schema di offerta;  

4) di indire, per le motivazioni in premessa specificate che si intendono tutte riportate 

nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale, una procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera c) da esperirsi  previa manifestazione 

di interesse effettuata mediante avviso pubblicato sul profilo del committente ai 

sensi del comma 9 dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da affidarsi con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 



del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dell’importo annuo di € 515.000,00 con facoltà di 

esercitare l’opzione di prosecuzione per un altro anno e per il medesimo importo,  

nonché l’opzione di proroga di ulteriori 365 giorni e per  pari importo per un valore  

complessivo dell’appalto di  € 1.545.000,00 oltre IVA; 

5) di dare mandato al Dirigente Approvvigionamenti-Clienti di procedere con 

l’esperimento della procedura di gara preceduta da Avviso Esplorativo – Indagine di 

mercato ed al Direttore Generale di porre in essere atti ed attività necessarie al fine 

dell’esecuzione del contratto compreso l’esercizio di eventuali proroghe e opzioni di 

prosecuzione;  

6)  di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Giovanni Lepore 

7) di impegnare la somma complessiva di € 1.545.000,00 ad apposito stanziamento di 

bilancio. 

 

 


