
 

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

Seduta del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 24.04.2020 

Delibera n.  20/3 del 24.04.2020 

Si passa alla trattazione del punto n. 6) iscritto all’O.d.G. avente per 

OGGETTO: Lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e 

fognarie in pead, PVC, acciaio, ghisa, gres, e cls della zona basso Lago 

comprendente i Comuni di Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, 

Valeggio sul Mincio, Lazise, Pastrengo, Bardolino e Cavaion Veronese 

oltre al collettore consortile” – Progetto n. 18222. Esercizio opzione di 

proroga del contratto alla Società PAVONI S.p.A. con sede in Vobarno 

(BS). Importo € 432.732,00 di cui € 420.732,00 per lavori ed € 12.000,00 

per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso. 

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

Direttore che illustra il provvedimento. Dopo breve illustrazione, non avendo nessun 

consigliere chiesto la parola   

Il Consiglio di Amministrazione 

Premesso che con Determina del Direttore Generale n. 96/2019 del 23.05.2019 

venivano affidati, a seguito di procedura negoziata, alla società PAVONI S.p.a. di 

Vobarno (BS), i lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche 

e fognarie in pead, pvc, acciaio, ghisa, gres e cls della zona Basso Lago comprendenti i 

Comuni di Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Valeggio sul Mincio, Lazise, 

Pastrengo, Bardolino e Cavaion Veronese oltre al collettore consortile” – progetto 18222 

per il periodo di 365 (trecentosessantacinque) giorni e comunque sino all’esaurimento 

dell’importo contrattuale; 

- che con la società PAVONI S.p.a. di Vobarno (BS) veniva stipulato contratto n. 511 di 

prot. Contr. firmato digitalmente in data 31.07.2019 dell’importo di € 432.732,00 il cui 

importo è stato esaurito; 



- che la società affidataria ha diligentemente adempiuto alle obbligazioni contrattuali e 

poiché la delibera di approvazione del progetto n. 68/8 del 07.12.2018 e la determina di 

affidamento dei lavori n. 96/2019 del 23.05.2019, prevedevano la facoltà da parte 

dell’Amministrazione di esercitare l’opzione di prosecuzione del contratto in essere con 

la società aggiudicataria dei lavori per un anno e per il medesimo importo di 

aggiudicazione, nonché l’opzione di proroga alle medesime condizioni di cui sopra, con 

la società PAVONI S.p.a. di Vobarno (BS) veniva stipulato apposito atto aggiuntivo n. 

527 di prot. Contr. firmato digitalmente in data 29.01.2020 dell’importo di € 

432.732,00; 

- che anche l’importo di cui al sopra citato atto aggiuntivo è in fase di esaurimento; 

- che la società affidataria ha diligentemente adempiuto alle obbligazioni contrattuali; 

- che, valutato il settore di mercato ed il contesto economico di riferimento, il contratto 

conserva margini apprezzabili di convenienza;  

- che la società affidataria PAVONI S.p.a. di Vobarno (BS) ha operato con puntualità 

nella gestione dei lavori e si è resa disponibile a proseguire l’incarico alle medesime 

condizioni economiche e modalità tecniche previste nel contratto in essere. 

Ritenuto di procedere, per le motivazioni sopra esposte, ad esercitare l’opzione di 

proroga del contratto per i lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

condotte idriche e fognarie in pead, pvc, acciaio, ghisa, gres e cls della zona Basso Lago 

comprendenti i Comuni di Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Valeggio sul 

Mincio, Lazise, Pastrengo, Bardolino e Cavaion Veronese oltre al collettore consortile”- 

progetto n. 18222 per il medesimo importo ed alle medesime condizioni di cui al 

contratto principale e del successivo atto aggiuntivo, per l’importo di € 420.732,00 

per lavori oltre ad € 12.000,00 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale per 

un importo complessivo di € 432.732,00 oltre IVA e per il periodo di anni uno e 

comunque sino all’esaurimento dell’importo contrattuale. 

Ad unanimità di voti 

DELIBERA 



1) di esercitare, per le motivazioni in premessa specificate che si intendono tutte 

riportate nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale, 

l’opzione di proroga in favore della società PAVONI S.p.a. di Vobarno (BS), per 

i lavori di: “Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e 

fognarie in pead, pvc, acciaio, ghisa, gres e cls della zona Basso Lago 

comprendenti i Comuni di Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Valeggio 

sul Mincio, Lazise, Pastrengo, Bardolino e Cavaion Veronese oltre al collettore 

consortile”- progetto n. 18222 alle medesime condizioni contrattuali in essere, per 

un importo di € 420.732,00 oltre ad € 12.000,00 per oneri per la sicurezza da rischio 

interferenziale per una somma complessiva di € 432.732,00 oltre iva per il periodo 

di anni uno e comunque sino all’esaurimento dell’importo contrattuale; 

2) di formalizzare, con apposito atto aggiuntivo, l’esercizio dell’opzione di proroga 

con la società PAVONI S.p.a. con sede in via Don Angelo Questa, n. 16 a Vobarno 

(BS); 

3) di dare atto che la somma complessiva pari ad € 1.440.000,00, comprensiva del 

costo per l’esercizio dell’opzione di prosecuzione nonché dell’eventuale esercizio 

dell’opzione di proroga, è stata impegnata ad apposito stanziamento di bilancio con 

precedente delibera del C.d.A. n. 68/8 del 07.12.2018. 

 


