
 

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

Seduta del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 25.06.2019 

Delibera n. 31/4 del 25.06.2019 

Si passa allo svolgimento del punto n. 8) dell’O.d.G. avente per  

OGGETTO: Lavori di: “sostituzione contatori grandi utenze diametri dal DN 25 al 

DN 150”. Importo € 750.000,00 di cui € 735.000,00 per lavori 

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

rischio interferenziale non soggetti a ribasso. Progetto n. 19112. 

Approvazione modifiche al progetto ed indizione nuova procedura.  

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

Direttore che illustra nel dettaglio il provvedimento.  

Dopo ampia illustrazione 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 sponda veronese del lago di Garda oltre al collettore fognario che 

si estende da Valeggio sul Mincio a Malcesine; 

-  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 

precisamente il D.M. 21.04.2017 n. 93 è necessario intervenire con i lavori di 

sostituzione dei contatori grandi utenze ad uso non domestico in uso da oltre 10 anni; 

- che, a fronte delle esigenze di cui sopra, lo scorso 07.12.2018 con delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 67/8 veniva approvato il progetto per i lavori di 

“sostituzione contatori ad uso non domestico del diametro ≥ a 1 pollice – progetto n. 

18234” e, contestualmente, veniva indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera c) che avrebbe dovuto essere esperita previa manifestazione di 



interesse da effettuarsi mediante avviso pubblicato sul profilo del committente 

dell’importo di € 750.000,00 di cui € 735.000,00 per i lavori soggetti a ribasso ed € 

15.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, da affidarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- che, lo scorso 22.01.2019 veniva pubblicato sul profilo committente di AGS e sul 

portale telematico gare in dotazione all’Azienda, l’avviso – indagine di mercato prot. n. 

0741/2019 con cui si invitavano gli operatori economici interessati, nonché in possesso 

di specifici requisiti tra cui il possesso dell’attestazione SOA OS3 – classifica III, a 

manifestare il proprio interesse trasmettendo apposito “schema di manifestazione di 

interesse” attraverso la piattaforma telematica, entro il termine delle ore 12.00 del 

giorno 06.02.2019; 

- che, in corso di manifestazione di interesse, alcuni operatori economici eccepivano 

alcune criticità in merito ai requisiti richiesti in rapporto all’oggetto della procedura; 

- che a fronte di approfondimenti tecnici, in merito all’attestazione SOA richiesta, 

riconducibile al servizio in oggetto, veniva effettivamente  appurato   che le attività di 

sostituzione dei misuratori idrici vengono solitamente inquadrate come servizi e, anche 

laddove si volesse ricondurle al novero dei lavori, la categoria SOA di riferimento 

sarebbe l’OG6 comprendente “acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e 

fognature” ai sensi dell’allegato A al  D.P.R. 207/2010 e non la categoria SOA OS3 

classifica III;  

- che essendo, la manifestazione di interesse procedura propedeutica alla procedura di 

gara con esclusive finalità esplorative, che non pone nessun obbligo o vincolo all’Ente 

aggiudicatore, pertanto, con possibilità, ove sussistano motivazioni concrete, per l’Ente 

stesso di interrompere, differire, modificate, sospendere, annullare in tutto o in parte il 

procedimento o  non dar seguito alla selezione senza che i soggetti interessati possano 

avanzare alcuna pretesa; 

- che A.G.S. S.p.a., alla luce di quanto sopra, con nota prot. n. 1557/19 del 13.02.2019 

inoltrava, a tutti gli operatori economici che avevano manifestato interesse, 



comunicazione in merito all’intenzione di non dar corso alla procedura di gara, 

avvalendosi della clausola di riserva contenuta nell’avviso pubblicato sul sito 

istituzionale in data 22.01.2019 prot. 0741/19 e, successivamente, con nota prot. n. 

1711/19 del 19.02.2019 comunicava tale decisione assunta dall’Ente aggiudicatore di 

non dar corso alla procedura di gara anche al legale della società V. Barbagli S.r.l.. 

Considerato che, a fronte dell’annullamento in autotutela della precedente procedura, 

permane comunque l’esigenza per codesto Ente aggiudicatore di ottemperare al D.M. 

n. 93 del 21.04.2017, sostituendo i contatori grandi utenze ad uso non domestico; 

- che, pertanto l’Azienda intende espletare una procedura negoziata previa 

manifestazione di interesse effettuata mediante avviso pubblicato sul profilo del 

committente ai sensi delle linee guida ANAC n. 4, paragrafo 5.1 e sul sito del 

Ministero per l’affidamento dei lavori di: “Sostituzione contatori grandi utenze 

diametri dal DN 25 al DN 150” – progetto 19112; 

- 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 grandi utenze diametri dal DN 25 al DN 150” – progetto 

19112, 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 € 750.000,00 di cui € 

735.000,00 per i lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 15.000,00 per oneri per la 

sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso d’asta; 

- che la durata del contratto, è stata quantificata, indicativamente in 365 giorni e 

terminerà ad esaurimento dell’importo contrattuale disponendo che, laddove non si 

addivenisse all’esaurimento dell’importo contrattuale, la durata del medesimo verrà 

protratta sino ad esaurimento dell’importo aggiudicato e, comunque, non oltre 24 mesi 

dalla data di consegna del lavoro. 



Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di procedere all’approvazione del verbale 

di manifestazione di interesse seduta n. 1 del 07.02.2019, di prendere atto della 

decisione di  non dar seguito alla procedura di gara indetta con delibera del Consiglio 

di Amministrazione n. 67/8 del 07.12.2018, di approvare il nuovo progetto avente ad 

oggetto lavori di: “Sostituzione contatori grandi utenze diametri dal DN 25 al DN 

150” – progetto 19112, l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

comma 8 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii previa 

manifestazione di interesse da effettuarsi mediante avviso pubblicato sul profilo del 

committente ai sensi delle linee guida ANAC n. 4, paragrafo 5.1 e sul sito del 

Ministero da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

improntata al miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 

50/2016, dell’importo di € 750.000,00. 

Ad unanimità di voti 

DELIBERA 

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

provvedimento; 

2) di approvare il verbale di manifestazione di interesse, seduta n. 1 del 07.02.2019, 

relativo ai lavori di “sostituzione contatori ad uso non domestico del diametro ≥ a 1 

pollice – progetto n. 18234” dell’importo di € 750.000,00; 

3) di dare atto che a seguito di osservazioni avanzate da operatori economici interessati 

a partecipare alla manifestazione di interesse indetta dall’Ente aggiudicatore con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 67/8 del 07.12.2018 non viene dato 

seguito a tale procedura, avvalendosi della clausola di riserva contenuta nell’avviso – 

indagine di mercato; 

4) di dare atto della necessità di procedere ad affidare i lavori di:  “Sostituzione 

contatori grandi utenze diametri dal DN 25 al DN 150” – progetto 19112 

dell’importo annuo di € 750.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza da 

rischio interferenziale; 



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

l’indizione della gara, comprendente: 

- Capitolato Speciale d’Appalto 

- Elenco Prezzi Unitari; 

- Piano di sicurezza e coordinamento; 

- Schema di offerta;  

per l’indizione della procedura di gara di cui al precedente punto 2);   

6) 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 8 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. previa manifestazione di interesse effettuata mediante avviso 

pubblicato sul profilo del committente ai sensi delle linee guida ANAC n. 4, 

paragrafo 5.1 e sul sito del Ministero da esperirsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa improntata al miglior rapporto qualità/prezzo ai 

sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 dell’importo annuo di € 750.000,00 

comprensivo degli oneri per la sicurezza, disponendo che, laddove non si 

addivenisse all’esaurimento dell’importo contrattuale, la durata del medesimo 

verrà protratta sino ad esaurimento dell’importo aggiudicato e, comunque, non 

oltre 24 mesi dalla data di consegna del lavoro; 

7) di demandare al Direttore Generale di Azienda Gardesana Servizi S.p.a. la 

determinazione dei requisiti di partecipazione, dei criteri di aggiudicazione, 

nonché l'approvazione di tutta la documentazione di gara e l’eventuale modifica 

delle modalità di gara imposte dalla normativa eventualmente sopravvenuta; 

8)  di dare mandato al Dirigente Approvvigionamenti-Clienti di esperire le 

procedure di gara per l’affidamento dei lavori; 

9) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Giovanni Lepore; 

10) di dare atto che  l’impegno di spesa pari ad € 750.000,00 è stato assunto con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 67/8 del 07.12.2018 ad  

  apposito stanziamento di bilancio. 

 


