
 

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

Seduta del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 25.06.2019 

Delibera n. 37/4 del 25.06.2019 

Si passa allo svolgimento del punto n. 14) dell’O.d.G. avente per 

OGGETTO: Servizio di manutenzione dei dispositivi elettromeccanici degli 

impianti gestiti da A.G.S. S.p.A. – Zone 1 e 2 dell’importo per 

ciascuna zona di € 400.000,00 di cui € 392.000,00 per il servizio 

soggetti e ribasso ed € 8.000,00 per oneri per la sicurezza da rischio 

interferenziale non soggetti a ribasso. Progetto n. 19109.  

Approvazione progetto ed indizione procedura. 

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

Direttore 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 l’Azienda Gardesana Servizi S.p.A. nell’ambito della gestione del 

servizio idrico integrato per i comuni della sponda e dell’entroterra veronese del 

Lago di Garda e del collettore fognario, effettua con l’ausilio di ditte esterne, la 

manutenzione ordinaria e straordinaria specialistica dei dispositivi elettromeccanici 

delle stazioni di sollevamento e pretrattamento del collettore fognario e dei 

dispositivi elettromeccanici degli impianti fognari e acquedottistici dei comuni soci; 

- che l’Azienda, data l’ampiezza del territorio su cui viene svolto il servizio, ha 

ritenuto di suddividerlo in due zone esperendo due distinte procedure per affidare il 

servizio in parola a due diverse ditte, garantendosi così una maggiore assistenza e 

tempestività di intervento in caso dovessero verificarsi delle emergenze sugli 

impianti. 



 

- che gli importi degli attuali contratti in essere relativi al servizio di manutenzione 

delle due zone sono in fase di esaurimento;  

- che c’è la necessità e l’urgenza di garantire la continuità del servizio, sia 

relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria, sia agli interventi di 

manutenzione straordinaria. 

Considerato che a tal fine l’ufficio impianti e TLC ha predisposto la 

documentazione tecnica per l’indizione delle procedure di affidamento del: 

“Servizio di manutenzione dei dispositivi elettromeccanici degli impianti gestiti da 

A.G.S. S.p.A. – Zone 1 e 2”, comprendente : 

- Capitolato d’Oneri;  

- Elenco Prezzi Unitari; 

- Duvri; 

- Schema di offerta;  

Ritenuto di procedere, data l’urgenza di garantire la continuità del servizio e 

considerato l’importo posto a base di gara, il quale rientra nei limiti previsti dalla 

normativa vigente, ad approvare la documentazione predisposta dagli uffici e ad 

indire due distinte procedure negoziate ai sensi dell’art. 36 comma 8 del D.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. da esperirsi 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 dell’importo ciascuna di € 

400.000,00 di cui € 392.000,00 per il servizio ed € 8.000,00 per oneri per la 

sicurezza da rischio interferenziale applicando per l’aggiudicazione il criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’art. 95 e con l’esclusione automatica delle offerte 

anomale ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del medesimo decreto, prevedendo che i 

concorrenti che parteciperanno ad entrambe le gare indette dall’Azienda per il 

servizio di manutenzione dei dispositivi elettromeccanici, potranno aggiudicarsene 

una sola.  

 Ad unanimità di voti. 



DELIBERA 

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

provvedimento; 

2) di approvare la documentazione tecnica predisposta dall’Ufficio Impianti/TLC, per 

l’indizione di due procedure di gara per l’affidamento del servizio di 

manutenzione dei dispositivi elettromeccanici degli impianti gestiti dall’Azienda 

zone 1 e 2,  comprendente: 

- Capitolato d’Oneri; 

- Elenco Prezzi Unitari; 

- Duvri; 

- Schema di offerta; 

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

riportate nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale, 

due procedure negoziate per l’affidamento del servizio di manutenzione dei 

dispositivi elettromeccanici degli impianti gestiti dall’Azienda, ai sensi dell’art. 

36 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da esperirsi 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 

dell’importo ciascuna di € 400.000,00 di cui € 392.000,00 per il servizio ed € 

8.000,00 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale cadauna, una per la 

ZONA 1) comprendente i comuni di: Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco, S. 

Zeno di Montagna, Ferrara di Monte Baldo, Caprino Veronese, Rivoli, Affi, 

Costermano, S. Ambrogio di Valpolicella, Dolcè e Brentino Belluno; una per la 

ZONA 2) comprendente i comuni di: Garda, Bardolino, Cavaion Veronese, 

Lazise, Castelnuovo del Garda, Pastrengo, Peschiera del Garda e Valeggio sul 

Mincio; 

4)   di dare atto che ogni ditta partecipante ad entrambe le gare di cui ai precedenti 

punti potrà aggiudicarsi una sola delle due procedure; 

5)   di dare mandato al Dirigente Approvvigionamenti-Clienti di esperire tutte le 



procedure di gara per l’affidamento applicando per l’aggiudicazione il criterio 

del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  con 

l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del 

medesimo decreto; 

6)   di nominare responsabile unico del procedimento l’ing. Giovanni Lepore; 

7)   di impegnare la somma complessiva per le due procedure di € 800.000,00 ad 

apposito stanziamento di bilancio. 

 


