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

Seduta del C.d.A. n. 3 del 13.05.2021 

Delibera n.  26/3 del 13.05.2021 

Si passa allo svolgimento del punto n. 9) dell’O.d.G. avente per 

OGGETTO:  Servizio di espurgo e di verifica a mezzo di telecamera 

delle reti e degli impianti gestiti da AGS S.p.A. Lotto 2. 

Progetto 19074/2. Esercizio opzione di proroga del 

contratto alla ditta SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI S.r.l. 

con sede in Bardolino (VR). Importo € 351.711,20 di cui 

€ 343.711,20 per il lavoro da svolgere ed € 8.000,00 per 

oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non 

soggetti a ribasso. 

Il Consiglio di Amministrazione 

Premesso che con Determina del Direttore Generale n. 164/2019 del 

29.08.2019 veniva affidato, a seguito di procedura di gara sopra soglia, ai 

sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 esperita con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, alla società “SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI S.r.l. con sede in 

Bardolino (VR), il servizio di “Espurgo e verifica a mezzo telecamera degli 

impianti e reti fognarie gestiti da AGS S.p.a.”. Progetto n. 19074-2 

dell’importo di € 500.000,00 di cui € 492.000,00 per il servizio, oltre ad € 

8.000,00 per oneri di sicurezza per rischio interferenziale non soggetti a 

ribasso per il periodo di 360 (trecentosessanta) giorni e comunque sino 

all’esaurimento dell’importo contrattuale; 

- che con la società  “SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI S.r.l. con sede in 

Bardolino (VR), veniva stipulato contratto n. 520 di Prot. Contr. firmato 
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digitalmente in data 07.11.2019 dell’importo, al netto del ribasso offerto 

del 30,14% sull’importo posto a base di gara, di € 351.711,20 comprensivo 

degli oneri per la sicurezza,  

- che la società affidataria ha diligentemente adempiuto alle obbligazioni 

contrattuali e poiché la delibera di approvazione del progetto n. 19/3 del 

15.04.2019 e la determina di affidamento del servizio n. 164/2019 del 

29.08.2019, prevedevano la facoltà da parte dell’Amministrazione di 

esercitare l’opzione di prosecuzione del contratto in essere con la società 

aggiudicataria del servizio per un anno e per il medesimo importo di 

aggiudicazione, nonché l’opzione di proroga alle medesime condizioni di 

cui sopra, con la società “SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI S.r.l.” di 

Bardolino (VR) veniva stipulato apposito atto aggiuntivo n. 550 di prot. 

Contr. firmato digitalmente in data 28.09.2020 dell’importo di € 

351.711,20; 

- 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 “SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI S.r.l.” di 

Bardolino (VR) ha operato con puntualità nella gestione del servizio 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 il servizio di “Espurgo e verifica a 
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mezzo telecamera degli impianti e reti fognarie gestiti da AGS S.p.a.”. 

Progetto n. 19074-2 per il medesimo importo ed alle medesime condizioni 

di cui al contratto principale e del successivo atto aggiuntivo, per 

l’importo di € 343.711,20 per il servizio oltre ad € 8.000,00 per oneri per 

la sicurezza da rischio interferenziale per un importo complessivo di € 

351.711,20 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 

“SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI S.r.l.” di Bardolino (VR), per il 

servizio di: “Espurgo e verifica a mezzo telecamera degli impianti e reti 

fognarie gestiti da AGS S.p.a.” Progetto n. 19074-2 alle medesime 

condizioni contrattuali in essere, per un importo di € 343.711,20 per il 

servizio oltre ad € 8.000,00 per oneri per la sicurezza da rischio 

interferenziale per un importo complessivo di € 351.711,20 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 “SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI S.r.l.” con 

sede in Loc. Cortelline di Sopra n. 1 a Bardolino (VR); 

3) di dare atto che la somma complessiva pari ad € 1.500.000,00, 

comprensiva del costo per l’esercizio dell’opzione di prosecuzione 

nonché dell’eventuale esercizio dell’opzione di proroga, è stata 
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impegnata ad apposito stanziamento di bilancio con precedente delibera 

del C.d.A. n 19/3 del 14.04.2019. 

 


