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

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

Delibera n.  27/3 del 13.05.2021 

Si passa allo svolgimento del punto n. 10) dell’O.d.G. avente per 

OGGETTO:  Interventi di estensione e adeguamento delle infrastrutture 

fognarie e idriche nei Comuni dell’Area del Garda in 

gestione all’Azienda Gardesana Servizi S.p.A. Progetto n. 

19001. Esercizio opzione di prosecuzione del contratto alla 

ditta ARTIFONI S.p.A. con sede in Albano 

Sant’Alessandro (BG). Importo € 894.561,00 di cui € 

864.561,00 per il lavoro da svolgere ed € 30.000,00 per 

oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non 

soggetti a ribasso. 

Il Consiglio di Amministrazione 

Premesso che con Determina del Direttore Generale n. 122/2019 del 

25.06.2019 venivano affidati, a seguito di procedura negoziata, alla ditta 

“Impresa Edile Artifoni S.p.a.” con sede ad Albano Sant’Alessandro (BG), 

gli “Interventi di estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e 

idriche nei Comuni dell’Area del Garda in gestione all’Azienda Gardesana 

Servizi S.p.A.” Progetto n. 19001 dell’importo di € 1.000.000,00 di cui € 

679.000,00 per lavori, € 291.000,00 quale importo stimato per la 

manodopera per un importo complessivo di € 970.000,00 soggetti a 

ribasso, oltre ad € 30.000,00 per oneri di sicurezza per rischio da 

interferenza non soggetti a ribasso per il periodo di anni uno e comunque 

sino all’esaurimento dell’importo contrattuale; 
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- che con la ditta “Impresa Edile Artifoni S.p.a.” con sede ad Albano 

Sant’Alessandro (BG), veniva stipulato contratto n. 513 di Prot. Contr., 

firmato digitalmente in data 01.10.2019, dell’importo di € 894.561,00, al 

netto del ribasso offerto del 10,87% sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

- che l’importo di cui al sopra citato contratto è in fase di esaurimento. 

Considerato che la delibera di approvazione del progetto n. 7/1 del 

07.02.2019 e la determina di affidamento dei lavori 122/2019 del 

25.06.2019 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; 

- che la ditta “Impresa Edile Artifoni S.p.a.” con sede ad Albano 

Sant’Alessandro (BG) ha operato con puntualità, ha diligentemente 

adempiuto alle obbligazioni contrattuali relative alla gestione degli 

“Interventi di estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche 

nei Comuni dell’Area del Garda in gestione all’Azienda Gardesana Servizi 

S.p.A.” Progetto n. 19001 e si è resa disponibile a proseguire l’incarico alle 

medesime condizioni economiche e modalità tecniche previste nel contratto 

in essere; 

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

contratto conserva margini apprezzabili di convenienza.  

Ritenuto di procedere, per le motivazioni sopra esposte, alla prosecuzione 

del contratto per gli “Interventi di estensione e adeguamento delle 

infrastrutture fognarie e idriche nei Comuni dell’Area del Garda in gestione 

all’Azienda Gardesana Servizi S.p.A.” Progetto n. 19001 alle medesime 

condizioni di cui al contratto principale e per il medesimo importo di € 
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864.561,00 per lavori oltre ad € 30.000,00 per oneri per la sicurezza da 

rischio interferenziale per un importo complessivo di € 894.561,00 oltre IVA 

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 prosecuzione in favore della ditta  

“Impresa Edile Artifoni S.p.a.” con sede ad Albano Sant’Alessandro 

(BG), per gli “Interventi di estensione e adeguamento delle infrastrutture 

fognarie e idriche nei Comuni dell’Area del Garda in gestione 

all’Azienda Gardesana Servizi S.p.A.” Progetto n. 19001 - Importo € 

894.561,00 di cui € 864.561,00 per lavori ed € 30.000,00 per oneri per 

la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, 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 prosecuzione con la ditta  “Impresa Edile Artifoni S.p.a.” con sede in 

Via Quagliodromo n. 3 ad Albano Sant’Alessandro (BG); 

3) di dare atto che la somma complessiva pari ad € 2.000.000,00 è stata 

impegnata ad apposito stanziamento di bilancio con precedente 

Delibera del C.d.A. n. 7/1 del 07.02.2019. 

 


