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

Seduta del C.d.A. n. 1 del 29.01.2021 

Delibera n.  7/1 del 29.01.2021 

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

OGGETTO: Lavori di: “Sostituzione massiva contatori domestici 

diametri DN 15 e DN 20”. Progetto n. 19111. Esercizio 

opzione di prosecuzione del contratto al RTI 

“CO.RO.MET. S.r.l. – BARBAGLI S.r.l. -

SAVIATESTA S.r.l.” con capogruppo CO.RO.MET. 

S.r.l. di Bedizzole (BS). Importo € 384.750,00 di cui € 

369.750,00 per il lavoro da svolgere ed € 15.000,00 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. 221/2019 del 

25.11.2019, venivano affidati, a seguito di procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., al 

costituendo raggruppamento “CO.RO.MET. S.r.l. – BARBAGLI S.r.l. -

SAVIATESTA S.r.l.” con capogruppo CO.RO.MET. S.r.l. di Bedizzole 

(BS), i lavori di “Sostituzione massiva contatori domestici diametri DN 15 

e DN 20” Progetto n. 19111 dell’importo di € 515.000,00 di cui € 

500.000,00 per i lavori, oltre ad € 15.000,00 per oneri di sicurezza per 

rischio interferenziale non soggetti a ribasso per il periodo di 365 
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(trecentosessantacinque) giorni e comunque sino all’esaurimento 

dell’importo contrattuale; 

- che, con il costituendo raggruppamento “CO.RO.MET. S.r.l. – 

BARBAGLI S.r.l. -SAVIATESTA S.r.l.” con capogruppo CO.RO.MET. 

S.r.l. di Bedizzole (BS), veniva stipulato contratto n. 529 di Prot. Contr. 

firmato digitalmente in data 27.02.2020 dell’importo di € 384.750,00, al 

netto del ribasso offerto del 26,05% sull’importo 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. 30/4 del 

25.06.2019 e la determina di affidamento dei lavori n. 221/2019 del 

25.11.2019 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; 

- che il costituendo raggruppamento  “CO.RO.MET. S.r.l. – BARBAGLI 

S.r.l. -SAVIATESTA S.r.l.” con capogruppo CO.RO.MET. S.r.l. di 

Bedizzole (BS) ha operato con puntualità, ha diligentemente adempiuto alle 

obbligazioni contrattuali relative alla gestione dei lavori di “Sostituzione 

massiva contatori domestici diametri DN 15 e DN 20” Progetto n. 19111 

e si è reso 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 i lavori di “Sostituzione massiva contatori domestici 

diametri DN 15 e DN 20” Progetto n. 19111 alle medesime condizioni di 
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cui al contratto principale e per il medesimo importo di € 369.750,00 per 

lavori oltre ad € 15.000,00 per oneri per la sicurezza da rischio 

interferenziale per un importo complessivo di € 384.750,00 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 

costituendo raggruppamento  “CO.RO.MET. S.r.l. – BARBAGLI S.r.l. 

-SAVIATESTA S.r.l.” con capogruppo CO.RO.MET. S.r.l. di 

Bedizzole (BS), per i lavori di: “Sostituzione massiva contatori 

domestici diametri DN 15 e DN 20” Progetto n. 19111 - Importo € 

384.750,00 di cui € 369.750,00 per il lavoro da svolgere ed € 

15.000,00 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 il costituendo raggruppamento  “CO.RO.MET. 

S.r.l. – BARBAGLI S.r.l. -SAVIATESTA S.r.l.” con capogruppo 

CO.RO.MET. S.r.l. con sede in via S. Tommaso n. 26 a Bedizzole 

(BS); 

3) di dare atto che la somma complessiva pari ad € 1.545.000,00 è stato 

assunto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66/8 del 

07.12.2018 ad apposito stanziamento di bilancio. 

 


