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

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

Delibera n.  2/1 del 29.01.2021 

Si passa allo svolgimento del punto n. 2) 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. 20162”. Approvazione progetto ed indizione 

gara. 

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

parola  al Direttore per l’illustrazione del provvedimento. 

Dopo 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; 

- che la maggior parte dell’attività tecnica effettuata dall’Azienda riguarda, 

oltre alla manutenzione degli impianti acquedottistici e fognari, anche lavori 

di adeguamento ed estensione di tratti di reti idriche e fognarie e dei relativi 

allacci alle singole abitazioni e che l’Azienda, per meglio fronteggiare le 

esigenze derivanti dalla gestione, ha suddiviso il proprio ambito territoriale 

in zone operative Basso e Alto Lago; 

- che, a tal fine, l’ufficio tecnico, a firma dell’ ing. Luca Mignolli e dell’ ing. 

Romeo Viola, ha predisposto la documentazione tecnica per gli “Interventi 

di estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei 
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Comuni dell’area del Garda in gestione all’Azienda Gardesana Servizi 

S.p.a.” - Progetto n.  20162, comprendente: 

- Disciplinare di gara; 

- Capitolato d’Oneri; 

- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; 

- Elenco Prezzi Unitari; 

- Piano di Sicurezza e coordinamento; 

- Computo oneri sicurezza; 

- Schema di offerta;  

- Schema di contratto.  

Considerato che l’Azienda intende espletare una procedura negoziata per 

affidare 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.20162, usufruendo dell’elenco delle 

ditte qualificate nell’ambito del Sistema di qualificazione istituito da AGS 

S.p.A.; 

-  che l’importo posto a base di gara risulta essere pari a € 1.000.000,00, di 

cui € 970.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 30.000,00 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, con facoltà 

dell’Amministrazione di esercitare l’opzione di prosecuzione per ulteriori 

365 giorni, alle medesime condizioni contrattuali e per pari importo. 

Ritenuto di approvare il progetto relativo avente ad 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.” 

dell’importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 970.000,00 per lavori 

soggetti a ribasso d’asta ed € 30.000,00 per oneri per la sicurezza da rischio 

interferenziale non soggetti a ribasso d’asta – Progetto 20162, della durata 
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presunta di un anno e, contestualmente, approvare l’indizione di una 

procedura negoziata da esperirsi utilizzando l’elenco delle ditte qualificate 

nell’ambito del sistema di qualificazione istituito da AGS, ai sensi del 

combinato disposto di cui all’art. 36 comma 8 e all’art. 134 comma 8 del 

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori in parola, 

applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, con esclusione 

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

dell’importo annuo di € 1.000.000,00 e con facoltà dell’Amministrazione di 

esercitare l’opzione di prosecuzione per ulteriori 365 giorni e per il 

medesimo importo, pertanto, per un importo complessivo di € 2.000.000,00 

oltre IVA. 

Ad unanimità di voti 

DELIBERA 

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

presente provvedimento; 

2) di dare atto della necessità di procedere ad affidare 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.” dell’importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 970.000,00 

per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 30.000,00 per oneri per la 

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

Progetto 20162 della durata presunta di un anno;  

3) di approvare la documentazione tecnica predisposta dall’ ing. Luca 

Mignolli e dall’ ing. Romeo Viola, per l’indizione della gara di cui al 

precedente punto 2),  comprendente: 

- Disciplinare di gara; 

- Capitolato d’Oneri; 

- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; 

- Elenco Prezzi Unitari; 

- Piano di Sicurezza e coordinamento; 

- Computo oneri sicurezza; 
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- Schema di offerta;  

- Schema di contratto. 

4) 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 da esperirsi utilizzando l’elenco 

delle ditte qualificate nell’ambito del sistema di qualificazione istituito 

da AGS, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36 comma 8 e 

all’art. 134 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento 

dei lavori in parola, applicando il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del 

comma 8 dell’art. 97 dell’importo annuo di € 1.000.000,00, con facoltà 

di esercitare l’opzione di prosecuzione per un altro anno e per il 

medesimo importo, per un valore complessivo dell’appalto di € 

2.000.000,00 oltre IVA; 

5) di dare mandato al Dirigente Approvvigionamenti-Clienti ed al Direttore 

Generale di procedere con l’esperimento della gara; 

6) di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere atti ed attività 

necessarie al fine dell’esecuzione del contratto, compreso l’esercizio di 

eventuali proroghe;  

7) di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Luca Mignolli; 

8) di impegnare la somma complessiva di € 2.000.000,00 ad apposito 

stanziamento di bilancio. 

 

 


