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

Seduta del C.d.A. n. 1 del 17.02.2022 

 

Delibera n.  6/1 del 17.02.2022 

Si passa allo svolgimento del punto n. 6) dell’O.d.G. avente per 

OGGETTO: Ratifica Ordinanza del Presidente n. 5/2022 del 04.02.2022 

avente ad oggetto: “Lavori di “Estensione della rete fognaria 

in località Panoramica – Comune di Malcesine (VR)”. 

Progetto n. 11090. Approvazione indizione procedura 

negoziata .”. 

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

parola all’ing. Voi che illustra il provvedimento e le motivazioni di urgenza 

che hanno portato alla sua adozione. 

Non avendo nessun Consigliere chiesto la parola 

Il Consiglio di Amministrazione 

Ad unanimità di voti 

DELIBERA 

1) di ratificare la seguente Ordinanza emessa dal Presidente n. 5/2022 del 

04.02.2022 avente ad oggetto: “Lavori di “Estensione della rete fognaria 

in località Panoramica – Comune di Malcesine (VR)”. Progetto n. 

11090. Approvazione indizione procedura negoziata .”. 

ORDINANZA N. 5/2022 DEL 04.02.2022 

OGGETTO:  Lavori di “Estensione della rete fognaria in località 

Panoramica – Comune di Malcesine (VR)”. Progetto n. 

11090. Approvazione indizione procedura negoziata. 

IL PRESIDENTE 
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In virtù dei poteri attribuitigli dall’art. 11 punto 10 dello Statuto approvato 

con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 3/1 del 18.02.2019 

Premesso che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36/6 del 

29.06.2020 è stato approvato il provetto relativo ai lavori di “Estensione 

della rete fognaria in Comune di Malcesine – progetto 11090 dell’importo 

complessivo di € 520.000 e, contestualmente, è stata approvata l’indizione 

di una procedura negoziata ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 

36 comma 8 e dell’art. 134 comma 8 del D. Lgs 50/2016, dell’importo di € 

445.000 di cui € 435.000 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 10.000 

per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, 

da esperirsi utilizzando l’elenco degli operatori economici qualificati 

nell’ambito del sistema di qualificazione a per la categoria SOA OG6 – 

classifica II;  

- che, a seguito di scadenza determinata dalla lettera di invito per la 

presentazione delle offerte telematiche attraverso il portale gare, fissata 

entro il termine delle ore 10 del 02.12.2021, non è pervenuta alcuna offerta 

da parte degli operatori economici invitati e, pertanto, la procedura è stata 

dichiarata deserta, giusto verbale del seggio di gara del 02.12.2021. 

Considerato che si rende necessario ed urgente indire tempestivamente 

una nuova procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto per 

poter aggiudicare e consegnare i medesimi prima dell’inizio della stagione 

turistica al fine di evitare disagi alla collettività; 

- che, essendo la procedura negoziata di cui sopra andata deserta, si è 
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verificata la condizione di cui all’art. 125 comma 1 lett. a) del codice che 

recita:”…. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura 

negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi: 

a) quando, in risposta a una procedura con previa indizione di gara, non 

sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna 

domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione 

appropriata, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano 

sostanzialmente modificate……”; pertanto, si è ravvisata l’ipotesi di indire 

una nuova procedura negoziata telematica, senza previa indizione di gara, 

ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 63, comma 2 lett. a), 123, 

comma 5 e 125, comma 1, lett. a) del codice, preceduta da pubblicazione 

di un “Avviso Esplorativo – Indagine di mercato” dando atto che le 

condizioni iniziali dell’appalto non sono state oggetto di modifiche 

sostanziali. 

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di indire una nuova procedura 

negoziata telematica senza previa indizione di gara ai sensi del combinato 

disposto di cui agli artt. 63, comma 2 lett. a), 123, comma 5 e 125, comma 

1, lett. a) del codice, preceduta da pubblicazione di un “Avviso Esplorativo 

– Indagine di mercato, da esperirsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi 

del comma 3, dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020 conv. con L. 120/2020 

dell’importo di € 445.000 di cui € 435.000 per i lavori soggetti a ribasso 

d’asta ed € 10.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non 

soggetti a ribasso. 



 

 

4 

 

Visto altresì l’art. 11 punto 11 dello Statuto che prevede la possibilità, per 

il Presidente e in caso di comprovata necessità, di adottare provvedimenti 

di urgenza determinata, in questo caso, dal fatto che  si rende necessario 

indire la procedura per l’affidamento dei lavori di “Estensione della rete 

fognaria in località Panoramica – Comune di Malcesine” quanto prima per 

poter successivamente procedere con la consegna dei lavori prima 

dell’inizio della stagione turistica al fine di evitare disagi alla collettività e, 

pertanto, non è possibile attendere la convocazione di una nuova seduta del 

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione di detto provvedimento. 

ORDINA 

1) di dare atto che quanto in premessa specificato si intende tutto 

riportato nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

2) di approvare, per le motivazioni in premessa specificate che si 

intendono tutte riportate nel presente dispositivo per costituirne parte 

integrante e sostanziale, l’indizione di una procedura negoziata 

telematica senza previa indizione di gara ai sensi del combinato 

disposto di cui agli artt. 63, comma 2 lett. a), 123, comma 5 e 125, 

comma 1, lett. a) del codice, preceduta da pubblicazione di un 

“Avviso Esplorativo – Indagine di mercato, da esperirsi con il criterio 

del minor prezzo ai sensi, ai sensi del comma 3, dell’art. 1 del D.L. n. 

76/2020 conv. con L. 120/2020 dell’importo di € 445.000 di cui € 

435.000 per i lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 10.000 per oneri per 
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la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso; 

3) di sottoporre la presente ordinanza alla ratifica del Consiglio di 

Amministrazione. 


