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

Seduta del C.d.A. n. 9 del 03.11.2021 

Delibera n.  69/9 del 03.11.2021 

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

OGGETTO: Appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e 

l’esecuzione di: “Interventi di riqualificazione del sistema 

dei reflui nel bacino del lago di Garda - Sponda Veronese - 

Lotto 1 - "tratto 5" -  2° stralcio: Opere collettore in 

pressione ed opere complementari nel tratto Pergolana-

Villa Bagatta e Ronchi-Pioppi” Comune di Lazise e 

Castelnuovo del Garda” - Progetto 17103 L1 T5 2S. 

Approvazione lotto/tratto funzionale ed indizione gara. 

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

parola al Direttore che illustra il provvedimento. 

Informa i Consiglieri che si tratta del secondo dei due nuovi appalti relativi al 

collettore e che la zona interessata dall’intervento è quella del Comune di 

Lazise; nello specifico, i tratti interessati sono due, Pergolana-Villa Bagatta 

e Ronchi-Pioppi, e si trovano a monte e a valle del tratto di collettore i cui 

lavori sono appena stati affidati. 

Precisa, inoltre, che l’aggiudicazione dell’appalto non riguarderà soltanto 

l’esecuzione dell’opera, ma anche la progettazione esecutiva. 

Pertanto, l’Operatore Economico aggiudicatario dell’opera dovrà predisporre 

anche il progetto esecutivo che poi sarà validato dall’Azienda.  

Non avendo nessun Consigliere chiesto la parola 

Il Consiglio di Amministrazione 
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Premesso che l’Azienda Gardesana Servizi gestisce il collettore della sponda 

veronese del Lago di Garda; 

- che l’intero collettore circumlacuale, costruito negli anni ‘70, necessita di 

interventi di tipo straordinario, anche alla luce della nuova normativa 

introdotta dal P.T.A. della Regione Veneto e, pertanto, si è reso necessario 

procedere al rifacimento del medesimo per il quale è stato redatto un progetto 

preliminare approvato con Deliberazione del comitato istituzionale ATO 

Veronese n. 1 del 29/01/2015; 

- che, con delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 65/10 del 

02.11.2017, sono stati approvati gli schemi di capitolato e bando per 

l’affidamento della progettazione definitiva degli “Interventi di 

riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del lago di Garda 

– sponda veronese”;  

- che, con successiva delibera consiliare n. 67/11 del 21.12.2017, è stata 

indetta la procedura evidenziale eurounitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 

50/2016; 

 - che, all’esito della procedura anzidetta, con determina del Direttore 

Generale n. 99/2018 del 19.06.2018, il servizio di progettazione definitiva è 

stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra 

“HMR AMBIENTE S.r.l. – ETATEC Studio Paoletti S.r.l. – INGEGNERIA 

2P & ASSOCIATI S.r.l. – INGEGNERIA E GESTIONI S. ANNA S.r.l. – 

GEOLOGIA TECNICA sas di Vorlicek Pier-Andrea & C. s.a.s.”, mandataria 

HMR AMBIENTE S.r.l. di Padova, giusto contratto d’appalto n. 492 del 

07.11.2018; 
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- che il raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario, in data 

06/05/2019, ha formalmente trasmesso il progetto definitivo, nel rispetto dei 

termini contrattuali; 

- che, a seguito delle revisioni formulate dal RUP e dalla struttura tecnica, il 

medesimo raggruppamento temporaneo ha provveduto ad aggiornare il 

progetto definitivo, trasmettendo la revisione denomina “Rev.01” a mezzo 

PEC in data 31/07/19, prot. 3608/19, rispondendo alle specifiche richieste; 

- che il progetto è stato sottoposto al vaglio degli 11 Sindaci delle 

Amministrazioni locali socie, interessate alla realizzazione dell’opera, i quali 

hanno condiviso l’impostazione progettuale adottata conferendo mandato al 

Consiglio di Amministrazione di proseguire con l’iter approvativo del 

progetto definitivo e di dare corso alle attività propedeutiche all’esecuzione 

degli interventi; 

- che tale progetto è stato sottoposto a verifica ai sensi dell’art. 26 comma 6 

del D. lgs 50/2016 e del punto 1.6, lettera a) del paragrafo 1 del capitolo VII 

delle Linee guida ANAC n.1 da parte della società esterna, appositamente 

incaricata, “APAVE CERTIFICATION ITALIA S.r.l.” di Roma, giusto 

rapporto tecnico rielaborato in data 09/02/2021 prot. n. 961; 

- che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14/2 del 24.02.2021 

è stato approvato il Progetto Definitivo comprensivo della documentazione 

tecnica avente ad oggetto “Interventi di riqualificazione del sistema di 

raccolta dei reflui nel Bacino del Lago di Garda – Sponda Veronese” – 

Progetto n.17103 redatto dal RTI  “HMR AMBIENTE S.r.l. – ETATEC 

Studio Paoletti S.r.l. – INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI S.r.l. – 

INGEGNERIA E GESTIONI S. ANNA S.r.l. – GEOLOGIA TECNICA sas 

di Vorlicek Pier-Andrea & C. s.a.s.” con Capogruppo HMR AMBIENTE 
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S.r.l. di Padova, affidatario del sevizio di progettazione e, contestualmente, è 

stato preso atto del Verbale di validazione del progetto medesimo redatto in 

data 17.02.2021 prot. n. 1280 da parte del Rup, sulla base di quanto 

riscontrato nel rapporto tecnico di verifica; 

- che nel suddetto progetto definitivo sono stati previsti una serie di interventi 

da eseguire e pertanto lo stesso è stato suddiviso in lotti e tratti funzionali; 

- che con Determina del Direttore Generale n. 113/2020 del 07.09.2020 è 

stato affidato il servizio di progettazione esecutiva di uno dei lotti 

funzionali corrispondente al “tratto 5” (Opere collettore in pressione ed 

opere complementari nel Tratto Villa Bagatta Ronchi), di cui al progetto 

definitivo denominato “Interventi di riqualificazione del sistema di 

raccolta dei reflui nel bacino del lago di Garda - sponda veronese” - 

Progetto 17103, al raggruppamento temporaneo “HMR AMBIENTE S.r.l. 

– ETATEC Studio Paoletti S.r.l. – INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI S.r.l. 

– INGEGNERIA E GESTIONI S. ANNA S.r.l. – GEOLOGIA TECNICA 

sas di Vorlicek Pier-Andrea & C. s.a.s.”, con capogruppo HMR 

AMBIENTE S.r.l. di Padova e il medesimo è stato consegnato in data 

09.12.2020 ed è stato acquisito al protocollo aziendale al n. 9476/2020. 

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15/2 del 24.02.2021 è 

stato approvato il suddetto progetto ed è stata indetta una procedura di gara. 

Considerato che risulta necessario proseguire con l’aggiudicazione di 

ulteriori lotti e tratti funzionali facenti parte del progetto e, pertanto, è 

opportuno procedere con l’affidamento della progettazione esecutiva e 

l’esecuzione di: “Interventi di riqualificazione del sistema dei reflui nel 

bacino del lago di Garda - Sponda Veronese - Lotto 1 - "tratto 5" -  2° 

stralcio: Opere collettore in pressione ed opere complementari nel tratto 
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Pergolana-Villa Bagatta e Ronchi-Pioppi” Comune di Lazise e Castelnuovo 

del Garda” - Progetto 17103 L1 T5 2S; 

- che trattasi di interventi ad elevato contenuto tecnologico/innovativo 

come indicato nell'art. 59 del D.Lgs. 50/2016 e successive integrazioni; 

che il quadro economico di progetto, relativo al suddetto lotto/tratto 

funzionale, risulta essere il seguente: 
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Ritenuto di indire una procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria, 

ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 

n. 120/2020, per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione 

di: “Interventi di riqualificazione del sistema dei reflui nel bacino del lago di 

Garda - Sponda Veronese - Lotto 1 - "tratto 5" -  2° stralcio: Opere collettore 

in pressione ed opere complementari nel tratto Pergolana-Villa Bagatta e 
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Ronchi-Pioppi” Comune di Lazise e Castelnuovo del Garda” - Progetto 

17103 L1 T5 2S per un importo totale di lavori e servizi da appaltare pari 

ad € 5.801.128,52 di cui € 5.625.957,18 per lavori, € 98.585,61 per servizi, 

entrambi soggetti a ribasso d’asta, ed € 76.585,73 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

Ad unanimità di voti  

DELIBERA 

1) di dare atto che tutto ciò in premessa specificato si intente riportato nel 

presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare il lotto/tratto funzionale relativo alla progettazione 

esecutiva e l’esecuzione degli: “Interventi di riqualificazione del sistema 

dei reflui nel bacino del lago di Garda - Sponda Veronese - Lotto 1 - 

"tratto 5" - 2° stralcio: Opere collettore in pressione ed opere 

complementari nel tratto Pergolana-Villa Bagatta e Ronchi-Pioppi” 

Comune di Lazise e Castelnuovo del Garda” - Progetto 17103 L1 T5 2S 

che presenta il seguente quadro economico: 
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3)    di indire una procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria, ai 

sensi dell’art. 2 comma 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in 

L. n. 120/2020, per un importo totale di lavori e servizi da appaltare 

pari ad € 5.801.128,52 di cui € 5.625.957,18 per lavori, € 98.585,61 

per servizi, entrambi soggetti a ribasso d’asta, ed € 76.585,73 per 
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oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per l’affidamento 

di quanto al precedente punto 2); 

4) di dare mandato al Direttore Generale di dar corso alle procedure di 

gara per l’affidamento in oggetto; 

5) di dare mandato al Direttore Generale di procedere con l’adozione di 

tutti i provvedimenti che si rendessero necessari per dare completa 

esecuzione all’opera; 

6) di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. 

Carlo Alberto Voi; 

7) di impegnare la somma di € 6.665.000 ad apposito stanziamento di 

bilancio. 

 


