CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 106 DEL 01/08/2017
OGGETTO:

LAVORI DIGA CUMBIDANOVU: INCARICO ALL'AVV. MACHIAVELLI PER REDAZIONE PARERE
LEGALE PRO-VERITATE

L’anno 2017 addì 1 del mese di Agosto alle ore 12.10, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/prioritaria ai singoli componenti in data 26/07/2017, prot. n. 3982;
VISTA la L.R. n. 6 del 23.05.2008 e s.m.i.;
VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.2391/48 del 13 ottobre
2015, pervenuto al protocollo consortile in data 14.10.2015 al n.4852, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e
s.m.i. è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrenti
dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti;
VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 27.10.2015, relativi all'elezione del Presidente
e dei quattro componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
Revisori:
Nominativo

Carica

Ruiu Michele

Consigliere

X

Guiso Ambrogio

Presidente

X

Carzedda Marco

Vice Presidente

X

Denti Antonio Gonario

Consigliere

X

Ferranti Stefano

Consigliere

X

Mele Antonio

Presidente Collegio Revisori

X

Solinas Giuseppe Graziano

Componente Collegio dei Revisori

Loi Antonio

Componente Collegio dei Revisori

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione.
Partecipa il Direttore Generale dell' Ente Ing. Antonio Madau;
Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta.

Presente

Assente

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile;
VISTI il D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. ed il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;
PREMESSO che:
- con contratto di appalto stipulato a Nuoro in data 27.09.2006, Rep. n. 11863 fu affidata all’R.T.I. costituito fra
l’Impresa Grassetto Lavori S.p.A. (capogruppo mandataria) ora ITINERA S.p.A. e la CONSCOOP Consorzio fra
Cooperative di Produzione e Lavoro (mandante), l’esecuzione dei lavori di Costruzione della Diga di Cumbidanovu
sul fiume Cedrino, finanziati dalla Regione Sardegna ed affidati, in delega, al Consorzio di Bonifica della Sardegna
Centrale;
- i lavori principali, consegnati con verbale in data 15.02.2007, sono stati interrotti nel novembre 2013, a seguito dei
danni causati, al cantiere ed alle opere in corso di esecuzione, dall’evento di piena eccezionale allora verificatosi nel
bacino del fiume Cedrino;
- durante il corso di detti lavori, a seguito delle riserve apposte, in contabilità, dall’R.T.I. aggiudicatario e sussistendo
le condizioni, si era attivata una prima procedura volta alla risoluzione bonaria delle riserve stesse, ai sensi
dell’art.240 del D.lgs. 163/2006, procedura conclusasi, poi, in data 6.02.2014, con la sottoscrizionedel relativo
verbale di accordo bonario con il quale si erano definite, in via transattiva, le riserveapposte in contabilità, fino alla
numero 34;
-successivamente, a seguito dell’iscrizione di ulteriori riserve contabili da parte del predetto RTI, numerate dal
numero 35 alnumero 42, si è proceduto ad attivare un ulteriore procedimento volto alla risoluzione bonaria delle
stesse, in conformità al già citato art.240 del D.lgs. 163/2006;
- con propria deliberazione n. 74 del 27/04/2016, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha preso atto della
proposta del RUP di nominare, quale componente dell’Amministrazione, all’interno della Commissione da costituirsi
per il suddetto procedimento, l’ing. Mario Mulas di Cagliari;
- con propria deliberazione n.121 del 12/07/2016, il Consiglio di Amministrazione del Consorzioha preso atto
dell'avvenuta costituzione della Commissione alla quale è stata demandata, ai sensi e per gli effetti del disposto
dell’art.240del D.Lgs 163/2006, il mandato di formulare una proposta motivata di accordo bonario, sulle riserve
contabili dalla n. 35 alla numero 42;
- le parti (R.T.I. e Consorzio) non hanno attribuito, alla predetta Commissione, il potere di assumere, sulle riserve da
esaminare, una decisione vincolante;
- in data 31 marzo 2017 è pervenuta al Consorzio la proposta motivata di accordo bonario, sottoscritta dai
Commissari in data 30 marzo 2017;
RILEVATO che:
- la proposta di accordo bonario formulata dalla predetta Commissione riguarda tutte le riserve apposte eccetto la
n.40, relativa alla richiesta di maggiori oneri per lavori ancora da eseguire, sulla quale la Commissione, pur ritenendo
di non potersi esprimere, ha evidenziato la possibilità che sulla stessa valutarsi il riconoscimento di un equo
compenso per eccessiva onerosità sopravvenuta, dovuta al prolungarsi del termine dei lavori;
PRESO atto che:
- l’R.T.I. ha più volte manifestato l’esigenza che venissero risolte transattivamente tutte le riserve, nessuna esclusa, al
fine di riprendere, poi, i lavori interrotti;
- per valutare la possibilità di addivenire ad un accordo transattivo globale, su tutte le riserve, si sono tenute, tra i
rappresentanti del Consorzio e quelli del R.T.I. aggiudicatario, svariate riunioni, durante le quali si sono esaminate le
varie problematiche in essere, tecniche e giuridiche;
- ulteriori riunioni si sono poi svolte, per analoghi motivi, anche tra rappresentanti del Consorzio e i funzionari
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, Ente Finanziatore;
- l’esito di dette riunioni, non risolutivo, ha evidenziatol’esigenza di approfondirei complessi aspetti giuridici che
regolano l’applicazione di un eventuale equo compenso nell’ambito del quadro normativo in materia di Lavori
Pubblici;
SENTITO, in proposito, il parere del Responsabile del Procedimento, ing. Antonio Madau, che ribadisce quanto sopra
è cenno, ossia la particolare complessità giuridica insita nelle nell’applicazione di un equo compenso il cui esame
richiede necessariamente, l’apporto di competenze giuridiche e legali specialistiche in materia di lavori pubblici,
competenze delle quali il R.U.P. dichiara di essere privo;
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RITENUTO necessario ed urgente, in considerazione di quanto detto, acquisire specifico parere pro-veritate da parte
di un legale particolarmente esperto in materia contrattualistica sui Lavori Pubblici;
INDIVIDUATO tale legale nella persona dell’avv. Giovanni Luigi Machiavelli, del Foro di Cagliari, particolarmente
esperto in materia come si rileva dal curriculum allegato
CONSIDERATO che il predetto professionista, contattato per le vie brevi, ha manifestato la propria disponibilità a
supportare il Consorzio con un parere sugli aspetti giuridici chedevono essere valutati per la risoluzione transattiva
di tutte le riserve apposte al fine di procedere ad una ripresa dei lavori di costruzione della diga di Cumbidanovu, da
tempo interrotti;
VISTO il preventivo di spesa presentato dal predetto professionista, che riporta un importo complessivo, per onorari
di € 7.000,00, al netto di Spese generali, Cassa Previdenza, I.V.A. e ritenuto lo stesso congruo;
RITENUTO opportuno ed urgente affidareall'avv. Machiavelli, specifico incarico per un parere giuridico sulle
problematiche in essere e sulla possibilità di arrivare, legittimamente ed in tempi ragionevoli, alla ripresa dei lavori;
SENTITO , in proposito, il parere dell'ing. Antonio Madau, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per
l'attuazione dei lavori in premessa;
Il Consiglio di Amministrazione
Con n.4 voti favorevoli e n.1 contrario (Ruiu), espressi per alzata di mano,
DELIBERA
- di affidare dall'avv. Giovanni Luigi Machiavelli, del Foro di Cagliari, specifico incarico per la redazione di un parere
legale pro-veritate in merito alla fondatezza giuridica della riserva n. 40 iscritta, in contabilità, dal R.T.I. affidatario
dei lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu sul fiume Cedrino e sugli eventuali criteri di valutazione;
- di approvare il preventivo di spesa predisposto dall'avv. Machiavelli che riporta, per onorari, spese generali, cassa
previdenza ed IVA, l’importo complessivo € 10.213,84;
- di dare mandato agli uffici consortili per gli adempimenti necessari e conseguenti.
La seduta è tolta alle ore 14.05.

Il Presidente

Il Direttore Generale

Ambrogio Guiso

Ing. Antonio Madau
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Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici
giorni consecutivi a partire dal 04/08/2017

Il Funzionario delegato
F.to Dott. Massimo Curreli
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