CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 120 DEL 01/08/2017
OGGETTO:

LAVORI INSTALLAZIONE STRUMENTI DI MISURA NEL COMPRENSORIO IRRIGUO DEL
CONSORZIO - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO: AUTORIZZAZIONE EMISSIONE SAL N.6 DITTA
OMER S.R.L.

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

Guiso Ambrogio

Presidente

X

Carzedda Marco

Vice Presidente

X

Denti Antonio Gonario

Consigliere

X

Ferranti Stefano

Consigliere

Mele Antonio

Presidente Collegio Revisori

Solinas Giuseppe Graziano

Componente Collegio dei Revisori

X

Loi Antonio

Componente Collegio dei Revisori

X

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
X

X
X

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 102 del 09.12.2010, è stato approvato il progetto esecutivo,
redatto dall'Ufficio Tecnico consortile, denominato “Installazione strumenti di misura nel Comprensorio Irriguo del
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale di Nuoro - Intervento di completamento”, per un importo complessivo di
Euro 3.000.000,00 finanziato dall’Amministrazione Regionale nell'ambito dei fondi stanziati per il Piano di Bonifica e
di riordino fondiario, giusta determinazione del Direttore Generale del Servizi Strutture dell’Assessorato
dell’Agricoltura e RAP n. 11525/333 del 28/06/2013;
- con Deliberazione commissariale n. 355 del 17.07.2014, è stato nominato Responsabile Unico del procedimento del
predetto intervento l'ing. Antonio Madau, Direttore Generale dell’Ente;
- con Deliberazione commissariale n. 357 del 17.07.2014 si è proceduto alla riapprovazione del progetto esecutivo
sopra indicato, a seguito degli aggiornamenti predisposti dall’Ufficio Tecnico consortile, a firma dell'Ing. Ignazio
Lampis;
- al suddetto intervento è stato attribuito il seguente CUP I83G14000280002;
- a seguito di espletamento di apposita procedura aperta, con Determinazione n. 1403 del 06.11.2014, è stata
dichiarata aggiudicataria definitiva dei lavori summenzionati l’Impresa O.ME.R. s.r.l. con sede in Fonni (NU), che ha
offerto un ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara pari al 25,246%, per un importo contrattuale pari a
complessivi Euro 1.684.864,29, di cui Euro 1.580.181.76 per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara ed Euro
104.682,53 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge; CIG 5877466E5D;
- il relativo contratto è stato stipulato in data 17 febbraio 2015, Rep. n.5237, Reg.to a Nuoro il 19.02.2015 al n. 440
Serie 1T;
- i lavori, consegnati, in via definitiva, in data 22.05.2015 sono tutt’ora in corso e hanno comportato, finora,
l’emissione di n. 5 Stati di avanzamento, per un importo complessivo lordo € 1.484.126,99, pari al 88.08%
dell’importo lordo di contratto;
VISTA la nota pervenuta al protocollo consortile al n.3730 del 13/07/2017, con la quale la suddetta Impresa ha
chiesto la disponibilità del Consorzio ad emettere la prossima rata di acconto sui lavori per un importo di circa
80.000,00, in deroga, quindi, a quanto previsto nel contratto di appalto Rep. 5237/2015 che, all’art.6, stabilisce in
€ 200.000,00 l’importo minimo delle rate di acconto;
RICHIAMATO quanto più volte discusso in sede di CdA circa le difficoltà incontrate dalla predetta Impresa durante il
corso dei lavori, per cause alla stessa non direttamente imputabili, per le difficoltà di accesso in molte parti del
comprensorio interessate dalla posa in opera degli strumenti di misura oggetto di appalto, difficoltà che hanno
causato il protrarsi dei tempi ed una riduzione della produzione media giornaliera prevista;
SENTITO il DL ing. Ignazio Lampis ed il RUP, ing. Antonio Madau, entrambi dichiaratisi favorevoli alla concessione
delle deroga richiesta dalla predetta Impresa, anche in considerazione dell’esigenza di non aggravare la già non facile
situazione di crisi che caratterizza il settore dei LL.PP. ;
CONSIDERATO che, in via eccezionale, l’Amministrazione può autorizzare, su richiesta della parte, l’emissione di una
rata di acconto in deroga a quella sopra indicata;
RITENUTO di accogliere la richiesta della suddetta Impresa;
Il Consiglio di Amministrazione
Con n.2 voti favorevoli e n.1 contrario (Denti), espressi per alzata di mano,
DELIBERA
- Di autorizzare il Direttore dei Lavori ing. Lampis alla emissione del prossima rata di acconto (SAL n.6) per il
pagamento dei ai lavori denominati “Installazione strumenti di misura nel Comprensorio Irriguo del Consorzio di
Bonifica della Sardegna Centrale di Nuoro - Intervento di completamento”, CUP I83G14000280002; CIG 5877466E5D,
in deroga all’importo di € 200.000,00 stabilito dall’art. 6 del contratto di appalto Rep. 5237/2015 citato in premessa,
per un importo presunto non inferiore, comunque, ad€ 80.000,00, al netto dell’IVA di legge;
- 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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