CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 135 DEL 16/10/2017
OGGETTO:

ESAME RISERVE A.T.I. - LAVORI DENOMINATI 'FIUME POSADA - INTERVENTI PER LA
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO DEL RIO POSADA A VALLE DELLA DIGA DI
MACCHERONIS - 1 STRALCIO'

L’anno 2017 addì 16 del mese di Ottobre alle ore 12.25, 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 11/10/2017, prot. n.
5218;
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

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

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile;
VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;
VISTA la vigente L.R. n. 5/2007;
PREMESSO che:
-

Con deliberazione n. 20/06 del 28.04.2009, la Giunta Regionale aveva rimodulato, in complessivi €
9.300.000,00, il finanziamento a suo tempo stanziato, a favore del Consorzio, con delibera CIPE n. 3\06, per
la realizzazione, in regime di concessione, dell’intervento denominato ‘Fiume Posada. Interventi di
mitigazione del rischio idraulico nel bacino del rio Posada a valle della Diga di Maccheronis - I Stralcio”; CUP
I46E09000220002; CIG 0394922BEE;

-

Con delibera della Deputazione Amministrativa n. 842 del 28 giugno 2007 era stato nominato Responsabile
del procedimento l’ing. Antonio Madau, Direttore Generale dell’Ente;

-

Il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, redatto dall’Ufficio Tecnico consortile a firma del
dirigente, ing. Sebastiano Bussalai, fu approvato, tra gli altri, dall’Ente finanziatore (determina del Direttore
del Servizio Difesa del Suolo dell’Assessorato dei LL. PP. n. 44105/3369 del 11.09.2009) e dal Consorzio
(deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1230 del 3.11.2009);

-

a seguito dell’espletamento di apposita procedura aperta i lavori di progetto, inizialmente affidati all’ A.T.I.
costituita tra le Imprese C.O.I.S. s.r.l. e Delussu Costruzioni s.r.l. (determinazione del Capo Area Tecnica n.
540 del 01.06.2010) furono successivamente affidati, con determinazione del Capo Area Tecnica n.843 del
09.09.2010, all’A.T.I. costituita tra la Imprese C.O.I.R. Consorzio Imprese Romagnole (mandante) e C.L.A.FC.
soc. coop (mandataria), per l’importo complessivo, per lavori, di € 3.022.216,45 (al netto del ribasso offerto
del 50,577%), oltre € 120.000,00, per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso;

-

il contratto di appalto con la suddetta A.T.I. è stato stipulato a Nuoro in data 09.06.2011, Rep. n.2228 ed ivi
registrato in data 10.06.2011, al n.1298 - serie 1T;

-

per l’esecuzione delle opere di rispettiva competenza, l’A.T.I. aggiudicataria, con atto pubblico in data
07.09.2011, ha costituito una società consortile a responsabilità limitata, denominata SMERALDA Soc. Cons.
a r.l.;

-

con determinazione del Direttore Generale dell’Ente n. 553 del 28 giugno 2011 è stato istituito l’Ufficio di
direzione dei lavori, costituito dall’ing. Sebastiano Bussalai (Direttore dei lavori), dal geom. Isidoro Murru
(Direttore operativo, Responsabile della procedura di monitoraggio e certificazione della spesa), dal geom.
Katiuscia Musu (Responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione) e dal geom. Ivan Canu (Ispettore di
cantiere), tutti dipendenti dell’Ente;

-

con determinazione del Direttore Generale dell’Ente n. 162 del 04 febbraio 2015 l’Ufficio di direzione dei
lavori è stato integrato con la nomina del geom. Porcu Francesco, dipendente consortile, con funzioni di
Ispettore di cantiere;

-

con determinazioni del Dirigente dell’Area Tecnica consortile n.566 del 29.04.2014 e n.6 del 01/02/2017
l’ing. Pierfrancesco Testa (iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n3504) è stato
nominato, rispettivamente, collaudatore tecnico-amministrativo in corso d’opera e collaudatore statico dei
lavori in argomento;

RILEVATO:
- che i lavori, consegnati con verbale in data 29.06.2011, sono stati caratterizzati da problematiche di vario genere
tra le quali, la principale, quella conseguita all’evento alluvionale verificatosi nel bacino del Posada il 18.11.2013 (il
c.d. ‘Ciclone Cleopatra) che causò, tra gli altri, notevolissimi danni di forza maggiore ai lavori allora in corso di
esecuzione, per riparare i quali fu redatta apposita ‘perizia danni’ (approvata dal Consorzio con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 327 in data 04.06.2014), attuata con i fondi a tal fine specificatamente stanziati dal
Commissario Straordinario per l’emergenza alluvione, nominato con OCDPC n.122 del 20.10.2013;
- durante il corso dei lavori, oltre la ‘perizia danni’ anzidetta (oggetto di specifica e separata rendicontazione), è stata
predisposta una perizia suppletiva e di variante, approvata dal Consorzio con deliberazione commissariale n. 9 del
22.01.2015, per effetto della quale l’importo contrattuale è risultato rideterminato in complessivi € 3.688.571,40, di
cui € 3.548.571,40 per lavori netti ed € 140.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- i lavori, ultimati in data 5.11.2015, sono stati collaudati, con esito positivo, con certificato in data 13.03.2017, a
seguito dello svolgimento di una estesa ed approfondita indagine sui rilevati arginali eseguiti, disposta dal
collaudatore incaricato;

1

RILEVATO che
- dal certificato di collaudo in data 13.03.2017 si rileva un debito finale dell’Impresa di € 66.317,98, pari a quello
risultante dallo Stato Finale redatto dal Direttore dei lavori in data 16.01.2017, debito derivante dall’applicazione, in
contabilità, di una penale di € 90.009,80 per lavorazioni che, all’atto della campagna di indagini di cui si è fatto
cenno, sono risultate non perfettamente corrispondenti a quelle previste in capitolato;
- l’Impresa esecutrice ha firmato, con riserva, sia lo Stato Finale sia il certificato di collaudo, chiedendo la
disapplicazione della penale applicata in contabilità, sopra riportata;
-il certificato di collaudo dei lavori è stato approvato con propria deliberazione n.32 del 20/03/2017;
- questa Amministrazione deve esprimersi in merito sulle riserve apposte dall’Impresa sugli atti contabili e di
collaudo, ai sensi dell’art. 234 del D.P.R. 207/2010;
SENTITI il Direttore Lavori ing. Sebastiano Bussalai ed il RUP ing. Antonio Madau che, dopo aver illustrato il
contenuto delle riserve apposte dalla predetta A.T.I., hanno riferito sui pareri riservati espressi, in merito, dal
Direttore dei lavori, dal Responsabile del procedimento ed, infine, dal Collaudatore;
SENTITI gli interventi dei consiglieri;
RITENUTO di provvedere in merito;
Il Consiglio di Amministrazione
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano,
DELIBERA
- di non accogliere la riserva formulata sullo Stato Finale in data 16.01.2017 e sul certificato di collaudo in data
13.03.2017 dall’A.T.I. affidataria dei lavori in premessa in forza del contratto di appalto stipulato in data 09.06.2011,
Rep n.2228 e, conseguentemente, di non accogliere la richiesta di disapplicazione della penale dalla medesima A.T.I.
formulata all’atto della esplicazione della riserva stessa;
- di confermare gli esiti del certificato di collaudo approvato con propria deliberazione n. 32 in data 20/03/2017 che
riporta il debito complessivo, della predetta A.T.I., di € 66.317,98;
- di dare mandato agli Uffici per gli adempimenti successivi.

La seduta è tolta alle ore 14:00.

Il Presidente

Il Direttore Generale

Ambrogio Guiso

Ing. Antonio Madau

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile)

Il Direttore Generale
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 23/10/2017

Il Funzionario delegato
F.to Dott. Massimo Curreli
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Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli

