CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 130 DEL 10/12/2018
OGGETTO:

PROPOSTA CONCILIATIVA IMPRESA FELCO

L’anno 2018 addì 10 del mese di Dicembre alle ore 12.15, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data
05/12/2018, prot. n. 6618;
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 ed in data 07/04/2017, relativi
all'elezione del Presidente e dei 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

Presente

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

Solinas Giuseppe Graziano

Componente Collegio dei Revisori

Loi Antonio

Componente Collegio dei Revisori

Assente

X
X
X

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione.
Partecipa il Dirigente ing. Ignazio Lampis, munito di apposita delega in data 26/11/2018 prot. n. 6447, in
sostituzione del Direttore Generale dell' Ente Ing. Antonio Madau;
Partecipa la D.tt. Massimo Curreli, incaricata della redazione del verbale della seduta.

VISTO l’art. 9 del vigente Statuto consortile;
PREMESSO CHE:
- con Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica consortile n. 26 del 27.02.2017 sono stati aggiudicati,
all’Impresa Felco Costruzioni Generali S.R.L. i lavori relativi all’intervento denominato “Fiume Cedrino. - Interventi di
mitigazione del rischio idraulico del bacino del Rio Cedrino a valle della Diga di Pedra ‘e Othoni – 2° Stralcio.” – CIG:
6504718719, CUP I99H11000250002, finanziati dall’Assessorato Reg.le dei Lavori Pubblici;
- in data 03.05.2017 è stato sottoscritto il relativo contratto d’appalto Rep. n. 1089, ed in data 09.06.2017 è stata
effettuata la consegna dei lavori, tuttora in corso;
DATO ATTO CHE:
- durante il corso dei lavori l’Impresa Felco Costruzioni Generali S.R.L. ha comunicato al Consorzio le problematiche
insorte relativamente all’approvvigionamento dei materiali necessari per la formazione dei rilevati arginali rilevando
altresì come tali problematiche costituissero impedimento alla regolare esecuzione dei lavori nei termini e nei tempi
contrattualmente previsti;
- in tale contesto è intercorsa fra la Direzione dei lavori del Consorzio e l’Impresa esecutrice una copiosa
corrispondenza con cui le parti si sono vicendevolmente addebitate le cause della stasi produttiva;
- con nota Prot. n. 850 del 15.02.2018 il Direttore dei Lavori ha formulato la contestazione degli addebiti
all’appaltatore in avvio della risoluzione del contratto d’appalto stipulato in data 03.05.2017, per grave
inadempimento dell’Impresa ai sensi dell’art. 136, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.;
- l’Impresa, a sua volta, con nota del 02.03.2018 acquisita al Protocollo consortile in data 02.03.2018 al n. 1165, ha
presentato le proprie controdeduzioni agli addebiti di inadempimento e, contestualmente, ha diffidato il Consorzio ai
sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, ad adottare gli opportuni provvedimenti dispositivi delle necessarie correzioni
per procedere alla regolare esecuzione dei lavori;
- al fine di evitare un lungo contenzioso che sicuramente avrebbe ulteriormente rallentato la ripresa dei lavori di che
trattasi, ed a seguito di svariati incontri, la parti hanno ritenuto opportuno rivedere le proprie posizioni, al fine di
verificare la reperibilità di materiali equipollenti a quelli previsti in progetto ed in capitolato;
- con nota acquisita al Protocollo consortile al n. 5725 in data 15.10.2018, l’Impresa, a seguito di apposite ricerche di
mercato, analisi e valutazioni tecniche ha trasmesso i relativi risultati riportati in apposita relazione sulle
caratteristiche tecniche e prestazionali del materiale per la realizzazione del rilevato arginale; con la medesima nota
l’Impresa ha comunicato l’individuazione di materiale conforme alle specifiche di progetto senza alcuna incidenza
sul quadro economico e sul corrispettivo dell’appalto;
DATO ATTO CHE:
- avendo individuato una soluzione che possa superare tutte le problematiche sopravvenute in corso d’opera circa
l’individuazione del materiale occorrente alla lavorazione di progetto di cui alla voce dell’elenco prezzi ORO.06, in
considerazione degli interessi pubblici coinvolti si ritiene possa evitarsi l’instaurazione di un contenzioso giudiziale
dagli esiti incerti e con tempi giudiziari sicuramente molto rilevanti in considerazione della natura anche tecnica
delle questioni controverse, per addivenire ad un componimento bonario in ordine alle circostanze che hanno
determinato l’attivazione dei sopradetti procedimenti risolutori che consenta l’immediata ripresa dei lavori senza
più alcun tipo di impedimento;
- le problematiche emerse con l’Impresa nel corso dell’esecuzione dei lavori summenzionati sono state oggetto di
specifico approfondimento anche da parte dei componenti della Commissione interna dei Lavori Pubblici costituita
da questo Consorzio con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 9 del 7.04.2017 nonché del Presidente dell’Ente;
RILEVATO CHE le problematiche insorte relative all’approvvigionamento dei materiali per la formazione dei rilevati
arginali non hanno causato danni o pregiudizi definitivi al Consorzio e non hanno pregiudicato il corretto
adempimento da parte dell’appaltatore del contratto stipulato in data 03.05.2017 che potrà comunque conseguirsi
con la sottoscrizione di apposito accordo, sia pure con tempi maggiori rispetto a quelli originariamente previsti i
quali, tuttavia, si sarebbero ulteriormente dilatati in caso di risoluzione contrattuale e di subentro nel contratto di
appalto di altro operatore economico, ovvero in ipotesi di indizione di una nuova gara;
SENTITO in merito l’Ing. Sebastiano Bussalai, Responsabile del procedimento dei lavori di che trattasi;
RITENUTO, pertanto, corrispondente all’interesse pubblico proseguire l’esecuzione dei lavori con l’Impresa Felco
Costruzioni Generali S.R.L., anche in considerazione della necessità di portare a termine quanto prima l’esecuzione
dell’opera appaltata per esigenze connesse alla messa in esercizio della stessa, alla scadenza dei finanziamenti ed alla
tutela dell’assetto idrogeologico del territorio interessato dall’esecuzione dei lavori;
STABILITO quindi di provvedere in merito;
VISTO lo schema di transazione da stipulare con l’Impresa Felco Costruzioni Generali S.R.L.;
ACQUISITA la dichiarazione di voto contraria presentata per iscritto dal componente del Consiglio di
Amministrazione Sig. Ruiu Michele che, su richiesta di questo, si allega alla presente per farne parte integrante e
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sostanziale;
TUTTO CIO’ PREMESSO;
Il Consiglio di Amministrazione
- a maggioranza, con tre voti favorevoli (Guiso, Carzedda, Ferranti) e due contrari (Denti, Ruiu);
DELIBERA
- di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa, lo schema di transazione da stipulare con l’Impresa Felco
Costruzioni Generali S.R.L. in ordine all’esecuzione dei lavori relativi all’intervento denominato “Fiume Cedrino. Interventi di mitigazione del rischio idraulico del bacino del Rio Cedrino a valle della Diga di Pedra ‘e Othoni – 2°
Stralcio.” – CIG: 6504718719;
- di dare mandato al Presidente dell’Ente per la stipula, con l’Impresa Felco Costruzioni Generali S.R.L., del detto atto
di transazione.

La seduta è tolta alle ore 13:30.

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 17/12/2018

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli

