
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

 
Copia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 43 DEL 27/04/2021 
 

OGGETTO: COLLAUDO LAVORI FIUME CEDRINO.  INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO 

DEL BACINO DEL RIO CEDRINO A VALLE DELLA DIGA DI PEDRA E OTHONI  2 STRALCIO: PRESA 

ATTO 

 

L’anno 2021 addì 27 del mese di Aprile  alle ore 10.00, a Nuoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

dell’intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 20/04/2021, 

prot. n. 1973; 

VISTA la L.R. n. 6 del 23/05/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;  

VISTO il Decreto dell'Assessora Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.4330/DECA/60 del 26 

novembre 2020, con il quale, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e s.m.i. è disposto l'insediamento del 

Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2020-2025 decorrenti dall'emanazione del medesimo Decreto 

con contestuale proclamazione degli eletti; 

VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 07 dicembre 2020, relativi all'elezione del 

Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente; 

VISTO il decreto dell'Assessora dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.3233/decA36 del 07/09/2020, con il 

quale sono nominati i componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente, per il periodo di cinque anni; 

RICHIAMATA la circolare ANBI n.13 del 19/03/2020 con la quale si comunica che, in questo momento di 

emergenza in cui è prescritta la limitazione degli spostamenti e degli “assembramenti”, ritiene necessario 

l’adozione, da parte dei Consorzi di bonifica, in analogia con le altre amministrazioni pubbliche o società, dello 

strumento della videoconferenza al fine di garantire la continuità di funzionamento degli organi collegiali 

consortili; 

ACCERTATO che risultano presenti, anche mediante collegamento e riconoscimento video e/o audio, i seguenti 

componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dell'Ente: 

Nominativo Carica Presente Assente 

Carroni Giovanna Maria Componente Collegio dei Revisori X  

Deiana Sandro Presidente Collegio Revisori X  

Seddone Marcello Componente Collegio dei Revisori X  

Guiso Ambrogio Presidente  X 

Carta Lucio Cons. Del C.D.A. X  

Frau Giovanni Cons. Del C.D.A. X  

Frontedu Antonio Cons. Del C.D.A. X  

Carzedda Marco Cons. Del C.D.A. X  

 

Presiede la seduta il vice-Presidente che, ACCERTATA la regolarità della convocazione e la validità della seduta, ai 

sensi dell'art.8 dello statuto, dichiara aperta la riunione. 

Partecipa il Direttore Generale Ing. Antonio Madau. 

Partecipa la dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta.
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VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.; 

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente; 

PREMESSO CHE: 

- con D.D.S.D.S. n. 29538/2267 del 03.09.2010 l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma 

della Sardegna ha assegnato al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale il finanziamento complessivo di 

Euro 2.100.000,00 per l’attuazione dell’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.” (CUP: 

I99H11000250002 - CIG: 6504718719), costituente il secondo stralcio di un più ampio progetto preliminare 

generale dell’importo complessivo di circa 21 M. di Euro a suo tempo predisposto dal Dirigente dell’Area Tecnica 

consortile Ing. Sebastiano Bussalai, finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Cedrino nei 

Comuni di Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai e Orosei; 

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 137 del 15.09.2015 è stato approvato, per quanto di 

competenza, il progetto esecutivo del predetto intervento redatto dall’Ing. Maddalena Idili, il cui quadro 

economico è stato successivamente rettificato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 146 del 

08.10.2015 e, quindi, definitivamente riapprovato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 

7 del 25.11.2015, per un importo complessivo pari ad Euro 2.100.000,00 di cui Euro 1.471.447,00 per lavori a 

corpo soggetti a ribasso, Euro 45.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 583.553,00 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione;  

- a seguito di espletamento di procedura di gara detti lavori, con determinazione dell’area tecnica consortile n. 26 

del 27.02.2017, sono stati aggiudicati all’Impresa FELCO Costruzioni Generali S.R.L. con sede in Pagani (SA), 

P.IVA: 04669431217, per un importo complessivo al netto del ribasso d’asta ed al netto dell’I.V.A. di legge pari ad 

Euro 1.088.076,20 al netto del ribasso d’asta del 26,054% oltre Euro 45.000,00 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta; giusto contratto d’appalto stipulato in data 03.05.2017, Rep. n. 1809, Racc. n. 862, Reg.to 

a Nuoro il 24.05.2017 al n. 1720, Serie 1T;  

- i lavori, consegnati definitivamente in data 09.06.2017, sono stati ultimati in data 06.11.2020, in tempo utile, 

come risulta dal certificato di ultimazione lavori emesso in data 18.12.2020; 

- con determinazione del dirigente dell’area tecnica consortile n. 176 del 17.12.2020 è stato conferito all’Ing. 

Davide Pani, dipendente dell’Ente, l’incarico per lo svolgimento del collaudo tecnico-amministrativo finale dei 

lavori di cui è cenno;  

- con determinazione del dirigente dell’area tecnica consortile n. 46 del 014/04/2021 è stato conferito all’Ing. 

Ignazio Lampis, dirigente dell’Ente, l’incarico per lo svolgimento del collaudo statico dei lavori in premessa;  

DATO ATTO che: 

- ultimato con esito positivo il collaudo statico delle opere in c.a., il collaudatore Ing. Davide Pani ha redatto il 

Certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in premessa, sottoscritto senza riserve anche dall’Impresa 

esecutrice dei lavori in data 20.04.2021, dal quale risulta la collaudabilità di detti lavori; 

 - il predetto certificato di collaudo dovrà essere approvato con determina del Dirigente dell’Area Tecnica consortile; 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

NE prende atto. 

 

- Si dà atto che la presente deliberazione è pubblicata all'albo consortile, ai sensi dell'art.35 della L.R. n.6/2008 e 

s.m.i. 

 

Il vice Presidente 

Lucio Carta 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

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

 

 Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici 

giorni consecutivi a partire dal 10/05/2021 

  

 

Il Funzionario Delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data                                   

 

 Il Funzionario Delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


