
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DELLA  AREA TECNICA N° 16 

 

 

OGGETTO: LAVORI AMPLIAMENTO DIGA MACCHERONIS - COMPLETAMENTO 

SCARICO DI SUPERFICIE: AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO SUBAPPALTO IMPRESA 

HYDRO.ME.P. S.R.L. - CIG 1366854B97 - CUP I58I05000020002. 
 

Il giorno 27/01/2021, in Nuoro, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell'area 

tecnica dell’intestato Consorzio e di RUP dell'intervento in oggetto; 

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica e s.m.i.; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area; 

PREMESSO che: 

- con convenzione in data 11.04.2003, l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ha affidato in concessione a questo 

Consorzio l’attuazione dell’intervento denominato ‘N.P.R.A. Schema 11 - Lavori di ampliamento del serbatoio di 

Maccheronis sul fiume Posada ’ per un importo complessivo di Euro 12.911.422,00,  successivamente rideterminato 

in complessivi 20.111.422,00, a seguito dei finanziamenti integrativi concessi dall’Amministrazione Regionale e della 

stipula degli atti aggiuntivi alla anzidetta convenzione stipulati dal Consorzio in data 23.05.2011, in data 16.10.2015 

ed in data 08.07.2020; 

- a seguito di procedura aperta esperita mediante offerta prezzi, i suddetti lavori (CIG 1366854B97 - CUP 

I58I05000020002) furono affidati all’Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. (oggi ICM S.p.A.), con sede in 

Vicenza - con contratto di appalto stipulato un data 21.02.2006, Rep. n.10561, Registrato a Nuoro il 06.03.2006 al 

n.334-Serie I^  - per l’importo complessivo netto di € 9.091.201,68 oltre € 204.738,76 per oneri di sicurezza, non 

soggetti a ribasso, poi rideterminato in complessivi, netti, € 10.907.722,16, oltre € 204.738,76 per oneri di sicurezza, 

non soggetti a ribasso, a seguito dell’atto di sottomissione stipulato in data 04/06/2013 Rep. 218. 

- i lavori summenzionati, consegnati in data 21.04.2006, non furono mai portati a termine dall’Impresa nei confronti 

della quale il Consorzio dispose la risoluzione contrattuale in danno con deliberazione commissariale  n. 248 del 

29/11/2013; 

- le problematiche scaturite in corso d’opera diedero luogo alle cause civili n. 1382/2013 e n. 5/2014 R.G. poi riunite, 

in una, dal Tribunale di Nuoro e poi da questo cancellate con provvedimento in data 12.06.2018, a seguito 

dell’accordo conciliativo raggiunto, tra il Consorzio e l’Impresa ICM SpA (nel frattempo subentrata alla disciolta 

Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A.), nell’aprile 2018, a conclusione di una lunga fase peritale disposta dal 

predetto Tribunale di Nuoro; 

-  tra le condizioni poste a base del citato accordo conciliativo vi è stato, tra l’altro, l’impegno dell’Impresa ICM SpA, di 

riprendere sollecitamente e portare a compimento i lavori a suo tempo affidati  all’Impresa Maltauro - seppure 

limitatamente a quelli necessari per rendere funzionale e collaudabile il nuovo organo di scarico della diga di 

Maccheronis - e l’impegno, assunto dal Consorzio, di ripristinare le condizioni del contratto di appalto originario, di 

predisporre apposito progetto di completamento, ‘stralcio’ di quello originario e di riconoscere, all’Impresa, gli 

importi economici precisamente riportati nell’atto conciliativo sottoscritto; 

- con deliberazione n.38 del 2.05.2018 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha disposto la revoca  della 

citata deliberazione commissariale n. 248/2018 e ha ripristinato, con questo, le condizioni originarie di cui al 

contratto di appalto Rep. 10561/2006; 

- con Determinazione del Dirigente di Area Tecnica consortile n. 402 in data 10/07/2018 è stata approvata, per 

quanto di competenza, la perizia di variante dei lavori summenzionati  successivamente approvata dal Direttore del 

Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con determinazione n. 26555, 

rep. 1011, in data 26/07/2018; 

- in data 04/09/2018 è stato sottoscritto il relativo atto di sottomissione (il n.2) per l’importo complessivo di € 

10.096.656,19, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- i lavori finalizzati al completamento dello scarico di superficie della diga di Maccheronis sono stati consegnati 

all’Impresa con verbale in data 27.09.2018 e sono tutt’ora in corso; 
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- durante il corso dei lavori è stata redatta una perizia suppletiva e di variante (la n.3) approvata dal Consorzio con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 29.01.2020 ed, in ultimo, dal Direttore del Servizio Opere 

Idriche e Idrogeologiche dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con determinazione n. 1404 prot. 23913 del 

28.08.2020; 

- in data 18.09.2020 è stato sottoscritto con l’Impresa l’atto di sottomissione (il n.3) per l’importo complessivo di € 

11.800.221,57 di cui € 11.490.608,48 per lavori a corpo e a misura ed € 309.613,09 per oneri di sicurezza, non 

soggetti a ribasso; 

- con determinazione del sottoscritto Dirigente dell’Area Tecnica n.62 del 28/05/2020 è autorizzato il subappalto 

richiesto dall’Impresa ICM SpA a favore della Ditta Hydro.ME.P  s.r.l. (con sede legale in San Marcello (AN),  60030, via 

Madonna del Loreto n.19, P.IVA/C.F. 02386840421) per l'esecuzione delle lavorazioni specificate nel contratto di 

subappalto in possesso di Consorzio, rientranti nella categoria OG5-Dighe, per un importo complessivo pari a € 

110.000,00, comprensivo degli oneri di sicurezza; 

CONSIDERATO che: 

- con nota pervenuta in data 11/11/2020 prot. n.5411, l'Impresa ICM S.p.A. ha richiesto un ampliamento 

dell’autorizzazione al subappalto alla Ditta Hydro.ME.P  s.r.l. rilasciata con la citata determinazione n.62/2020, per 

l’importo aggiuntivo di € 310.000,00 e, quindi, per un importo complessivo del subappalto pari a  

€ 420.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza, così come riportato nello schema di contratto di subappalto 

trasmesso al Consorzio;  

- le lavorazioni oggetto della richiesta di ampliamento del subappalto e dettagliatamente riportate nello schema di 

contratto ad essa allegato, attengono lavorazioni da eseguirsi sul nuovo scarico di superficie della diga riguardanti in 

sintesi, la realizzazione e posa in opera delle carpenterie metalliche necessarie per il rinforzo strutturale e la 

movimentazione delle paratoie a settore e posa in opera dei relativi impianti oleodinamici ed elettrostrumentali; 

VISTA la documentazione, trasmessa in allegato alla citata nota dell'Impresa ICM S.p.A., al fine del rilascio 

dell'autorizzazione al subappalto; 

ATTESO che le norme regolatrici dell'appalto rep. 10561 del 21/01/2006 sono espressamente individuate nella 

Legge n. 109/1994 e s. m.,  nel D.P.R. n. 554/1999 e s. m e nel DPR n.34/2000; 

RILEVATO che le lavorazioni di cui all'importo aggiuntivo presunto di € 310.000,00 rientrano tra quelle di cui alla 

categoria OS-18 A Componenti strutturali in acciaio) di cui all'allegato A del D.P.R. n.34/2000 vigente alla data di 

stipula del contratto di appalto (ora D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.); 

ACCERTATA dal D.L. ing. Antonio Madau, la congruità dei prezzi pattuiti tra l’Impresa ed il subappaltatore, riportati 

nello schema del contratto di subappalto, ai sensi dell'art.18, comma 4, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i.; 

VISTA la relazione, in data 25/01/2021, redatta dal sottoscritto in qualità di Responsabile unico del procedimento di 

che trattasi – inserita tra gli atti istruttori della presente – dalla quale risulta che gli uffici consortili hanno effettuato 

le verifiche ed i controlli, con esito positivo, sulla documentazione a corredo della anzidetta richiesta di estensione di 

subappalto, dalla quale risulta che è stata inoltrata la richiesta di rilascio della informativa antimafia e che la  stessa è 

in fase di istruttoria; 

CONSIDERATA l'urgenza di procedere all'autorizzazione del subappalto in argomento al fine di consentire la sollecita 

conclusione dei lavori summenzionati, di rilevante importanza; 

VISTI la Legge n. 109/1994 e s. m.,  il D.P.R. n. 554/1999 e s. m.i, il DPR n.34/2000 e s.m.i. e  la Legge 19 marzo 1990 

n.55 s .m.i.; 

D E T E R M I N A 

1) di autorizzare all'Impresa ICM S.p.A., in qualità di appaltatrice dei "Lavori ampliamento diga Maccheronis - 

Completamento scarico di superficie"(CIG 1366854B97 - CUP I58I05000020002), in forza del contratto di appalto 

stipulato un data 21/02/2006, Rep. n.10561, Registrato a Nuoro il 06/03/2006 al n.334-Serie I^ l’ampliamento 

dell’importo del contratto di subappalto autorizzato con precedente determinazione n.62 del 28/05/2020,  a favore 

della Ditta Hydro.ME.P  s.r.l., con sede legale in San Marcello (AN),  60030, via Madonna del Loreto n.19, P.IVA/C.F. 

02386840421, per un importo aggiuntivo pari a € 310.000,00 compresi gli oneri di sicurezza, per l'esecuzione delle 

lavorazioni indicate nel contratto di subappalto rientranti nella categoria OS 18 A; 

2) di dare atto che, per effetto di quanto sopra stabilito, l'importo complessivo di subappalto autorizzato nei confronti 

della Ditta Hydro.ME.P  s.r.l. risulta essere pari a complessivi € 420.000,00, di cui € 110.000,00 per lavorazioni 

rientranti nella categoria OG5 (già autorizzati con la citata determinazione n.62/2020) ed  

€ 310.000,00 per lavorazioni rientranti nella categoria OS 18 A di cui all'allegato A del D.P.R. n.34/2000 vigente alla 

data di stipula del contratto di appalto (ora D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.); 

3) di stabilire che si procederà alla revoca dell'autorizzazione al subappalto, qualora siano accertati elementi relativi 

a tentativi di infiltrazione mafiosa; 



4) di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo consortile, ai sensi dell'art.29 dello statuto consortile, e di 

adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.; 

5) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Direzione lavori dell'intervento in oggetto per gli 

adempimenti conseguenti di competenza. 

 IL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proposta n. 79 del 25/01/2021

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 27/01/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  27/01/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


