
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 23 

 

OGGETTO: LAVORI AMPLIAMENTO SERBATOIO MACCHERONIS SUL FIUME POSADA. - 

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO ANTICIPATO DI QUANTO CONVENUTO 

NELL'ATTO DI CONCILIAZIONE.  
 
Il giorno 19/02/2021, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA dell’intestato 

Consorzio; 

 

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

 

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

 

PREMESSO CHE: 

- con contratto d’appalto stipulato in data 21.02.2006, Rep. n. 10561, Reg.to a Nuoro il 06.03.2006, Serie 1^, il Con-

sorzio aveva affidato all’Impresa Costruzioni G. Maltauro S.p.A. (Vicenza) l’esecuzione dei lavori di ampliamento del 

serbatoio di Maccheronis sul fiume Posada, finanziati dall’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici; 

- a seguito delle reiterate, gravi inadempienze da parte di detta Impresa, il Consorzio, con deliberazione commissaria-

le n. 248 del 29.11.2013, ha disposto la risoluzione, in danno, del predetto contratto di appalto; 

- le problematiche insorte in corso d’opera e quelle conseguite alla rescissione contrattuale hanno dato luogo,  presso 

il Tribunale Civile di Nuoro, alle cause n. 1382/2013 e n. 5/2014 R.G. poi riunite in una; 

- nel corso del contenzioso e su espressa richiesta formulata dal CTU su mandato del Tribunale, è stato raggiunto, 

nell’aprile 2018, tra il Consorzio e l’Impresa ICM SpA (così come nel frattempo era stata rinominata l’Impresa Maltau-

ro) un accordo transattivo finalizzato, con la definizione del contezioso in essere, alla sollecita ripresa dei lavori affi-

dati all’Impresa Maltauro, limitatamente a quelli necessari per rendere funzionale e collaudabile il nuovo organo di 

scarico della diga; 

- tra le condizioni poste a base della citata risoluzione conciliativa, vi è stato, tra l’altro, l’impegno assunto 

dall’Impresa ICM SpA di portare a compimento i lavori anzidetti, sulla base di apposito progetto di completamento 

(denominato ‘perizia di variante n.2’) da redigersi a cura del Consorzio, a fronte del riconoscimento, a favore 

dell’Impresa, dell’importo complessivo di Euro 3.260.000,00, da liquidarsi con le seguenti modalità: 

 Euro 1.800.000,00 entro 30 giorni dalla approvazione della progetto di completamento da parte dell'Ente Fi-

nanziatore; 

 Euro 460.000,00 pro rata, sugli Stati di Avanzamento Lavori; 

 Euro 1.000.000,00 entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, quest’ultima prevista per il 2.08.2020; 

- con Deliberazione n. 38 del 2 maggio 2018 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha disposto la revoca della  

precedente deliberazione commissariale n. 248/2013 e ha ripristinato, con questo, le condizioni poste a base del con-

tratto Rep. 10561/2006 succitato; 

PRESO ATTO CHE:  

- Il progetto di completamento dei lavori (PSV n.2) è stato approvato dall’Ente Finanziatore con determinazione del 

Dirigente del S.O.I. n. 26555, Rep. n. 1011 in data 26.07.2018; con detto provvedimento è stato altresì approvato il 

nuovo quadro economico dell’intervento, all’interno del quale è stato previsto l’importo di Euro 3.260.000,00 quale 

“Fondo per accordi bonari/conciliazione”; 

- I lavori previsti nel predetto progetto sono stati consegnati in data 27.09.2018 e sono tutt’ora in esecuzione;  

- In corso d’opera è stata redatta una ulteriore perizia di variante, approvata, in ultimo, dall’Assessorato Regionale dei 

Lavori Pubblici con determinazione del Direttore de Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche 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) con il quale si è proceduto, tra 

l’altro, a rideterminare in complessivi Euro 11.490.608,48 l’importo netto dei lavori, oltre Euro 309.613,09 per oneri 

di sicurezza ed a prorogare al 31.12.2020 il termine ultimo dei lavori termine poi protratto al 31.03.2021 con deter-

minazione del sottoscritto n. 186 del 30.12.2020; 

RILEVATO CHE: 

- con deliberazione n. 59 del 22/05/2020 il CdA del Consorzio ha accolto la richiesta formulata dall’Impresa - motiva-

ta dalle notevoli difficoltà, anche finanziarie, dalla stessa registrate nel corso del 2020 a causa dell’emergenza sanita-

ria nazionale da COVID-19 – ed ha acconsentito alla liquidazione, anticipata, dell’importo di  Euro 1.000.000, costitu-

ente la quota a saldo dell’importo transattivo sopra richiamato, subordinandone il pagamento anticipato alla effettiva 

disponibilità di cassa nonché alla presentazione, da parte dell’Impresa, di specifica ed idonea garanzia fidejussoria a 

tutela dell’Ente, di importo pari a quello della rata di saldo, maggiorato del tasso legale di interesse per anticipato pa-

gamento, da calcolarsi per un periodo di 8 mesi; 

- in data 13.07.2020 è stata assunta al protocollo consortile, con il n. 3106,  la polizza fidejussoria n. 
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11000110021718 trasmessa, dall’Impresa, a garanzia della liquidazione anticipata della predetta rata di saldo, rila-

sciata dalla Soc. Bene Assicurazioni SpA per l’importo garantito di Euro 1.005.000,00,  di cui Euro 1.000.000,00 per 

quota capitale ed Euro 5.000,00 per interessi per anticipato pagamento 

- in ottemperanza a quanto disposto dal CdA consortile con la sopra citata deliberazione, lo scrivente, con propria de-

terminazione n. 128 in data 5.10.2020, ha disposto la liquidazione della predetta rata a saldo dell'importo transattivo 

(giusta fattura telematica dell’Impresa n. 100000381 del 30.06.2020, dell’importo di Euro 1.000.000,00) limitata-

mente ad un acconto di Euro 500.000,00 e ciò in quanto, allora, la disponibilità di cassa inerente l'intervento in ogget-

to non consentiva il pagamento dell’intero importo; 

CONSIDERATO che, solo recentemente, l’Ente Finanziatore ha liquidato al Consorzio un'ulteriore quota dei finanzia-

menti stanziati per la realizzazione dei lavori di che trattasi, per cui, attualmente, sussiste la disponibilità di cassa per 

pagare il saldo dell’importo di Euro 1.000.000,00 sopra indicato; 

ACQUISITO agli atti il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) della predetta Impresa, in corso di validi-

tà, con il quale viene attestata la regolarità contributiva della stessa; 

PRESO ATTO CHE con D.L. n. 3/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15.01.2021, recante misure urgenti 

in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari” è stato differito fino al 

31.01.2021 il termine di sospensione dell’attività di verifica di inadempienza che le pubbliche amministrazioni devo-

no effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73, prima di disporre pagamenti di importo superiore ad Euro 

5.000;  

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari    

RILEVATO CHE ai lavori di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente 

Codice Identificativo Gara (CIG): 1366854B97;  

VISTO il Bilancio di Previsione dell’Esercizio in corso (Anno 2021) approvato con Deliberazione del Consiglio dei De-

legati n. 10 del 28.12.2020; ; 

RICHIAMATI l'impegno di spesa n. 3497/2012 a valere sul capitolo n. 801134 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione 

dell’esercizio 2021, Conto Residui; 

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere alla liquidazione del saldo della fattura telematica dell’Impresa ICM SpA 

n. 100000381 del 30.06.2020., attesa la validità della polizza fidejussoria a garanzia n. 11000110021718, presentata 

dall’Impresa e sopra richiamata; 

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell'Area tecnica, in relazione al procedimento in oggetto, non 

si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art.13 del Codice di comportamento dei 

dipendenti consortili;                               

 

D E T E R M I N A 

 

1. di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, la liquidazione e il pagamento a favore dell'Impresa ICM 

S.p.A. con sede in viale Dell'Industria n. 42, 36100 Vicenza - (P. IVA/C.F. 00184540276) del saldo della fattura n. 

100000381 del 30.06.2020 dell’importo appresso indicato: 

– saldo di Euro 500.000,00 su fattura n. 100000381 del 30.06.2020 

2. di dare atto che tale importo si riferisce al saldo del pagamento anticipato della rata di 1.000.000,00 dell’accordo di 

conciliazione richiamato nelle premesse, così come autorizzato dall’Ente con Deliberazione del Consiglio di Ammini-

strazione n. 59 del 22.05.2020; 

3. di dare atto che  l’importo di Euro 500.000,00 graverà sulla voce ‘Fondo per accordo bonario/conciliazione’ ripor-

tata nel quadro economico aggiornato dell’intervento di che trattasi,  approvato con determina del Direttore del Ser-

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

28.08.2020; 

4. di far gravare la relativa spesa sul Capitolo 801134 (UPB 21) a valere sull’impegno n. 3497/2012 del Bilancio di 

Previsione dell’esercizio 2021, Conto Residui; 

5. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di competenza; 

6. di pubblicare la presente determinazione all'Albo consortile, ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile 

e di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.  

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
 

 

proposta n. 80 del 25/01/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 19/02/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  19/02/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


