
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 39 

 

OGGETTO: LAVORI AMPLIAMENTO SERBATOIO DIGA MACCHERONIS SUL FIUME 

POSADA  COMPLETAMENTO SCARICO DI SUPERFICIE  PROPROGA TERMINE DI 

ESECUZIONE LAVORI IMPRESA I.C.M. S.P.A. - CIG 1366854B97  CUP I58I05000020002. 
 

Il giorno 26/03/2021, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA 

dell’intestato Consorzio; 

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 del Dirigente di area consortile; 

VISTI la L.109/94 e s.m.i., il D.P.R. in data 21.12.1999 n.554 e il Capitolato Generale per i LLPP approvato con DM 

LLPP 19 aprile 2000 n.145;  

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; 

- 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^ i predetti lavori furono affidati all’Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. (poi ICM s.p.a.), con sede 

in Vicenza;  

- in data 04.06.2013 fu stipulato l’atto di sottomissione n.1; 

- i lavori summenzionati, consegnati in data 21.04.2006, non furono mai portati a termine dalla Impresa Maltauro 

che, dopo aver instaurato in contenzioso in corso d’opera, abbandonò, nell’agosto 2013, il cantiere, fatto questo 

che indusse il Consorzio a rescindere il contratto di appalto a suo tempo stipulato con l’Impresa, così come di fatto 

avvenuto con deliberazione commissariale n. 248 del 29.11.2013; 

- le problematiche scaturite in corso d’opera ed a seguito della rescissione contrattuale, diedero luogo a due cause 

civili, poi riunite in una, dal Tribunale di Nuoro, da questo successivamente cancellate con provvedimento in data 

12.06.2018, a seguito dell’accordo conciliativo nel frattempo raggiunto - tra il Consorzio e l’Impresa ICM SpA (ex 

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

Nuoro; 

- tra le varie condizioni poste a base del citato accordo conciliativo si richiamano, in questa sede, quelle finalizzate 

ad una sollecita ripresa dei 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, di particolare 

importanza per assicurare la sicurezza gestionale dello sbarramento, lavori da eseguirsi secondo un preciso 

cronoprogramma che contemplava, tra l’altro, la possibilità di eseguire le lavorazioni entro il serbatoio entro un 

arco temporale ben definito, al fine di non comprometterne la possibilità di invaso; 

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

deliberazione commissariale n. 248/2018 sopra citata, ripristinando, con questo, le condizioni originarie poste a 

base del contratto di appalto Rep. 10561/2006; 

- in corso d’opera si è resa necessaria la redazione di due perizie: la prima, approvata con determina dello scrivente 

n. 402 in data 10/07/2018 e la seconda, approvata, tra l’altro, dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente con 

deliberazione n. 12 del 29.01.2020 ed, in ultimo, dall’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con determina del 

Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche n. 1404 del 28.08.2020; 

- in data 18.09.2020 si è proceduto alla stipula dell’atto di sottomissione (il n.3) relativo alla sopra citata, ultima 

perizia, con il quale si è provveduto, tra l’altro, a prorogare il termine di ultimazione dei lavori, inizialmente 

previsto per il giorno 2.08.2020, a tutto il 31.12.2020; 

- I lavori di completamento dello scarico di superficie della diga sono stati consegnati con verbale in data 

27.09.2018 e sono tutt’ora regolarmente in corso; 

RILEVATO che: 
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- a partire da primi mesi del 2020, l’intero territorio nazionale è stato interessato da una gravissima situazione di 

emergenza epidemiologica causata dal diffondersi del COVID-19, che ha comportato, tra l’altro, notevoli 

problematiche anche al regolare svolgimento dei lavori in oggetto; 

- quantunque il cantiere sia stato sempre attivo, inizialmente anche grazie a specifiche deroghe prefettizie, i lavori 

di che trattasi hanno subito ritardi rispetto ai tempi inizialmente programmati, a causa delle oggettive 

problematiche causate, in particolare, dalla difficoltà degli spostamenti di personale e mezzi, dalla riduzione delle 

forniture, dal rallentamento di molte produzioni da eseguirsi in officina e/o in stabilimento; 

- con nota n.2590 in data 20.11.2020 l’Impresa ICM S.p.A. aveva formulato una prima richiesta di proroga di 90 

giorni al termine di ultimazione dei lavori, motivata, essenzialmente, proprio dai ritardi e dalle problematiche ai 

lavori causate, in via diretta ed indiretta, dalla predetta situazione di emergenza epidemiologica; 

- le motivazioni della predetta richiesta, ritenute valide, avevano indotto il sottoscritto a concedere, nella sua 

qualità di RUP, la proroga per il tempo richiesto dall’Impresa, a tutto il 31.03.2021 come da nota prot. 6190 in data 

22.12.2020; 

VISTA la nota n. 2701 in data 9.03.2021, acquisita al protocollo consortile in pari data, al n. 1142 con la quale 

l’Impresa ha formulato istanza per la concessione di una ulteriore proroga di 365 giorni al termine di scadenza 

contrattuale, a tutto il 31.03.2022; 

RILEVATO che: 

- la predetta richiesta di proroga è stata motivata, dall’Impresa, dai ritardi accumulati in corso d’opera che le 

impediscono il rispetto del cronoprogramma contrattuale; 

- i motivi dei ritardi, così come rappresentati dall’Impresa, sono solo in parte ascrivibili a fatti e circostanze di forza 

maggiore in quanto riconducibili alle problematiche causate dal perdurare della situazione epidemiologica di cui 

si è fatto già cenno; altri ritardi registratisi sui lavori risultano invece derivare da aspetti organizzativi 

dell’Impresa in quanto scaturiti dall’esigenza di risolvere alcune problematiche di ordine tecnico, problematiche 

oggi risolte che hanno comportato, però, una tempistica di esecuzione complessiva superiore a quella inizialmente 

prevista; 

- alla data della presente possono eseguirsi solo una parte delle lavorazioni ancora mancati ed, in particolare, 

possono eseguirsi quelle per le quali non è necessario il preventivo svaso del serbatoio, svaso non eseguibile sia 

perché in contrasto con quanto previsto dal vigente Piano di laminazione statica sia perché non garantirebbe, per i 

prossimi mesi, l’accumulo dei volumi necessari a garantire le esigenze idriche per gli usi civili, irrigui ed industriali 

per le quali l’invaso stesso di Maccheronis è destinato; 

RITENUTO pertanto di concedere la proroga richiesta dall’Impresa limitatamente al periodo di mesi tre, valutato 

congruo, in particolar modo, per lo svolgimento di tutte le attività la cui esecuzione non richiede il preventivo svaso 

del serbatoio e, comunque, congruente con i tempi occorrenti per lo svolgimento di dette lavorazioni, così come 

rilevabili dall’attuale cronoprogramma; 

RILEVATO che le ulteriori lavorazioni potranno essere autorizzate e, quindi, svolte, solo quando si potrà procedere 

allo svaso del serbatoio, avendo preliminarmente acquisto le superiori autorizzazioni che si rendono necessarie per la 

demolizione, sempre all’interno del serbatoio, dell’avandiga ivi esistente; 

VISTO l’art. 26 del D.M. 19 aprile 2000 n.145; 

CONSIDERATO che la summenzionata, ulteriore richiesta di proroga è stata formulata, dall’Impresa, in tempo utile; 

PRESO atto del parere espresso, in proposito, dal Direttore dei Lavori, ing. Antonio Madau, 

D E T E R M I N A 

1. di concedere all’Impresa ICM SpA una proroga di mesi tre, a tutto il 30.06.2021, per l’ultimazione dei lavori in 

oggetto, con la prescrizione, non derogabile, che durante detto termine siano eseguite solo le lavorazioni che non 

richiedono il preventivo svaso del serbatoio; 

2. di dare atto che le lavorazioni da eseguirsi, invece, all’interno del serbatoio nonché le ulteriori lavorazioni da 

queste dipendenti, potranno essere eseguite solo successivamente, allorquando, nel rispetto del vigente Piano di 

laminazione statica, potrà procedersi allo svaso del serbatoio di Maccheronis e, acquisite le superiori approvazioni, 

alla demolizione dell’avandiga provvisoria;  

3. di subordina la presente proroga alla accettazione, da parte dell’Impresa ICM SpA, delle condizioni che alla stessa 

verranno impartite sulla base del presente provvedimento; 

4. 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.i..  

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

proposta n. 310 del 26/03/2021



 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 26/03/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  26/03/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


