CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 19
OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU SUL FIUME CEDRINO:
RIPARTIZIONE QUOTA SALDO FONDO INCENTIVANTE EX ART. 92 DEL D.LGS. N. 163/2006 E
S.M. E I.
Il giorno 26/07/2019, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di
Direttore Generale dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
PREMESSO CHE:
- con contratto d’appalto stipulato in data 27.09.2006, Reg.to a Nuoro il 5.10.2006 al n. 1561, Serie 1^, furono affidati
all’R.T.I. costituito tra le Imprese Grassetto Lavori S.p.A. (poi ITINERA S.p.A.) Capogruppo Mandataria e la
CONS.COOP. Mandante, i lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu sull’alto Cedrino, per l’irrigazione dell’agro
di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula”, finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- durante il corso dei lavori furono redatte n. 3 perizie suppletive e di variante, a seguito dell’approvazione delle quali
l’importo contrattuale rimase rideterminato in complessivi Euro 37.908.791,00 oltre Euro 405.800,00 per oneri di
sicurezza, non soggetti a ribasso;
- i lavori, consegnati con verbale in data 15.02.2007, furono caratterizzati da numerose problematiche tra le quali, in
ultimo, quelle conseguite all’eccezionale evento meteorico che ha devastato la Sardegna il 18.11.2013 (il c.d. ‘Ciclone
Cleopatra’);
- a seguito di detto eccezionale evento, si verificò infatti, sul fiume Cedrino, un imponente evento di piena che devastò
il luogo in cui erano in corso i predetti lavori causando rilevantissimi danni alle attrezzature di cantiere ivi presenti
nonché alle opere pubbliche in corso di realizzazione;
- per ripristinare i danni di forza maggiore subiti dalle opere, si rese necessaria la predisposizione di apposita perizia,
i cui lavori furono ultimati in data 21.09.2016;
- dopo l’evento alluvionale il predetto R.T.I. non ha mai provveduto a ripristinare le attrezzature e gli impianti di
cantiere danneggiati e, tantomeno, ha inteso riprendere i lavori di realizzazione della diga a suo tempo sospesi;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 18.01.2019 il Consorzio ha disposto la risoluzione in
danno dell’R.T.I. affidatario dei summenzionati lavori;
- a seguito dell’ora detta risoluzione contrattuale è stato instaurato un contenzioso presso il Tribunale Civile di Nuoro,
attualmente in corso;
- in data 27.06.2019 il Direttore dei Lavori, ing. Sebastiano Bussalai, ha compilato la contabilità conclusiva dei lavori
eseguiti dall’R.T.I. ITINERA SpA – CONS.COOP. dalla quale si rileva un importo complessivo, al netto del ribasso d’asta,
di Euro 18.587.592,54 corrispondente ad un importo lordo di Euro 20.423.489,00
RILEVATO CHE:
- i lavori, affidati in vigenza del D.Lgs. n. 163/2006, si sono interrotti per fatto e colpa dell’R.T.I. aggiudicatario e che la
loro ripresa è oggi subordinata alla predisposizione ed approvazione di apposito progetto volto al completamento
delle opere non concluse, il cui affidamento dovrà essere fatto mediante apposita, nuova procedura di gara;
- le procedure amministrative e contabili nonché la direzione dei predetti lavori è stata svolta dal Consorzio
avvalendosi del personale dipendente, tecnico e amministrativo, al quale spetta, pertanto, per le attività regolarmente
svolte, il riconoscimento del fondo incentivante previsto dalle norme e dei regolamenti vigenti all’atto
dell’affidamento dei lavori in premessa, da determinarsi sull’importo posto a base di gara e, quindi, al lordo;
RICHIAMATE la Delibera del Commissario Straordinario del Consorzio n. 314 del 6.03.2002 con la quale sono state
conferite le funzioni di Responsabile del procedimento e le Determinazioni del Direttore Generale n. 174 del
17.01.2007 e n. 169 del 26.01.2012 con le quali è stato costituito e/o integrato l’Ufficio per la direzione dei lavori di
che trattasi;
VISTO il Regolamento consortile per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante previsto dall’art. 92 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 93 del 27.07.2011 (resa
esecutiva con provvedimento RAS n. 19522/VII.7.5 del 10.08.2011) ed, in particolare, gli artt. 5 e 6, relativi,
rispettivamente, alla costituzione del fondo incentivante ed ai criteri ed alle modalità di ripartizione dello stesso;

DATO ATTO CHE:
- in base al succitato art. 6, la ripartizione del fondo come sopra determinato è disposta dal Direttore Generale, su
proposta del Responsabile del Procedimento;
- con precedenti provvedimenti, si è proceduto alla liquidazione delle quote incentivanti attinenti l’attuazione del
predetto intervento, determinandole sulla base dei lavori contabilizzati a tutto il 2011;
CONSIDERATO CHE, sulla base dell’importo complessivo lordo dei lavori eseguiti dall’RTI ITINERA –CONS.COOP.,
così come risultanti dalla contabilità conclusiva degli stessi (€ 20.423.489,00 ) risulta da liquidare una ulteriore
quota del suddetto fondo incentivante, a saldo, per l’importo complessivo Euro 24.099,00;
VISTA la proposta di ripartizione del predetto fondo disposta dal sottoscritto in qualità di Direttore Generale
dell’Ente che si allega alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO pertanto di provvedere in merito;
DETERMINA
- di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa, la ripartizione del fondo incentivante riportato nell’allegato
prospetto, relativo all’attuazione dell’intervento denominato “Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu sull’alto
Cedrino per l’irrigazione dell’agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula”, il cui ammontare complessivo,
pari ad Euro 24.099,00, è stato determinato sull’importo dei lavori complessivamente eseguiti dall’R.T.I. ITINERACONS.COOP. (pari ad Euro 20.423.489,00) così come risultante dallo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in
data 27.06.2019;
- di dare atto che la predetta quota del fondo è da intendersi a saldo di quest’ultimo, essendo state già liquidate, in
precedenza, quote in acconto del medesimo fondo, ai sensi dell’art.10 del Regolamento approvato con deliberazione
del Commissario Straordinario del Consorzio n. 93 del 27.07.2011;
- di dare atto che la liquidazione e il pagamento verrà disposto dal Dirigente dell’Area competente con successivo e
specifico provvedimento, sulla base delle quote di ripartizione riferite ai soggetti beneficiari riportate nel prospetto
allegato alla presente, determinate in conformità a quanto previsto dal Regolamento consortile approvato con
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 93 del 27.07.2011 e da quanto richiamato in premessa relativamente
alla quota incentivante spettante al Direttore dei Lavori;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, del
vigente statuto consortile, e nel sito istituzionale, Sezione Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti per
gli adempimenti in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n.33/2013;
- di trasmettere la presente determinazione all’Uffici consortili per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Antonio Madau
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 26/07/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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