
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

 
Copia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 59 DEL 22/05/2020 
 

OGGETTO: LAVORI SOVRALZO DIGA MACCHERONIS - RICHIESTA IMPRESA ICM S.P.A. IN MERITO DEROGA 

ATTO DI CONCILIAZIONE 

 

L’anno 2020 addì 22 del mese di Maggio  alle ore 11.30, a Nuoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

dell’intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 15/05/2020, 

prot. n. 2152; 

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'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.2391/48 del 13 ottobre 

2015, pervenuto al protocollo consortile in data 14.10.2015 al n.4852, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e 

s.m.i. è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrenti 

dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti; 

VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 27/10/2015, in data 07/04/2017, 

28/06/2019 ed in data 29/11/2019, relativi all'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione dell'Ente; 

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

ACCERTATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei 

Revisori dell'Ente: 

 

Nominativo Carica Presente Assente 

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

Guiso Ambrogio Presidente X  

Carzedda Marco Vice Presidente X  

Ferranti Stefano Cons. Del C.D.A.  X 

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

Mele Antonio Presidente Collegio Revisori  X 

Loi Antonio Componente Collegio dei Revisori  X 

Solinas Giuseppe Graziano Componente Collegio dei Revisori X  

 

 

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, 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 concorsi di bonifica; 

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

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, poi elevato a complessivi 

19.111.422,00 a seguito del finanziamenti integrativi di € 6.000.000,00 assegnato con Deliberazione della G.R. n. 

52/8 del 27.11.2009 e di € 200.000,00 assegnato con Deliberazione G.R. n. 22/1 del 07.05.2015 così come 

rimodulato con Deliberazione G.R. n. 18/3 del 12.04.2018; 

- 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 Maltauro: 

durante il corso degli stessi, a causa dei ritardi e delle gravi inadempienze dell’Impresa, il Consorzio - con 

deliberazione del proprio Commissario Straordinario n. 248 del 29/11/2013 -  dispose la risoluzione del contratto di 

appalto Rep. 10561/2006 per fatto e colpa dell’appaltatrice nonché in danno della medesima, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 136 del D.L.vo. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.; 

- il contenzioso insorto con l’Impresa a seguito della risoluzione del contratto poi riunito,  in uno, con quello sorto 

precedentemente, in corso d’opera,  diede luogo ad una complessa vertenza giudiziale alla quale conseguì una lunga 

fase peritale, disposta dal Tribunale di Nuoro, nel corso della quale le Parti (il Consorzio e l’Impresa ICM S.p.A., nel 

frattempo subentrata all’Impresa Maltauro S.p.A.) accolsero la proposta di conciliazione formulata, su richiesta del 

Giudice, dal C.T.U. del Tribunale e stabilirono le condizioni alla stregua delle quali ripristinare l’originario rapporto 

contrattuale e, quindi, riprendere sollecitamente i lavori sulla diga a suo tempo non portati a termine dall’Impresa, 

seppure limitatamente a quelli necessari per rendere funzionale e, quindi, collaudabile, il nuovo scarico di superficie 

della diga, restando subordinate le ulteriori lavorazioni per l’ampliamento del serbatoio previste nel progetto 

originario a successivi, distinti interventi, da attuarsi a cura dell’attuale Ente Gestore del serbatoio (ENAS); 

- con Deliberazione n. 33 del 13/04/2018 questo Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il proprio Presidente a 

stipulare, con l’Impresa ICM SpA, apposito atto di conciliazione; 

- con nota n.001/18/1590 in data 19 aprile 2018 il Rappresentante della suddetta Impresa ha confermato 

l’accettazione piena delle condizioni alla stregua delle quali definire i contenziosi pendenti con il Consorzio presso il 

Tribunale di Nuoro, condizioni precisamente indicate nella nota stessa; 

- con nota di riscontro prot. n.2442 in data 24 aprile 2018, il Presidente del Consorzio ha confermato l’accettazione 

piena delle predette condizioni anche da parte dell’Ente; 

RILEVATO che: 

- tra le condizioni poste a base dell’atto di conciliazione, vi è il riconoscimento, da parte del Consorzio, per le riserve 

azionate nei giudizi in premessa ed aventi ad oggetto, in particolare, l’anomalo andamento dei lavori per le avverse 

condizioni atmosferiche, per l'importo ivi indicato, di cui € 1.000.000,00 costituente la quota a saldo, da 

corrispondersi all’Impresa entro trenta giorni dalla data di ultimazione lavori summenzionati; 

- a seguito della stipula del predetto atto conciliativo e dell’approvazione della variante al progetto originario, 

finalizzata al completamento funzionale del nuovo scarico di superficie della diga di Maccheronis, si è potuto dar 

luogo, in data 27.09.2018, alla ripresa dei lavori a suo tempo interrotti, con scadenza prevista per il 2.08.2020; 

- con propria deliberazione n. 12 del 29.01.2020 questo Consiglio ha approvato, per quanto di competenza, la perizia 

n.3 dei lavori summenzionati, che ha prorogato al 31.12.2020 la scadenza degli stessi; 

- detta perizia, sulla quale si è già espressa favorevolmente la Direzione Generale delle Dighe del Ministero delle 

Infrastrutture con nota n. 10302/2020 (acquisita al protocollo consortile in data 12.05.2020 al n. 2060), risulta 

attualmente essere in istruttoria da parte dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, Ente finanziatore 

dell’opera; 

- i lavori summenzionati sono regolarmente in corso e hanno proceduto, non senza difficoltà, anche durante il 

periodo di emergenza sanitaria tutt’ora vigente, dovuto al diffondersi del COVID-19 nel territorio nazionale; 

VISTA la nota n.001/20/2422 del 27/04/2020, acquisita al protocollo consortile in data 29/04/2020 al n.1860,  con 

la quale l’Impresa ICM S.p.A., nel rappresentare le problematiche, anche di tipo economico, emerse durante il corso 

dei lavori a causa dell’emergenza epidemiologica sopra citata, ha formulato alcune istanze al Consorzio volte a 

riequilibrare il sinallagma contrattuale ed, in particolare, ha chiesto la disponibilità dell’Ente a liquidare 
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anticipatamente alla stessa l’importo di € 1.000.000,00 costituente il saldo dell’importo pattuito nell’accordo 

conciliativo sopraindicato, prima del termine pattuito dei 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori; 

ACCERTATO che: 

- per effetto della emergenza epidemiologica tutt’ora in corso, si sono verificate e tutt’ora si verificano, sia a livello 

nazionale che regionale, problematiche di rilevante entità anche con riguardo alle difficoltà economiche nelle quali si 

trovano ad operare gli operatori economici e le imprese; 

- alla luce di dette problematiche, l’Assessore regionale dei Lavori Pubblici ha emanato, in data 18.03.2020, la 

direttiva n. 1170, con la quale ha rilevato l’esigenza e l’opportunità di adottare, al fine di superare le difficoltà 

conseguenti alla situazione emergenziale, misure di supporto economico a favore degli operatori economici che 

hanno in essere obbligazioni giuridicamente vincolanti con le Amministrazioni, quali il pagamento dei ratei sui lavori  

per importi inferiori a quelli contrattualmente previsti, in deroga; 

CONDIVISO quanto rappresentato dal predetto Assessore e ritenuto che analoga valutazione possa essere effettuata 

da questa Amministrazione anche per quanto concerne il pagamento anticipato, a favore dell’Impresa ICM SpA, della 

rata di saldo dell’importo di conciliazione, in deroga, quindi, ai termini pattuiti, a fronte di idonee garanzie 

sull’importo anticipato, da fornirsi a cura dell’Impresa richiedente; 

SENTITO il Direttore Generale che ritiene che dette garanzie possano essere costituite secondo le modalità sotto 

indicate: 

- fideiussione rilasciata da banche o intermediari finanziari e Confidi maggiori iscritti all'albo ex art.106 del d.lgs. 1° 

settembre 1993 n.385 oppure polizza fideiussoria, rilasciata da compagnia di assicurazione italiana autorizzata 

dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) all'esercizio del ramo 15 di cui all'art.2 del d.lgs. n.209/2005, 

ed iscritta nell'Albo delle imprese di assicurazione; 

- l'importo della garanzia deve essere pari alla rata di saldo dal liquidare (€ 1.00.000,00) maggiorato del tasso di 

interesse legale per anticipata liquidazione, calcolato per un periodo di 8 mesi; 

- la garanzia deve avere validità di almeno 12 mesi dalla data di comunicazione, dal parte del Consorzio, di 

accoglimento della richiesta di liquidazione, in deroga, della predetta rata di saldo di € 1.000.000,00; 

- la garanzia deve prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice 

civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Consorzio;  

- essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta del Consorzio, per il tempo che sarà 

ritenuto necessario, nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'ultimazione dei 

lavori; 

SENTITO il Presidente, che informa di aver esaminato la richiesta dell'Impresa anche con le Commissioni consiliari 

dell'Ente e di averne acquisito, da queste, l’assenso preventivo, alle condizioni sopra indicate; 

SENTITI i consiglieri; 

SENTITO il componente del Collegio dei revisori dell'Ente; 

A seguito di approfondita discussione 

Il Consiglio di Amministrazione 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano 

DELIBERA 

1. di accogliere la richiesta dell'Impresa ICM S.p.A. riguardante la liquidazione anticipata della rata di saldo di  

€ 1.000.000,00 pattuita con l’atto di conciliazione richiamato nelle premesse, in deroga, quindi, ai termini di 

liquidazione stabiliti (30 giorni dall’ultimazione dei lavori); 

2. di subordinare la liquidazione del suddetto importo, oltrechè alla effettiva disponibilità di cassa sul competente 

capitolo di bilancio, alla preventiva presentazione, da parte dell’Impresa ICM SpA, di apposita e specifica garanzia 

sull’importo anticipato, da costituirsi secondo le seguenti modalità: 

- fideiussione rilasciata da banche o intermediari finanziari e Confidi maggiori iscritti all'albo ex art.106 del d.lgs. 

1° settembre 1993 n.385 oppure polizza fideiussoria, rilasciata da compagnia di assicurazione italiana 

autorizzata dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) all'esercizio del ramo 15 di cui all'art.2 del 

d.lgs. n.209/2005, ed iscritta nell'Albo delle imprese di assicurazione; 
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- l'importo della garanzia deve essere pari alla rata di saldo dal liquidare (€ 1.00.000,00) maggiorato del tasso di 

interesse legale per anticipata liquidazione, calcolato per un periodo di 8 mesi; 

- la garanzia deve avere validità di almeno 12 mesi dalla data di comunicazione, dal parte del Consorzio, di 

accoglimento della richiesta di liquidazione, in deroga, della predetta rata di saldo di € 1.000.000,00; 

- la garanzia deve prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice 

civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Consorzio;  

- essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta del Consorzio, per il tempo che sarà 

ritenuto necessario, nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'ultimazione dei 

lavori; 

3. di dare mandato al Direttore Generale per gli adempimenti necessari e conseguenti; 

4. di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell'art.35 della L.R. n.6/2008 e s.m.i. 

 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

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 03/06/2020 

  

 

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 

 


