
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

 
Copia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 60 DEL 22/05/2020 
 

OGGETTO: COLLAUDO FINALE LAVORI COMPLETAMENTO IRRIGAZIONE PIANE IN AGRO DEI COMUNI DI 

OROSEI E ONIFAI MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE DISTRIBUTRICI IN AMIANTO 

CEMENTO CON ALTRE IN PVC (ESEGUIBILE ANCHE MEDIANTE STRALCI) . CUP 

I93H11000120001-CIG 5151878836 

 

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

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

PREMESSO CHE:  

- con Delibera n. 92/2010 del 18.11.2010  il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha 

concesso a questo Consorzio il finanziamento complessivo di Euro 4.000.000,00 – a valere sulle risorse statali 

destinate al “Nuovo Programma Irriguo nazionale – Regioni del Sud Italia -  per la realizzazione dell’intervento 

denominato “Completamento irrigazione piane in agro di Orosei e Onifai mediante sostituzione delle condotte 

distributrici in amianto-cemento con altre in PVC”  al quale è stato sono stati poi assegnati gli identificativi   CUP: 

I93H11000120001 e CIG: 5228932B2E; 

- con determinazione n. 485 del 9.04.2014 è stato costituito l’Ufficio di Direzione dei Lavori nonché assegnato 

l’incarico di Responsabile Unico del procedimento di che trattasi (R.U.P); 

- a seguito di esperimento di gara pubblica mediante procedura aperta, i lavori dell’intervento sopra indicato furono  

inizialmente affidati - con contratto d’appalto in data 21.03.2014, Rep. n. 4474 - all’Impresa 3M S.R.L. con sede in 

Austis (NU) classificatasi al primo posto nella graduatoria di gara;  

- a seguito delle gravi inadempienze della predetta Impresa, con Deliberazione del Commissario Straordinario 

dell’Ente n. 153 del 22.10.2015 è stata disposta la risoluzione del suddetto contratto in danno,  ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.;  

- con Deliberazione del  Consiglio  di  Amministrazione  dell’Ente  n.  80  del  16.05.2016  si  è  provveduto,  ai  sensi  

del disposto dell’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., ad affidare i predetti lavori all’Impresa Alba Costruzioni 

S.C. p. A. con sede in Sant’Anastasia (NA), classificatasi al terzo posto della graduatoria della gara di appalto a suo 

tempo esperita, avendo l’Impresa classificatasi al secondo posto rinunciato al subentro;  

- il contratto di appalto con la impresa Alba Costruzioni S.C.p.A. è stato stipulato a Nuoro in data 25.07.2016, Rep. n. 

608/483 ed ivi registrato in data 04.08.2016 al n. 2482, Serie 1T;  

- con determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n.58 del 16/05/2019, è approvata una perizia di 

variante senza aumento di spesa, nell'ambito del finanziamento complessivo concesso, ai sensi dell'art.132, comma 

3, del d.lgs. n.163/2006, per un importo complessivo di € 1.981.380,60 di cui € 1.939.416,97 per lavori ed  

€ 41.963,63 per oneri della sicurezza; 

VISTA la Relazione ed il Certificato di collaudo dei lavori in premessa, emessi in data 6 aprile 2020, trasmesso in data 

16.04.2020 l’ing. Claudio Pintore, nominato collaudatore dei lavori in premessa con determina del Dirigente 

dell’Area Consortile n. 148 del 3.02.2015 dal quale si rileva, tra l’altro, la collaudabilità dei lavori summenzionati e si 

rinvia al contenuto di apposita relazione riservata il parere del Collaudatore sulle riserve apposte, dall’Impresa 

esecutrice, in contabilità; 

RILEVATO che: 

- detti lavori, consegnati in data 14.09.2016, sono stati definitivamente ultimati in data 07.12.2019, come da 

certificato emesso dal Direttore dei Lavori ing. Ignazio Lampis in data 14.12.2019, con un ritardo di 54 giorni sul 

termine contrattuale previsto; 

- in corso d’opera l’Impresa ha apposto riserve in contabilità, poi riconfermate nello Stato Finale dei lavori emesso in 

data 20.01.2020, per l’importo complessivo di € 2.005.526,74; 

- in base al predetto Stato Finale, l’importo netto dei lavori eseguiti risulta pari ad € 1.963.072,43; risulta altresì un 

credito finale residuo dell’Impresa pari ad € 59.975,13, al netto degli acconti corrisposti in corso d’opera nonché 

della penale applicata per la ritardata ultimazione dei lavori; 

- l'Impresa ha sottoscritto gli atti del collaudo confermando ed aggiornando le riserve apposte in contabilità; 

RICHIAMATE le risultanze del certificato di collaudo dalle quali risulta che il collaudatore ing. Pintore: 

- liquida il credito della Impresa Alba Costruzioni S.C. p. A. per l'importo complessivo di € 59.975,13, al netto della 

penale di € 53.811,00 per ritardata ultimazione dei lavori come appresso: 

Importo dei lavori a corpo e oneri afferenti la sicurezza    € 1.963.072,43 

A dedurre gli acconti corrisposti      € 1.894.286,30 

A dedurre penali per il ritardo nell'ultimazione dei lavori   €    - 53.811,00 

Totale a credito dell'Impresa      €     59.975,13  

ATTESO che occorre procedere all'approvazione, per quanto di competenza, degli esiti del summenzionato collaudo, 

al fine di liquidare il credito spettante all'Impresa esecutrice; 
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VISTO l'art.141 "Collaudo dei lavori pubblici", comma 3, del d. lgs. n.163/2006; 

SU PROPOSTA del RUP ing. Madau e sulla base delle motivazioni sopra esposte; 

Il Consiglio di Amministrazione 

Con votazione favorevole, espressa per alzata di mano 

DELIBERA 

Con riferimento ai lavori denominati “Completamento irrigazione piane in agro di Orosei e Onifai mediante 

sostituzione delle condotte distributrici in amianto-cemento con altre in PVC” (CUP I93H11000120001, CIG 

5228932B2E) affidati all’Impresa Alba Costruzioni S.C. p. A. con sede in Sant’Anastasia (NA) - in forza del contratto di 

appalto stipulato a Nuoro in data 25/07/2016, Rep. n. 608 ed ivi registrato al n. 2482, serie 1T, in data 04/08/2016: 

1. di prendere atto ed approvare, per quanto di competenza, la Relazione di collaudo ed il Certificato di collaudo dei 

lavori in premessa, emessi in data 6 aprile 2020, redatti dal Collaudatore ing. Claudio Pintore, con il quale si certifica 

che i lavori sono collaudabili e sono stati regolarmente eseguiti;  

2. di dare atto che dagli atti di contabilità finale, per effetto dell’applicazione della penale di € 53.811,00 per ritardata 

ultimazione, risulta un credito residuo nei confronti della Impresa Alba Costruzioni S.C. p. A., di  

€ 59.975,13,  oltre IVA di legge; 

3. di dare atto che, in merito alle riserve apposte dall'Impresa in contabilità, questo Consiglio ha adottato, in data 

26.02.2020,  la deliberazione n. 33, alla quale si rinvia; 

4. di autorizzare lo svincolo della Polizza Fideiussoria n.2016/13/6331462, emessa dalla Italiana Assicurazioni S.p.A. 

prestata dalla Impresa Alba Costruzioni S.C. p. A. a titolo di cauzione definitiva; 

5. di dare atto che, in esecuzione dell'art.141 comma 9, del d.lgs. n.163/2006, la liquidazione della predetta rata di 

saldo è condizionata all’avvenuta presentazione, da parte dell’Impresa, della garanzia fideiussoria di importo pari  a 

quello della medesima rata di saldo; 

6. di dare mandato agli Uffici consortili affinché procedano ad adottare tutti i provvedimenti necessari, conseguenti 

all’approvazione del collaudo oggetto del presente provvedimento;  

7. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online, 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 29/05/2020 

  

 

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 

 


