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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 79 DEL 16/05/2016 

 
 

OGGETTO: LAVORI COMPLETAMENTO IRRIGAZIONE PIANE IN AGRO DEI COMUNI DI OROSEI E ONIFAI 

MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE DISTRIBUTRICI IN AMIANTO CEMENTO CON 

ALTRE IN PVC, CIG N. 5228932B2E- APPROVAZIONE QUADRO ASSESTAMENTO 

 

 

L’anno 2016 addì 16 del mese di Maggio  alle ore 11.30, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/prioritaria ai singoli concorrenti in data 09/05/2016, prot 2295; 

VISTA la L.R. n. 6 del 23.05.2008 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, relativi all'elezione del Presidente 

e dei quattro componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente; 

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

Revisori: 

 

Nominativo Carica Presente Assente 

Guiso Ambrogio Presidente X  

Carzedda Marco Vice Presidente X  

Denti Antonio Gonario Consigliere X  

Ferranti Stefano Consigliere  X 

Porcu Nicolino Consigliere  X 

Mele Antonio Presidente Collegio Revisori  X 

Solinas Giuseppe Graziano Componente Collegio dei Revisori  X 

Loi Antonio Componente Collegio dei Revisori X  

 

 

 

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione. 

Partecipa il Direttore Generale dell' Ente Ing. Antonio Madau; 

Partecipa Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile; 

PREMESSO che: 

- con nota prot. n.12 del 03.01.2013, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso al 

Consorzio il decreto n.268 del 28.12.2012 con il quale è stato approvato, per complessivi € 4.000.000,00,  il progetto 

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

condotte distributrici in amianto-cemento con altre in PVC” , CUP I93H11000120001; 

- il predetto intervento è stato finanziato con le risorse statali destinate al “Nuovo Programma Irriguo Nazionale – 

Regioni del sud d’Italia” approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con 

delibera n.92/2010 del 18.11.2010; 

-  con deliberazione del Commissario straordinario del Consorzio n.146 del 31.01.2013 è stato approvato, per quanto 

di competenza, il progetto esecutivo dei lavori in premessa ed il relativo quadro economico; 

- con deliberazione del Commissario straordinario dell’Ente  n.149 del 31.01.2013 è stato approvato lo schema di 

disciplinare di concessione regolante l’attuazione dell’intervento sopra indicato, predisposto dal Commissario ad 

acta – Gestione Commissariale opere ex Agensud, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 

- il relativo disciplinare di concessione è stato sottoscritto in data 20.03.2013, Rep. n.17/13; 

- a seguito di espletamento di apposita procedura aperta, i lavori inerenti il predetto intervento furono  aggiudicati 

all'Impresa 3M s.r.l., con sede in Austis (NU), giusta determinazione del capo area tecnica n. 1492 del 06.12.2013; 

- il contratto di appalto fu stipulato a Nuoro in data  21/03/2014, Rep. n. 4474 ed ivi registrato in data 26/03/2014 

al n. 742, Serie 1T , (CIG 5228932B2E) per l’importo complessivo di € 2.042.324,40,di cui € 1.999.324,40 per lavori a 

corpo, al netto del ribasso offerto del 23,544%, ed € 43.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso; 

-  con delibera del Commissario straordinario n.153 del 22/10/2015 fu approvato - ai sensi della circolare n.2/2015 

del 13.02.2015 del Commissario ad acta opere ex Agensud – il quadro economico appresso riportato, aggiornato a 

seguito dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori: 

A) Lavori 

A1) Importo Lavori al netto del ribasso d’asta del 23,544%  €              1.999.324,40  

A2) Compensi a corpo per oneri sicurezza   €                    43.000,00 

Importo totale netto di contratto   €              2.042.324,40  

B) Somme a disposizione: 

B1) Allacciamenti a pubblici servizi  €                 150.000,00  

B2) Acquisizione aree (espropriazioni e servitù) ed oneri connessi  €                 174.570,22  

B3) Imprevisti   €                 130.750,00  

B4) 

Accantonamento ex art. 133, comma 3, d.lgs n° 163/2006 e 

s.m.i.  €                   15.000,00  

B5) Spese Generali forfettarie  €                 341.708,43  

B6) IVA (22%)  €                 485.611,37  

B7) 

Interventi di completamento ed altre esigenze fianziarie, art. 3 

comma 3 disciplinare concessione   €                 204.232,44  

B8)  Accantomamento da ribasso d'asta  €                 455.803,14  

Importo totale somme a disposizione  €              1.957.675,60  

IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO  €              4.000.000,00  
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RILEVATO che: 

- in corso d’opera, a seguito delle gravi inadempienze, il Consorzio, con delibera del Commissario Straordinario n. 

156 del 22/10/2015  ha proceduto a risolvere il contratto di appalto Rep. 4474/2014, per fatto e colpa dell’Impresa, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 240 del D.gls 163/2006; 

PRESO atto che, in relazione ai suddetti lavori, il D.L. ing. Ignazio Lampis ha emesso, in data 3/12/2015, un unico 

stato di avanzamento,  denominato Stato Finale, che riporta l’importo complessivo di € 49.223,22, di cui € 48.186,85 

per lavori ed € 1.036,37 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge; 

RILEVATO che: 

- per portare a compimento i lavori avviati e non conclusi dall’Impresa 3M s.r.l., il Consorzio intende avvalersi delle 

procedure di riaffidamento contemplate dall’art. 140 comma 1 del D.lgs  163/2006; 

- prima di procedere con le procedure di riaffidamento citate, si rende necessario aggiornare il quadro economico 

dell’intervento approvato dal Consorzio con la deliberazione commissariale  n.153 del 22/10/2015 citata in 

precedenza, al fine di tener conto dell’importo dello Stato Finale emesso in data 3/12/2015, relativo ai lavori di cui al 

contratto Rep. 4474/2014 poi risolto; 

VISTO il quadro economico dell'intervento appresso riportato, predisposto dal D.L. ing. Ignazio Lampis, sulla base 

delle risultanze contabili riportate nel citato Stato Finale in data 3/12/2015:  

A) Lavori 

A1) 

Importo Lavori al netto del ribasso d’asta del 23,544%, 

(al netto dell’importo di €48.186,85  di cui allo Stato finale 

Impresa 3M s.r.l.  in data 3/12/2015 )  €              1.951.137,55  

A2) 

Compensi a corpo per oneri sicurezza (al netto dell’importo di 

€ 1.036,37, relativo ai lavori eseguiti dall'Impresa 3M s.r.l.)  €                   41.963,63  

Importo totale   €              1.993.101,18  

B) Somme a disposizione: 

B1) Allacciamenti a pubblici servizi  €                 150.000,00  

B2) Acquisizione aree (espropriazioni e servitù) ed oneri connessi  €                 174.570,22  

B3) Imprevisti   €                 130.750,00  

B4) 

Accantonamento ex art. 133, comma 3, d.lgs n° 163/2006 e 

s.m.i.  €                   15.000,00  

B5) Spese Generali forfettarie  €                 341.708,43  

B6) IVA (22%)  €                 485.611,37  

B7) 

Interventi di completamento ed altre esigenze fianziarie, art. 3 

comma 3 disciplinare concessione   €                 204.232,44  

B8)  Accantomamento da ribasso d'asta  €                 455.803,14  

B9) 

Importo lavori ed oneri sicurezza (Stato finale Impresa 3M s.r.l.  

in data 3/12/2015)  €                   49.223,22 

Importo totale somme a disposizione  €              2.006.898,82  

IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO  €              4.000.000,00  

 

SENTITO il Responsabile del Procedimento  Ing. Antonio Madau; 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 
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DELIBERA 

 

- richiamate le premesse, di approvare, per quanto di competenza, il quadro economico di seguito riportato, relativo 

all’intervento denominato “Completamento irrigazione piane in agro dei Comuni di Orosei e Onifai mediante 

sostituzione delle condotte distributrici in amianto cemento con altre in PVC”, CIG n. 5228932B2E, predisposto dal D.L. 

Ing. Ignazio Lampis sulla base delle risultanze contabili riportate nello Stato Finale emesso in data 3/12/2015, a 

seguito della risoluzione del contratto d'appalto Rep. n. 4474/2014 disposta, dal Consorzio, nei confronti 

dell’Impresa 3M s.r.l., ai sensi e per gli effetti dell’art.136, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006: 

 

A) Lavori 

A1) 

Importo Lavori al netto del ribasso d’asta del 23,544%, 

dedotto l'importo dei lavori eseguiti dall'Impresa 3M s.r.l. 

(€49.223,22)  €              1.951.137,55  

A2) 

Compensi a corpo per oneri sicurezza, dedotto l'importo degli 

oneri di sicurezza sui lavori eseguiti dall'Impresa 3M s.r.l. (€ 

1.036,37)  €                   41.963,63  

Importo totale di riaffidamento dei lavori  €              1.993.101,18  

B) Somme a disposizione: 

B1) Allacciamenti a pubblici servizi  €                 150.000,00  

B2) Acquisizione aree (espropriazioni e servitù) ed oneri connessi  €                 174.570,22  

B3) Imprevisti   €                 130.750,00  

B4) 

Accantonamento ex art. 133, comma 3, d.lgs n° 163/2006 e 

s.m.i.  €                   15.000,00  

B5) Spese Generali forfettarie  €                 341.708,43  

B6) IVA (22%)  €                 485.611,37  

B7) 

Interventi di completamento ed altre esigenze fianziarie, art. 3 

comma 3 disciplinare concessione   €                 204.232,44  

B8)  Accantomamento da ribasso d'asta  €                 455.803,14  

Importo totale somme a disposizione  €              2.006.898,82  

IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO  €              4.000.000,00  

 

Di dare mandato agli Uffici per gli adempimenti conseguenti 

 

La seduta è tolta alle ore 13:00. 

 

 

 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

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 23/05/2016 

  

 

Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

F.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data                                   

 

 Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

Dott. Massimo Curreli 

 


