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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 74 DEL 27/04/2016 

 
 

OGGETTO: PRESA D'ATTO PROPOSTA DI NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE EX ART.140 DEL D. LGS. 

N.163/2006 E S.M.I - LAVORI COSTRUZIONE DIGA DI CUMBIDANOVU 

 

 

 

L’anno 2016 addì 27 del mese di Aprile  alle ore 12.00, 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 20/04/2016, prot 1975; 

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. Massimo Curreli, incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile; 

VISTO il D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.; 

PREMESSO che:  

- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 686/2006 del 14.09.2006 è stata affidata all’R.T.I. 

costituito fra l’Impresa Grassetto Lavori S.p.A. (capogruppo mandataria) ora ITINERA S.p.A. e la CONSCOOP 

Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro (mandante), l’esecuzione dei Lavori di Costruzione della 

Diga di Cumbidanovu sul fiume Cedrino per l’irrigazione dell’agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune, 

Lula finanziati dalla Regione Sardegna e da questa affidati in delega al Consorzio di bonifica della Sardegna 

Centrale; 

- in data 27.09.2006, con Rep. n. 11863, registrato a Nuoro il 05.10.2006 al n.1561, serie 1^, è stato stipulato il 

contratto d’appalto relativo ai suddetti lavori, per un importo complessivo, al netto dell’IVA, di € 

30.529.428,02 di cui € 1.788.341,52 per lavori a corpo ed € 28.741.086,50 per lavori a misura, oltre € 

320.200,00 per oneri afferenti la sicurezza; 

- i lavori principali, consegnati con verbale in data 15.02.2007, sono stati interrotti nel novembre 2013 a 

seguito dei danni causati, al cantiere ed alle opere in corso, dall’evento di piena eccezionale verificatosi sul 

fiume Cedrino; 

- attualmente sono in corso di esecuzione i lavori di ripristino dei danni di forza maggiore causati, alle opere, 

dal suddetto evento di piena; 

- durante il corso dei lavori principali, a seguito delle riserve apposte, in contabilità, dall’R.T.I. aggiudicatario e 

sussistendo le condizioni, si era attivata la procedura per la risoluzione bonaria delle riserve stesse, in 

conformità a quanto previsto dall’art.240 del D.lgs. 163/2006; 

- la predetta procedura si è conclusa in data 6.02.2014 con la sottoscrizione, tra le parti, di un verbale di 

accordo bonario con il quale sono state transattivamente definite le riserve, fino alla numero 34, iscritte nei 

registri contabili a tutto il 22° Stato di avanzamento lavori (S.A.L.); 

RILEVATO che 

- come sollecitamente comunicato dal Direttore dei lavori ing. Sebastiano Bussalai, dirigente dell’Ente, il 

predetto R.T.I. ha recentemente iscritto in contabilità ulteriori riserve, oltre quelle oggetto del predetto atto 

transattivo; 

- in particolare, alla data odierna del 27.04.2016, risultano inscritte, in contabilità, ulteriori 8 riserve - dalla 

numero 35 alla numero 42 - che attengono aspetti anche di particolare complessità tecnica, il cui importo 

complessivo, essendo  superiore del 10 per cento dell’importo contrattuale,  è tale da poter implicare una 

variazione sostanziale dell’importo dell’opera; 

PRESO atto di quanto attestato dal Responsabile del procedimento (RUP) ing. Antonio Madau circa il fatto che 

l’iscrizione delle predette riserve pone le basi per il possibile avvio di un secondo procedimento per la risoluzione  

delle stesse ai sensi art.240 del D.lgs 163/2006, procedimento che prevede tempi assai ristretti per la costituzione 

della commissione per la valutazione delle stesse, della quale dovrà far parte anche un componente in 

rappresentanza dell’Amministrazione, avente specifica competenza in relazione all’oggetto del contratto; 

DATO ATTO che: 

- ai sensi del comma 5 dell’art.240 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., poiché le riserve riguardano un appalto di 

importo superiore ai dieci milioni di euro, spetta al RUP promuovere, entro trenta giorni dalla data di invio 

della relazione riservata da parte del D.L., la costituzione delle commissione sopra indicata; 

- ai sensi del comma 8 dell’art.240 sopra citato, spetta al RUP la nomina del componente della commissione in 

rappresentanza dell’Amministrazione, questo da designarsi “nell’ambito dell’Amministrazione 

aggiudicatrice o dell’Ente aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in caso di carenza di organico”; 

- accertato che all’interno del Consorzio non vi sono professionalità idonee a svolgere la predetta funzione; 

- il RUP ing. Antonio Madau esprime l’esigenza di procedere con sollecitudine -  in pendenza della ricezione 

della relazione riservata del D.L. sulle riserve – alla individuazione del componente che, in rappresentanza 

dell’Amministrazione, dovrà far parte della commissione eventualmente da costituirsi ai sensi del’art. 240 

del D.lgs 163/2008 citato; 

- il predetto RUP ritiene di nominare, quale componente in rappresentanza dell’Amministrazione, l’ing. Mario 

Mulas di Cagliari, dirigente pubblico in quiescenza di elevata e specifica esperienza e competenza sia in 

materia di opere pubbliche analoghe a quella in oggetto che di contenziosi; 

VISTO il curriculum vitae dell'ing. Mulas; 
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RITENUTO di dover prendere atto della proposta di nomina del suddetto funzionario da parte del RUP ing. Madau; 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

 

DELIBERA 

 

- di prendere atto della proposta del RUP di nominare, quale componente in rappresentanza dell’Amministrazione 

all’interno della commissione da costituirsi ai sensi dell’art. 240 del D.lgs 163/2006, l’ing. Mario Mulas di Cagliari; 

 

- di dare mandato agli Uffici ed al RUP per gli adempimenti necessari e conseguenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 14:10. 
 

 
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 04/05/2016 

  

 

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 

 


