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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 29 DEL 16/03/2016 

 
 

OGGETTO: NOMINA CTP CAUSA IMPRESA MALATAURO 

 

 

 

L’anno 2016 addì 16 del mese di Marzo  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 11.03.2016, prot. n. 1309; 

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 la 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 contratto d'appalto stipulato in data 21.02.2006, Rep. n. 10561, Reg.to a Nuoro il 06.03.2006, Serie 1^, il 

Consorzio aveva provveduto ad affidare all’Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A., con sede in Vicenza, 

l'esecuzione dei lavori denominati “Ampliamento della diga sul fiume Posada in località Maccheronis”, CIG 

1366854B97; 

- a seguito delle reiterate, gravi inadempienze delle obbligazioni di contratto da parte della suddetta Impresa il 

Consorzio, con deliberazione del Commissario straordinario n.248 del 29.11.2013, ha disposto la risoluzione del  

rapporto contrattuale d’appalto intercorrente con l’Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A., 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.; 

- l’atto di risoluzione è stato notificato all’Impresa in data 04.12.2013; 

- le problematiche scaturite in corso d’opera hanno dato luogo alle cause civili, poi riunite, n.1382/2013 R.G. e 

n.95/2014 R.G. presso il Tribunale di Nuoro, in relazione alle quali il Consorzio, con deliberazione n.232 del 

10.10.2016, aveva nominato, quali legali a difesa, gli avvocati Arcangelo Guzzo ed Armando Piazzi; 

PRESO ATTO che all’udienza tenutasi presso il Tribunale di Nuoro in data 17.02.2016, il Giudice ha disposto la 

nomina di un C.T.U. nella persona dell’ing. Mauro Scanu, con studio in Olbia; 

VISTA la nota in data 01.03.2016 con la quale il predetto C.T.U. ing. Mauro Scanu ha fissato, per il giorno 31.03.2016, 

l’avvio delle operazioni di consulenza tecnica allo stesso affidate in relazione alle cause civili riunite sopra indicate; 

RITENUTO necessario ed opportuno provvedere, con sollecitudine, alla individuazione di professionista di 

comprovata esperienza e competenza nelle materie oggetto di causa, al quale affidare l’incarico di consulente tecnico 

di parte (C.T.P.) che supporti il Consorzio nello svolgimento delle attività peritali che verranno svolte dal C.T.U.; 

VISTO il curriculum dell'ing. Giorgio Sanna, residente in Cagliari, in viale Trento n.94; 

RITENUTO di individuare nella persona dell’ing. Giorgio Sanna il professionista al quale affidare l’incarico di C.T.P. 

del Consorzio nei giudizi di che trattasi, in considerazione dell’elevata esperienza e competenza dallo stesso 

possedute nelle materie oggetto di causa; 

SENTITO il Direttore Generale; 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

All'unanimità, con votazione espressa per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

- di nominare l'ing. Giorgio Sanna,  residente in Cagliari in viale Trento n.94 a Cagliari, Consulente Tecnico di Parte 

Consorzio (C.T.P.) nei giudizi riuniti n.1382/2013 R.G. e n.  95/2014 R.G. presso il Tribunale di Nuoro; 

- di demandare al Dirigente consortile competente per l'adozione degli atti necessari e conseguenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 13:20. 

 

 

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 22/03/2016 

  

 

Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

F.to Dott. Massimo Curreli 
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