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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 26 DEL 03/03/2016 

 
 

OGGETTO: LAVORI DENOMINATI 'FIUME CEDRINO - INTERVENTI DI REALIZZAZIONE RINFORZO 

ARGINALE DI UN TRATTO DEGLI ARGINI IN DESTRA IDRAULICA A VALLE DEL PONTE LUNGO 

LA S.S. 125: RIAFFIDAMENTO LAVORI EX ART.140 DEL CODICE APPALTI 

 

 

 

L’anno 2016 addì 3 del mese di Marzo  alle ore 18.00, 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 , prot ; 

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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VISTA la L.R. n. 6 del 23.05.2008 e s.m.i.;  

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile; 

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Commissario straordinario dell'Ente n.123 del 27.08.2015, si è provveduto a risolvere il 

rapporto contrattuale d’appalto intercorrente con l’Impresa  ‘Pilia Gilberto’’ con sede in San Vito (CA), aggiudicataria 

dell'appalto integrato relativo all'intervento denominato lavori ‘Fiume Cedrino – Interventi di realizzazione rinforzo 

arginale di un tratto degli argini in destra idraulica a valle del ponte lungo ola S.S. 125’, in virtù del contratto d’appalto 

stipulato il 12/01/2015 , Repertorio n. 1255, Raccolta 996, registrato a Nuoro il 16.01.2015 al n.138, Serie 1T, 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; l'atto di risoluzione è stato notificato all'Impresa in data 07.09.2015; CUP I92J12000250002, CIG 

5873346671; 

- con nota n. 4369 del 15/09/2015 il Consorzio ha proceduto ad interpellare – ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i. – l’Impresa Dott. Mario Ticca s.r.l.  (classificatasi seconda nella medesima gara nella quale 

l’Impresa Pilia era risultata aggiudicataria) al fine di un suo possibile subentro nel contratto, ottenendo, da questa, 

risposta favorevole; 

- successivamente alla disposta risoluzione contrattuale l’Impresa Pilia ha richiesto all’Amministrazione  Consortile 

la disponibilità, al fine di evitare l’instaurarsi di un contenzioso legale, ad un estremo tentativo di risoluzione, in via 

bonaria, della vertenza insorta; 

- considerata l’urgenza di avviare i lavori summenzionati, di particolare importanza ed urgenza in quanto finalizzati 

alla mitigazione del rischio idraulico dell’abitato di Orosei, il Consorzio, con nota n. 4629 del 30/9/2015, ha ritenuto 

opportuno affidare al proprio legale, avv. Arcangelo Guzzo con Studio in Roma, il mandato di comunicare all’Impresa 

la disponibilità dell’Ente a sospendere l’intrapresa azione risolutoria, subordinandone l’efficacia all’espresso 

impegno, da parte dell’Impresa, di rielaborare e consegnare, in tempi brevissimi, il proprio progetto esecutivo 

(sostitutivo del precedente, rivelatosi inadeguato e non accettabile dall’Ente) al fine di poter poi procedere con 

l’avvio materiale dei lavori; 

- In data 13/10/2015 l’Impresa ha quindi ripresentato una nuova versione del progetto esecutivo contrattualmente a 

suo carico, risultata anche questa gravemente carente e non conforme, tanto da costringere il Consorzio a chiedere, 

in proposito, specifici chiarimenti (note n. 4981 del 22/10/2015 e n. 5148 del 2.11.2015); 

- solo in data 4/11/2015 l’Impresa ha trasmesso un progetto esecutivo conforme alle prescrizioni contrattuali; 

- a seguito delle problematiche su citate, il Consorzio, con nota in data 23/11/2015, ha richiesto al proprio legale,  

avv. Arcangelo Guzzo, un parere circa i possibili scenari derivanti, da un lato, dal riaffidamento dei lavori all’Impresa 

Pilia, e, dall’altro, dall’affidamento dei lavori alla Impresa classificatasi seconda nella graduatoria di gara, ai sensi 

dell’art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- con deliberazione  n.12 del 25.11.2015, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha dato mandato al 

Presidente affinché, avvalendosi del supporto del Direttore Generale, provvedesse ad accertare la effettiva 

disponibilità della predetta Impresa ad addivenire ad una definizione consensuale della vertenza insorta; 

-  con la medesima deliberazione si stabiliva altresì di condizionare  la eventuale definizione consensuale all’accollo, 

da parte dell’Impresa, di tutti gli oneri alla stessa unicamente imputabili conseguiti ai ritardi sui tempi contrattuali, 

con l’applicazione di una penale commisurata a quelle previste nel contratto di appalto originario; 

- con nota assunta al protocollo consortile in data 18/12/2015 al n. 5966, l’Impresa manifestava, tra l’altro, la 

disponibilità “quale estremo tentativo di definizione bonaria della vertenza in oggetto e senza il riconoscimento di 

alcuna responsabilità a proprio carico [...]” a pagare una somma non eccedente € 1.853,00 e proponeva di pagare 

detta penale in corso d’opera, mediante detrazioni sui compensi che avrebbe maturato; 

- con deliberazione n.17 del 18.12.2015 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente stabiliva in € 1.853,00 l’importo 

della penale da applicare all’Impresa Pilia Gilberto al fine di addivenire, con questa, alla stipula di un atto transattivo 

e affidava al proprio legale, avv. Guzzo, l’incarico di predisporre apposito atto transattivo, a tutela dell’Ente; 

VISTA la proposta transattiva dell’Ente, predisposta dall’avv. Guzzo con la quale si stabilivano, tra l’altro, le modalità 

di pagamento della penale a carico dell’Impresa e le attività che il Consorzio avrebbe posto in essere, a favore di 

questa (sospensione procedura di escussione delle garanzia e revoca segnalazione inadempienza all’ANAC), queste 

ultime tutte condizionate alla stipula della suddetta transazione ed al concreto avvio del cantiere; 

VISTA la nota in data 22.02.2016 con la quale il legale dell’Impresa Pilia, Avv. Massimo Murru, ha contestato e 

rigettato la suddetta proposta di transazione e la nota in data 22.02.2016, con la quale il legale del Consorzio avv. 

Guzzo, riscontrava, rigettandola, la richiesta sopra indicata; 

RILEVATO che, con nota prot. n.877 del 18.02.2016, il Consorzio ha convocato l’Impresa Pilia per il giorno 

23.02.2016, alle ore 11:00, presso gli Uffici di Nuoro al fine di sottoscrivere l'atto di transazione così come 

predisposto dall’avv. Guzzo rilevando che, in difetto, la suddetta proposta transattiva sarebbe stata ritenuta non 
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accolta dall’Impresa; 

RILEVATO che l'Impresa Pilia non si è presentata il giorno stabilito per la firma della transazione manifestando, con 

questo,  l’espressa volontà di non volervi aderire;  

RILEAVATA la necessità di procedere, senza ulteriore indugio, con sollecitudine all'attuazione dell'intervento in 

oggetto che riveste particolare importanza per il territorio e l'abitato di Orosei nell'ambito della prevenzione del 

rischio idraulico; 

SENTITO il Direttore Generale; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 

DELIBERA 

- di revocare la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. n.12 del 25.11.2015; 

- di mantenere ferma la risoluzione contrattuale disposta con la deliberazione del Commissario straordinario 

n.123 del 27.08.2015 con la quale si è deliberato: 

- di risolvere, sulla base di quanto esposto in premessa, il rapporto contrattuale d’appalto intercorrente con 

l’Impresa  ‘Pilia Gilberto’’ con sede in San Vito (CA), Via Nazionale n. 186, c.f. e numero di iscrizione al registro delle 

imprese di Cagliari PLIGBR65E21I402F, P.IVA n. 02086840929, REA n. CA-1615454, l'appalto integrato 

dell'intervento denominato ‘Fiume Cedrino – Interventi di realizzazione rinforzo arginale di un tratto degli argini in 

destra idraulica a valle del ponte lungo ola S.S. 125’ in virtù del contratto d’appalto stipulato il 12/01/2015 , 

Repertorio n. 1255, Raccolta 996, registrato a Nuoro il 16.01.2015 al n.138, Serie 1T,  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; CUP I92J12000250002, CIG 5873346671; 

- di incamerare, conseguentemente, la cauzione definitiva prestata dall’Impresa ‘Pilia Gilberto’ a garanzia degli 

obblighi sulla medesima incombenti in base al contratto anzidetto;  

- di dare mandato agli Uffici dell’Ente affinché vengano posti in essere, senza indugio alcuno, tutti gli adempimenti 

consequenziali e, tra questi:   

a) la dichiarazione all’impresa mediante atto da notificarsi a mezzo ufficiale giudiziario della risoluzione del 

rapporto contrattuale disposta con la presente deliberazione, unitamente alla pronuncia di incameramento 

della cauzione definitiva infra esattamente individuata (salvo il risarcimento del maggior danno da azionarsi nei 

modi e forme di legge);  

b) l’intimazione alla Compagnia di Assicurazioni Elba Assicurazioni s.p.a., Agenzia Selser di Cagliari con sede in 

Cagliari, via ALziator n.10 di pagare immediatamente al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale la somma 

di Euro 58.891,00 (euro cinquantottomilaottocentonovantuno/00) corrispondente alla cauzione definitiva di 

pari importo rilasciata dalla anzidetta Società con polizza  fideiussoria n. 645832 del 23 ottobre 2014.  

- di dare mandato agli Uffici dell’Ente affinché, visto il riscontro favorevole già espresso dall’Impresa Dott. Mario 

Ticca s.r.l., pongano in essere gli adempimenti e le procedure previste dall’art. 140 e segg. del D. Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.. 

O M I S S I S 

 

 

La seduta è tolta alle ore 20:20. 

 

 

 

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 10/03/2016 

  

 

Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

F.to Dott. Massimo Curreli 
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 Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 
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