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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 
NUORO 

 
 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE DELL’ENTE   N. 4 
DEL  25 gennaio 2016 
 
 
Oggetto: 3. Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori  denominati "Ampliamento serbatoio diga Maccheronis sul 

fiume Posada" - CIG 1366854B97. 

 
L’anno duemilaSEDICI, il giorno venticinque del mese di gennaio, alle ore 12:50 presso la sede del 

Consorzio a  Nuoro in via Santa Barbara n. 30, si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, 

convocato a mezzo e-mail o lettera raccomandata inviata in data 20.01.2016 prot. 354, con il seguente ordine del 

giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Documento preliminare progettazione lavori sistemazione fiume Posada; 

3. Collaudo tecnico-amministrativo lavori ampliamento serbatoio diga Maccheronis sul fiume Posada; 

4. Oneri allacci extra-agricoli, acconto 2016; 

5. Piano di classifica e ruoli di contribuenza ex L.R. n.6/2008 e s.m.i.; 

6. Costituzione/aggiornamento elenco operatore economici ex art.125 Codice appalti; 

7. Varie ed eventuali. 

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

Cognome Nome 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 Revisori  x 

Loi Antonio Componente Collegio Revisori x  

 

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

VISTA la L.R. n.6 del 23.05.2008; 

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; 

PREMESSO che:  

- con  convenzione  stipulata  in  data  11.04.2003,  l’Assessorato  Regionale  dei  Lavori  Pubblici  ha  affidato  in 
concessione al Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale l’intervento denominato ‘N.P.R.G.A. – Schema 11 – 
Siniscola – Ampliamento Diga Maccheronis sul Fiume Posada’, per l’importo complessivo di Euro 12.911.420,00 
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(CUP: I58I05000020002); 

- con D.D.SDR. n. 363 del 14.04.2003 il predetto Assessorato ha approvato la convenzione sopra indicata ed 
impegnato il relativo finanziamento; 

- con Delibera n. 52/8 del 27.11.2009 la Giunta Regionale ha stanziato un finanziamento integrativo al 
precedente per un importo complessivo di Euro 6.000.000,00, di cui Euro 4.800.000,00 per lavori di 
completamento ed Euro 1.200.000,00 per opere complementari di mitigazione ambientale; 

- in data 23.05.2011 è stato stipulato con l’ l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici l’atto aggiuntivo alla 
convenzione originaria in data 11.04.2003 che, tenuto conto del finanziamento integrativo sopra indicato, 
aggiorna l’importo complessivo della convenzione in Euro 18.911.422,00; 

- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa dell'Ente n. 453 del 30.06.2005 è stato approvato il 
progetto esecutivo dell’intervento di che trattasi redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 
costituito tra la Società Lombardi SA Ingegneri Consulenti (Svizzera), l’Ing. Giampaolo Falchi (Nuoro) e l’Ing. 
Giovanni Felice Boneddu (Nuoro);  

- a seguito di esperimento apposita procedura aperta, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all’Impresa 
Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A., con sede in Vicenza, giusto contratto d’appalto stipulato in data 
21.02.2006, Rep. n. 10561; CIG 1366854B97;  
- i lavori, consegnati in data 15.05.2007, sono stati caratterizzati, tra l’altro, da numerose problematiche e da un 
rilevante contenzioso insorto con l’Impresa esecutrice conclusosi con la risoluzione del contratto di appalto – per 
fatto e colpa dell’Impresa – disposta dal Consorzio con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 248 del 
29.11.2013; 

DATO ATTO che:  

- con Deliberazione del Commissario straordinario n. 234 del 21.10.2013 è stato affidato, ai sensi dell’art.215, 
comma 4, lett. b), del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., all’Ing. Ignazio Lampis, dirigente del Consorzio, l’incarico per lo 
svolgimento del collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera delle opere connesse ai lavori di cui sopra è 
cenno;  

VISTA la “Relazione e certificato di collaudo” dei lavori di che trattasi, redatta dall'ing. Ignazio Lampis, allegata 
alla presente deliberazione; 

PRESO ATTO dell'esito di non collaudabilità, dal punto di vista tecnico ed amministrativo, dei lavori di che 
trattasi e delle relative motivazioni riportate nell'atto di collaudo sopra citato; 

VISTI il D. Lgs.n.163/2006 e s.m.i. ed il D.P.R. n.207/2010; 

RITENUTO di approvare, per quanto di competenza, gli atti di cui ora è cenno;  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con votazione unanime, espressa con alzata di mano, 

DELIBERA 

- di prendere atto e di approvare, per quanto di competenza, ad ogni effetto di legge e sulla base di quanto 
esposto in premessa, la “Relazione e certificato di collaudo” redatto dall’Ing. Ignazio Lampis, relativo ai lavori 
denominati ‘N.P.R.G.A. – Schema 11 – Siniscola – Ampliamento Diga Maccheronis sul Fiume Posada’; CUP: 
I58I05000020002, CIG 1366854B97, dal quale si rileva la non collaudabilità, dal punto di vista tecnico ed 
amministrativo, delle opere; 

- di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.  

OMISSIS 
 

La seduta è tolta alle ore 14:35. 
 
 

Il Presidente  
f.to Sig. Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 
f.to Ing. Antonio Madau 

 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 

01.02.2016. 
 Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

f.to Dott. Massimo Curreli 
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