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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 
NUORO 

 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE DELL’ENTE   N. 10 
DEL  25 gennaio 2016 
 
Oggetto: 7. Varie ed eventuali: 3 - Costituzione in giudizio per recupero somme garantite dalla polizza 

n.2014/50/2285199 rilasciata dalla la Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. e nomina avv.ti Guzzo e Martino. 

 

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; 

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile; 

PREMESSO che: 

- con  contratto  stipulato  in  data  21.03.2014,  Rep.  n. 4474, Reg.to a Nuoro il 26.03.2014 al n. 742, Serie 1T, 
sono stati affidati all’Impresa 3M S.R.L. con sede in Austis (NU) i lavori denominati “Completamento irrigazione 
piane in agro dei Comuni di Orosei e Onifai mediante sostituzione delle condotte distributrici in amianto-cemento 
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con altre in PVC”; CUP I93H11000120001, CIG 5228932B2E; 

- a seguito delle reiterate, gravi inadempienze alle obbligazioni di contratto da parte della suddetta Impresa,  così 
come  risultanti dalla corrispondenza intercorsa fra il Consorzio e l’Impresa,  con Deliberazione  del Commissario 
Straordinario n. 156 del 22.10.2015 è stato risolto il rapporto contrattuale sopra citato;  

VISTA la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva - polizza n.2014/50/2285199 stipulata in data 09 
gennaio 2014 dalla 3M s.r.l. con la Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. per l'importo di € 625.605,00 - in relazione al 
citato contratto d'appalto stipulato  in  data  21.03.2014,  Rep.  n. 4474, Reg.to a Nuoro il 26.03.2014 al n. 742, 
Serie 1T;   

VISTO in particolare l'art.4 dell'anzidetta polizza il quale prevede che "il Garante pagherà l'importo dovuto al 
contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante"; 

VISTA la richiesta di escussione della suddetta garanzia fideiussoria avanzata dal Consorzio di Bonifica, a causa 
dell'inadempimeno della 3M s.r.l. alle obbligazioni nascenti dal contratto d'appalto sopra descritto; 

CONSIDERATA la nota del 16 novembre 2015, a firma dell'avv. Corrado Barile, con la quale la Reale Mutua 
Assicurazioni S.p.A. ha rifiutato di adempiere al pagamento di quanto dovuto adducendo l'insissistenza dei 
presupposti necessari; 

VISTA la nota del 19 novembre 2015, a firma dell'avv. Guzzo, mediante la quale il Consorzio di Bonifica ha 
integralmente contestato la tesi sostenuta dall'avv. Barile ed ha diffidato nuovamente la Reale Mutua 
Assicurazioni S.p.A. a mettere a disposizione le somme garantite dalla polizza n.2014/50/2285199; 

CONSIDERATA l'ulteriore nota del 13 gennaio 2016, sempre a firma dell'avv. Barile, con la quale la Reale Mutua 
Assicurazioni S.p.A. ha ribadito il proprio rifiuto di dare seguito alla richiesta avanzata dal Consorzio; 

RITENUTO, pertanto, di dover agire in via monitoria per il recupero delle somme garantite dalla polizza sopra 
esattamente descritta; 

VISTO il preventivo inviato dall'avv. Guzzo, pervenuto al n.415 del protocollo consortile in data 25.01.2016; 

RITENUTO di conferire il mandato a rappresentare e difendere il Consorzio nel contenzioso di che trattasi agli 
avvocati Arcangelo Guzzo e Claudio Martino; 

SENTITO il Direttore Generale dell’Ente, Ing. Antonio Madau;  

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con votazione unanime, espressa con alzata di mano, 

DELIBERA 

- di agire in giudizio dinanzi al Tribunale di Nuoro per il recupero delle somme garantite dalla polizza 
n.2014/50/2285199 stipulata in data 09 gennaio 2014 dalla 3M s.r.l. con la Reale Mutua Assicurazioni S.p.A.;  

- di approvare il preventivo inviato dall'avv. Guzzo e pervenuto al n.415 del protocollo consortile in data 
25.01.2016; 

- di delegare, a tal fine, gli Avv. ti Arcangelo Guzzo e Claudio Martino del Foro di Roma a rappresentare il primo e 
a rappresentare e difendere il Consorzio di Bonifica nel procedimento monitorio dinanzi il Tribunale di Nuoro 
contro la Reale Mutua Assicurazioni S.p.A.;  

- di eleggere il domicilio nella sede del Consorzio in Nuoro, via Santa Barbara n.30;  

- 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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