
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

 

 
Copia 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 111 DEL 05/07/2016 

 
 

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIONE VERTENZA IMPRESA PILIA - INCARICO AVV. GUZZO ED AVV. 

PIAZZI 

 

 

L’anno 2016 addì 5 del mese di Luglio  alle ore 11.20, 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 28/06/2016, prot 3283; 

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. 
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VISTO l’art. 9 del vigente Statuto consortile;  

PREMESSO che: 

- con contratto stipulato in data 12.01.2015, Rep. n. 1255, Racc. 996, Reg.to a Nuoro il 16.01.2015 al n. 138, Serie 1T, 

è stato affidato all’Impresa Pilia Gilberto con sede in San Vito (CA) 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 la S.S. 125”;  

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

come risultanti dagli atti e dalla corrispondenza intercorsa tra il Consorzio e l’Impresa, con deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 123 del 27.08.2015, si è disposta la risoluzione del contratto sopra citato, per fatto e 

colpa dell’Impresa nonché in danno della medesima, ai sensi e per gli effetti dell’art. 136 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.;  

VISTO l’atto di citazione notificato al Consorzio in data 06.06.2016, con cui l’Impresa Pilia Gilberto ha convenuto il 

Consorzio dinanzi al Tribunale Civile di Nuoro al fine di ottenere, in via cautelare, l’inibizione dell’escussione della 

cauzione definitiva prestata dall’Impresa e, nel merito, accertare l’inadempimento dell’obbligo di progettazione 

definitiva del Consorzio, e per l’effetto pronunciare la risoluzione del succitato contratto d’appalto per fatto 

esclusivamente imputabile al Consorzio nonché dichiarare l’illegittimità della deliberazione con cui è stata disposta 

la risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore;  

RITENUTO quindi necessario costituirsi nel giudizio come sopra instaurato dell’Impresa Pilia, formulando altresì 

domanda riconvenzionale nei confronti della medesima Impresa;  

RITENUTO, all’uopo, di dover conferire il mandato a rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio di che trattasi agli 

Avv.ti A. Guzzo del Foro di Roma e A. Piazzi del Foro di Nuoro, che hanno già difeso l’Ente con successo in svariati 

altri contenziosi;  

DATO ATTO CHE i medesimi avvocati si sono dichiarati disponibili a svolgere l’affidando incarico per un importo 

degli onorari professionali, assai prossimo ai minimi tariffari stabiliti per i giudizi di valore indeterminato dinanzi al 

Tribunale, pari rispettivamente ad Euro 8.500,00 (Avv. Guzzo) ed Euro 1.800,00 (Avv. Piazzi) al netto degli oneri di 

legge (Spese generali, CPA ed I.V.A) per tutte e quattro le fasi di giudizio;  

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

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;  

Il Consiglio di Amministrazione 

CON tre voti favorevoli e uno astenuto (Ferranti),  

D E L I B E R A 

- di costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale Civile di Nuoro dall’Impresa Pilia Gilberto con l’atto di 

citazione notificato al Consorzio in data 06.06.2016 in relazione all’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 la S.S. 125”, proponendo altresì domanda riconvenzionale;  

- di delegare, a tal fine, gli Avv.ti A. Piazzi e A. Guzzo rispettivamente a rappresentare il primo ed a rappresentare e 

difendere, anche disgiuntamente, il secondo nel procedimento di cui innanzi, eleggendosi domicilio nello studio 

dell’Avv. A. Piazzi in Nuoro, in Via L. da Vinci n. 40;  

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

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 12/07/2016 

  

 

Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

F.to Dott. Massimo Curreli 
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