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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 130 DEL 29/07/2016 

 
 

OGGETTO: VARIE ED EVENTUALI: 1) APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO LAVORI 

AMPLIAMENTO SERBATOIO DI MACCHERONIS, STRALCIO PROGETTO ESECUTIVO MURO IN 

CHIUSURA IN SINISTRA 

 

 

 

L’anno 2016 addì 29 del mese di Luglio  alle ore 10.00, 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 22/07/2016, prot 3904; 

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.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 deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio n. 422 del 12/11/2014 è stato approvato, in via 

definitiva, il progetto esecutivo denominato "Ampliamento del serbatoio della diga di Maccheronis sul fiume Posada - 

Stralcio progetto esecutivo - Muro di sinistra in chiusura" predisposto dall’Ufficio Tecnico Consortile, a firma dell’Ing. 

Antonio Madau denominato, dell’importo complessivo di € 335.000,00 di cui € 230.000,64 per lavori soggetti a 

ribasso, € 11.605,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 93.394,36 per somme a disposizione 

dell'Amministrazione; 

- la predisposizione del suddetto progetto - stralcio funzionale del più generale progetto di ampliamento del 

serbatoio di Maccheronis finanziato dall’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici per l’importo complessivo di € 

18.911.422,00 ed affidato in delega al Consorzio (convenzioni in data 11.04.2003 ed in data 23.11.2011) - si è resa 

necessaria ed oltremodo urgente per realizzare il muro di chiusura, in sinistra, del nuovo canale di scarico della diga 

anzidetta, manufatto già previsto nel progetto principale di ampliamento del serbatoio ma mai realizzato 

dall’Impresa affidataria di tali lavori, risultata gravemente inadempiente e nei confronti della quale è stata disposta 

la risoluzione del contratto, in danno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 136 del D.Lvo. n. 163/2006, con delibera del 

Commissario Straordinario del Consorzio n. 248 del 29/11/2013; 

- a seguito di espletamento di apposita procedura aperta, i lavori per la realizzazione del muro di chiusura in sinistra 

(CUPI47B14000190002, CIG 59801976AD) sono stati aggiudicati, in via definitiva (determinazione n. 840 del 

11.06.2015), alla Impresa Edile Orgosolo Società Cooperativa, con sede legale in Orgosolo (NU) che ha offerto il 

ribasso del 26,959%; il relativo contratto di appalto è stato stipulato in Nuoro in data 28.07.2015, Rep. n. 95, ed ivi 

registrato in data 07.08.2015, al n. 2249, Serie 1T; 

- durante il corso dei lavori è stata predisposta,dal D.L. ing. Antonio Madau, una perizia suppletiva e di variante, 

approvata dal Consorzio con deliberazione del C.d.A. n. 1 del 4/11/2015 e dall’Ufficio dighe in esercizio del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche - con 

provvedimento n. 24958 del 7.12.2015, con la quale l’importo netto dei lavori (al netto degli oneri di sicurezza) è 

stato aggiornato in complessivi € 184.728,18; 

- i lavori, consegnati con verbale in data 11.09.2015 e diretti dal personale tecnico dell’Ente nominato con 

determinazione del Direttore Generale n. 1150 del 30.07.2015, sono stati ultimati in data 21.03.2016, in tempo utile; 

RILEVATO che: 

- come precisato dal D.L., in corso d’opera si è reso necessario ed urgente eseguire tutte le lavorazioni resesi 

necessarie per una esecuzione a regola d’arte, procedendo, tra l’altro, a spingere le quote di scavo ad una profondità 

tale da utilizzare una base costituita da roccia nelle migliori condizioni, con asportazione delle parti più superficiali 

risultate di minore consistenza, e ciò anche in ottemperanza a quanto espressamente prescritto dal ‘Foglio 

condizioni per la costruzione’  relativo ai lavori di che trattasi,  redatto dal Registro Italiano Dighe, ai sensi del D.P.R. 

1.11.1959 n° 1363 ed allegato al contratto di appalto Rep. 95/2015 sopra citato; 

- dette lavorazioni di scavo hanno comportato, rispetto al contratto,  un aumento dei volumi di scavo e, quindi, dei 

volumi di calcestruzzo e delle armature in acciaio necessarie per le (maggiori) strutture di fondazione, con un 

aumento complessivo dell’importo dei lavori assentiti che, all’atto della chiusura contabile dei lavori di che trattasi, è 

risultato pari a complessivi € 30.850,12, ai quali si può far fronte con le economie dei lavori disponibili  nell’ambito 

dell’importo complessivo dell’interventi di € 335.000,00 ; 

PRESO ATTO che i suddetti, maggiori lavori, necessari in considerazione della specificità dei terreni interessati e  la 

loro realizzazione, hanno certamente concorso alla collaudabilità statica dell’intero manufatto di chiusura realizzato, 

così come attestata dal collaudatore ing. Aldo Mauri con la propria “Relazione e certificato di collaudo statico in corso 

d’opera delle strutture in cemento armato” di cui si è preso atto, per quanto di competenza, precedente deliberazione 

del CdA n.125 del 18/07/2016; 

VISTO il quadro economico di assestamento finale predisposto dal D.L. ing. Antonio Madau appresso riportato: 

A.1 Importo lavori  215.578,30 

A.2 Oneri di sicurezza 11.605,00 

A Sommano 227.183,30 

    

Somme a disposizione   

B.1 IVA 49.980,33 

B.2 Spese generali 31.408,73 

B.3 Imprevisti  0,00 

B.4 Economie 26.427,64 
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B Sommano 107.816,70 

    

Importo totale (A+B) 335.000,00 
 

RITENUTO necessario approvare, per quanto di propria competenza, il suddetto quadro economico finale di 

assestamento: 

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

SENTITO il Direttore Generale; 

SU PROPOSTA del RUP ing. Sebastiano Bussalai; 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

Con vota unanime, espressa per alzata di mano, 

DELIBERA 

- di prendere atto e di approvare, per quanto di competenza,  il quadro economico di assestamento fine sopra  

esplicitato, redatto dal D.L. ing. Antonio Madau, relativo ai lavori denominati "Ampliamento del serbatoio della diga di 

Maccheronis sul fiume Posada - Stralcio progetto esecutivo - Muro di sinistra in chiusura’ (CUPI47B14000190002, CIG 

59801976AD); 

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

 

La seduta è tolta alle ore 11:15. 

 

 

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 03/08/2016 

  

 

Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

F.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data                                   

 

 Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

Dott. Massimo Curreli 

 


