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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 
NUORO 

 
 
            Copia 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE DELL’ENTE   N. 162 
DEL 29 Dicembre 2017 
 
 
Oggetto: Lavori denominati “Fiume Cedrino: interventi di mitigazione del rischio idraulico a valle della diga di 
Pedra ‘e Othoni, I stralcio”: costituzione in giudizio.  
 

L’anno duemilaDICIASETTE, il giorno ventinove del mese di Dicembre, alle ore 12:45 presso la sede del 

Consorzio in 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 22.12.2017, Prot. n. 6697, con il seguente ordine 

del giorno: 

1. Lavori denominati “Fiume Cedrino: interventi di mitigazione del rischio idraulico a valle della diga di 
Pedra ‘e Othoni, I stralcio”: costituzione in giudizio.  

2. Varie ed eventuali.  
 
RILEVATO CHE risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Re-
visori:  

 

Cognome Nome Carica Presente Assente 

Guiso Ambrogio Presidente x  

Carzedda Marco Vice-presidente  x 

Denti Antonio Gonario Consigliere x  

Ferranti  Stefano Consigliere x  

Ruiu Michele 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. 

 

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

 

Partecipa il Dott. Massimo Curreli, incaricato della redazione del verbale della seduta.  

 

VISTO l’art. 9 del vigente Statuto consortile;  
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PREMESSO CHE:  
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 30 del 13/03/2017 sono stati approvati, per 
quanto di competenza, gli atti e le risultanze contabili riportate nel Certificato di collaudo statico e nel Certificato 
di collaudo tecnico-amministrativo redatti dal collaudatore incaricato, Ing. Luciano Curreli, rispettivamente in 
data 6.02.2017 e 27.02.2017, relativi ai lavori denominati  “Fiume Cedrino: interventi di mitigazione del rischio 
idraulico a valle della diga di Pedra è Othoni” affidati all'A.T.I. costituita dalle Imprese M.G.M. Costruzioni s.r.l. 
(capogruppo) e PROGE.CO. S.R.L. (mandante) con contratto di appalto stipulato a Nuoro in data 15 settembre 
2010, Rep. n. 1550; 
-  con il predetto certificato sono state confermate parte delle detrazioni contabili apportate dal Direttore dei la-
vori Ing. Sebastiano Bussalai sullo Stato Finale in data 12.10.2016 riguardanti lavorazioni, non pregiudizievoli, 
non eseguite o non eseguite a regola d’arte dall’A.T.I. aggiudicataria; 
 
RILEVATO CHE: 
• l’A.T.I. aggiudicataria ha firmato, con riserva, gli atti del conto finale nonché il certificato di collaudo, conte-
stando le detrazioni contabili apportate; 
• sulle riserve iscritte negli atti del conto finale hanno già espresso il proprio parere riservato il Direttore dei 
lavori, il Responsabile del Procedimento ed il Collaudatore; 
• sulle riserve apposte nel certificato di collaudo ha già espresso il proprio parere riservato il Collaudatore, ai 
sensi dell’art. 223 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010;  
• successivamente alla esplicazione delle proprie riserve, l'A.T.I. M.G.M. Costruzioni S.R.L. -  PROGE.CO. S.R.L. 
hanno trasmesso all’Ente un atto di citazione presso il Tribunale di Nuoro, redatto dallo Studio Legale Associato 
Pilia di Cagliari (assunto al Protocollo consortile in data 18/09/2017 al n. 4677), volto al riconoscimento delle 
riserve apposte dalla predetta A.T.I. negli atti contabili e di collaudo; 
• con Deliberazione n. 143 del 31.102017 il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha dato mandato al Presi-
dente di verificare la disponibilità del Rappresentante Legale dell'A.T.I. M.G.M. Costruzioni S.R.L. (capogruppo) - 
PROGE.CO. S.R.L. (mandante) ad una risoluzione bonaria del contenzioso al fine di non procedere oltre con 
l’azione legale;  
 
PRESO ATTO CHE, alla data odierna, non è stato ancora raggiunto fra le parti un accordo che consenta di risol-
vere bonariamente il contenzioso instaurato, dalle imprese esecutrici dei lavori di che trattasi, con l’atto di cita-
zione suindicato;  
 
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio dell’Area Tecnica dell’Ente n. 190 del 22.12.2017 con la qua-
le, in considerazione dei tempi oramai estremamente ristretti e dell’assoluta urgenza di decidere in merito data 
l’imminente scadenza dei termini per la costituzione del Consorzio nel giudizio instaurato presso il Tribunale di 
Cagliari dalle Imprese M.G.M. Costruzioni S.R.L. e PROGE.CO Archeo S.R.L., e su disposizione del Presidente 
dell’Ente, Sig. Ambrogio Guiso, è stata stabilita la costituzione del Consorzio nel detto giudizio è sono stati conte-
stualmente delegati l’Avv. A. Guzzo e C. Martino dello Studio legale fondato dall’Avv. G. Compagno a rappresenta-
re e difendere l’Ente nel giudizio medesimo;  
 
SENTITO in merito l’Ing. Sebastiano Bussalai, Dirigente dell’Ente,  
 
CONSIDERATO CHE tutte le domande azionate dalle società appaltatrici nell’atto di citazione suindicato si pre-
sentano inammissibili ed infondate e che quindi è stato necessario costituirsi in giudizio per fare valere le ragioni 
del Consorzio, con il provvedimento dirigenziale sopra indicato; 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
con votazione espressa con alzata di mano e con l’astensione del consigliere Ruiu Michele,  

 
D E L I B E R A 

 
- di prendere atto di quanto esposto in premessa e di ratificare, contestualmente, per quanto di propria compe-
tenza, quanto disposto con la Determinazione del Dirigente del Servizio dell’Area Tecnica dell’Ente n. 190 del 
22.12.2017 in merito alla costituzione del Consorzio nel giudizio instaurato presso il Tribunale di Cagliari dalle 
Imprese M.G.M. Costruzioni S.R.L. e PROGE.CO Archeo S.R.L. in relazione ai lavori denominati “Fiume Cedrino: 
interventi di mitigazione del rischio idraulico a valle della diga di Pedra ‘e Othoni, I stralcio” ed alla nomina degli 
Avv. A. Guzzo e C. Martino dello Studio legale fondato dall’Avv. G. Compagno a rappresentare e difendere l’Ente 
nel giudizio medesimo.  
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O M I S S I S 
 
 
La seduta è tolta alle ore 13:15. 
 
 
 

Il Presidente  
F.to Sig. Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 
F.to Ing. Antonio Madau 

 
 
 
 
 
 
 
 
Controfirma del Direttore Generale (art. 9, comma 4, del vigente Statuto consortile).  
 
           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 

____________________________________________.  

 Il Funzionario Delegato  
F.to Dott. Massimo Curreli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale  
contenuta su         facciate di n.        fogli.  
Data  
 
        Il Funzionario Delegato   
        (Dott. Massimo Curreli)  
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