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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 38 DEL 02/05/2018 

 
 

OGGETTO: REVOCA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.248 DEL 29/11/2013 

 

 

L’anno 2018 addì 2 del mese di Maggio  alle ore 12.05, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/prioritaria ai singoli componenti in data 26/04/2018, prot. n. 2482; 

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 

Ruiu Michele Consigliere  X 

Guiso Ambrogio Presidente X  

Carzedda Marco Vice Presidente X  

Denti Antonio Gonario Consigliere X  

Ferranti Stefano 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 la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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PREMESSO che: 

- con contratto di appalto Rep. n. 10561 in data 21.02.2006 furono affidati all’Impresa Costruzioni Giuseppe 

Maltauro S.p.A. (oggi ICM S.p.A.) i lavori di ampliamento del serbatoio di Maccheronis sul fiume Posada, finanziati 

dall’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ed affidati, in delega al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 

con convenzione in data 11.04.2003, poi aggiornata con atto integrativo in data 23.05.2011; 

- i suddetti lavori, consegnati in data 21.04.2006, non furono mai portati a termine dall’Impresa: durante il loro 

corso, a causa dei ritardi e delle gravi inadempienze dell’Impresa, il Consorzio - con deliberazione del proprio 

Commissario Straordinario n. 248 del 29/11/2013 -  dispose la risoluzione del contratto di appalto Rep. 

10561/2006 per fatto e colpa dell’appaltatrice nonché in danno della medesima, ai sensi e per gli effetti dell’art. 136 

del D.L.vo. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.; 

- a seguito delle vertenze legali insorte con la suddetta Impresa, tanto in corso d’opera che a seguito della rescissione 

contrattuale, il Tribunale Civile di Nuoro ha disposto, nel febbraio 2016, l’avvio delle fasi peritali nominando un 

proprio Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.), al quale ha affidato l’incarico di esaminare lo stato dei luoghi e delle 

opere eseguite, di valutare la completezza del progetto e  fondatezza o meno delle riserve dell’appaltatore ed, in 

ultimo, di tentare la conciliazione delle parti; 

- dopo una lunga fase peritale, il C.T.U., in occasione di una seduta nell’aprile 2017,  ha rivolto alle Parti l’ultimo 

quesito postogli dal Giudice, ossia se vi fosse la possibilità di addivenire ad una conciliazione; 

- a detta proposta sono seguiti numerosi, in occasione dei quali le Parti hanno valutato congiuntamente le condizioni 

per addivenire ad una conciliazione finalizzata alla risoluzione delle vertenze legali in essere ed alla ripresa dei lavori 

a suo tempo affidati all’Impresa Maltauro SpA,  da eseguirsi limitatamente a quelli necessari per rendere funzionale 

e, quindi, collaudabile, il nuovo scarico di superficie della diga; 

RILEVATO che: 

- nell’aprile 2018, ultimate le complesse valutazioni progettuali sui lavori da eseguirsi, sono state definite le 

condizioni  tecniche  alla stregua delle quali definire i contenziosi pendenti presso il Tribunale di Nuoro; 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.36 del 16/04/2018 il Presidente del Consorzio è stato 

autorizzato alla stipula di apposito atto di conciliazione con l’Impresa ICM SpA; 

- con nota n. 001/18/1590 in data 19 aprile 2018 il Rappresentante dell’Impresa I.C.M. ha confermato l’accettazione 

piena delle condizioni alla stregua delle quali definire i contenziosi pendenti con il Consorzio  presso il Tribunale di 

Nuoro, condizioni precisamente indicate nella nota stessa; 

- con nota prot. 2442 in data 24 aprile 2018 il Presidente del Consorzio, riscontrando la suddetta nota, ha confermato 

l’accettazione piena delle predette condizioni anche da parte dell’Ente; 

PRESO ATTO che: 

- tra le condizioni poste a base della risoluzione conciliativa summenzionata vi è l’impegno, da parte del Consorzio, di 

procedere alla revoca della deliberazione Commissariale n.248 del 29/11/2013 su richiamata, al fine di ripristinare 

le condizioni del contratto di appalto originario Rep. 10561/2006  necessarie per riprendere i lavori a suo tempo 

interrotti dall’Impresa Maltauro SpA, da eseguirsi limitatamente  a quelli necessari per rendere funzionale e 

collaudabile il nuovo scarico di superficie della diga; 

-  al fine di adempiere al suddetto impegno, il Consorzio deve provvedere ad adottare formale provvedimento 

deliberativo; 

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile; 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

- per le motivazioni sopra esplicitate, di revocare la deliberazione del Commissario straordinario n.248 del 

29/11/2013, con la quale era stata disposta la risoluzione del rapporto contrattuale d’appalto Rep. 10561/2006 a 

suo tempo instaurato con l’Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A., oggi ICM S.p.A.; 

 

La seduta è tolta alle ore 13:20. 
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Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

 

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

 

 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 09/05/2018 

  

 

Il Funzionario delegato 

F.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data                                   

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


