
 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 118 

 

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SERBATOIO DI MACCHERONIS SUL FIUME POSADA: 

IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO S.P.A. (ORA ICM S.P.A.): RESTITUZIONE DELLA 

SOMMA INCASSATA IN RELAZIONE ALL'ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA.  
 
Il giorno 27/06/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente 

dell’ AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

 

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i.; 

 

VISTO l’art.  27 del vigente Statuto consortile; 

 

PREMESSO CHE:  

- con convenzione in data 11.04.2003, integrata in data 23.05.2011, l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici della 

Regione Autonoma della Sardegna ha affidato in concessione a questo Consorzio l’attuazione dell’intervento deno-

minato “N.P.R.A. Schema 11 – Lavori di ampliamento del serbatoio di Maccheronis sul Fiume Posada” per l’importo 

complessivo di Euro 18.911.422,00; 

- a seguito di procedura pubblica di gara esperita mediante offerta prezzi, i suddetti lavori sono stati affidati 

all’Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. (oggi ICM S.p.A.) con sede in Vicenza – CIG: 1366854B97 – CUP: 

I58I05000020002: il relativo contratto è stato stipulato a Nuoro in data 21.02.2006, Rep. n. 10561 ed ivi registrato in 

data 06.03.2006 al n. 334, Serie I^;  

 

DATO ATTO CHE:  

- a seguito di gravi inadempienze contrattuali dell’Impresa, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 248 

del 29.11.2013 il Consorzio ha disposto la risoluzione del rapporto contrattuale d’appalto sopra citato e, successiva-

mente, ha provveduto, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, all’escussione della quota parte residua di Eu-

ro 106.720,29 della cauzione definitiva a suo tempo prestata dall’Impresa con polizza fideiussoria n. 708267022 del 

21.12.2005, rilasciata dalla Compagnia Lloyd Adriatico, Allianz Group; 

 

-a seguito del contenzioso civile insorto tra le Parti, il Tribunale di Nuoro ha provveduto,  in data 17.02.2016, alla 

nomina del Consulente Tecnico d’Ufficio, affidando al medesimo l’incarico di esaminare lo stato dei luoghi e delle 

opere eseguite, di valutare la completezza del progetto e la fondatezza o meno delle riserve iscritte dall’appaltatore e, 

in ultimo, di tentare la conciliazione fra le parti;  

 

 - a seguito dei successivi incontri, le Parti sono addivenute all’individuazione delle condizioni per la risoluzione con-

ciliativa della vertenza in essere, finalizzata alla ripresa dei lavori a suo tempo interrotti, quantunque limitatamente 

alla quota parte di questi inerenti il nuovo scarico della diga di Maccheronis; 

 

RILEVATO CHE  

-a seguito del mandato conferitogli dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente con Deliberazione n. 33 del 

13.04.2018, il Presidente del Consorzio, con nota n. 2442 del 24.04.2018 ha accolto la proposta conciliativa formula-

ta dall’Impresa ICM SpA  (subentrata alla Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA) con nota assunta al protocollo 

consortile in data 23.04.2018, prot. 2396: 

- tra le varie condizioni a base di detta conciliazione vi è l’impegno del Consorzio a rimettere, all’Impresa, l’importo 

della cauzione a suo tempo escussa, pari ad €  Euro 106.720,29 nonché l’impegno delle Parti a far estinguere i giudizi 

in corso presso il Tribunale Civile di Nuoro; 

 

VISTO il Verbale di udienza del 12.06.2018 del Tribunale di Nuoro con cui, visto l’articolo 181/309 c.p.c. il Giudice ha 

disposto la cancellazione della causa dal ruolo ed ha dichiarato l’estinzione del processo;  

 

DATO ATTO che, in ossequio a quanto sopra detto, si deve provvedere alla restituzione, a favore dell’Impresa, 

dell’importo della cauzione definitiva escussa sul capito di entrata n. 80000 con reversale n. 612 del 06/10/2014;  

 

RICHIAMATO l'impegno n. 1451/2014 assunto sul capitolo 850000 (UPB 20) per un importo pari ad € 106.720,29; 

 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
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VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso (Anno 2018); 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio ragioneria dell'Ente; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare, sulla base delle motivazioni esposte in premessa, la restituzione  -  a favore dell’Impresa ICM SpA 

con sede in Vicenza, sul C/C dedicato INTESA SAN PAOLO - filiale di Vicenza IBAN IT 12 Z 03069 11889 

100000000198,  della garanzia cauzione escussa all'esito della disposta risoluzione in via amministrativa del con-

tratto d'applato rep. 10561 del 21/02/2016, prestata mediante polizza fideiussoria n. 708267022 del 21.12.2005 ri-

lasciata dalla Compagnia Lloyd Adriatico, Allianz Group, relativa all’esecuzione dei lavori specificati in premessa CIG: 

1366854B97, CUP: I58I05000020002;  

 

- di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 1451/2014 -  Cap. 850000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per 

l’esercizio in corso, conto residui;  

 

- di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.  

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

 
proposta n. 381 del 22/06/2018 

 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile 

per quindici giorni consecutivi a partire dal 27/06/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

        f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  27/06/2018                             
 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


