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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 100 DEL 17/10/2018 

 
 

OGGETTO: CONTENZIOSO CON IMPRESA M.G.M. S.R.L.: MANDATO AL PRESIDENTE 

 

 

L’anno 2018 addì 17 del mese di Ottobre  alle ore 12.00, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 10/10/2018, prot. n. 

5654; 

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 ed in data 07/04/2017, relativi 

all'elezione del Presidente e dei 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 il Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.; 

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile; 

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 lavori 

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; 

- l’A.T.I. aggiudicataria ha firmato, con riserva, gli atti del conto finale nonché il certificato di collaudo, contestando 

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 31.10.2017 il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha dato mandato al Presidente 

affinchè valutasse 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;  

RILEVATO che, alla data, non era stato ancora raggiunto fra le parti un accordo che consentisse di risolvere 

bonariamente il contenzioso instaurato, dalle imprese esecutrici dei lavori di che trattasi, con Determinazione del 

Dirigente del Servizio dell’Area Tecnica dell’Ente n. 190 del 22/12/2017 - ratificata dal Consiglio di Amministrazione 

con delibera n.162 del 29/12/2017 - 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 suddetto 

giudizio instaurato presso il Tribunale di Cagliari e su disposizione del Presidente dell’Ente, è stata stabilita la 

costituzione del Consorzio nel detto giudizio e sono stati contestualmente delegati l’Avv. A. Guzzo e C. Martino dello 

Studio legale fondato dall’Avv. G. Compagno a rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio medesimo;  

 

SENTITO l'intervento del Presidente che propone di verificare, ulteriolmente la disponibilità della summenzionata 

A.T.I. a risolvere, in sede conciliativa, la vertenza instaurata con il suddetto atto di citazione,  senza procedere oltre 

con il giudizio instaurato presso il Tribunale di Cagliari; 

SENTITI gli interventi dei consiglieri; 

SENTITO l'intervento dell'ing. Sebastiano Bussalai, che illustra l'argomento, ampiamente trattato in precedenti  

sedute da questo Consiglio di Amministrazione; 

SENTITO il Direttore Generale che propone di attendere il parere in merito, richiesto al Legale dell'Ente; 

SENTITO il Presidente che rileva come l'argomento su accennato sia stato già ampiamente esaminato, oltrechè dal 

Consiglio di Amministrazione, dalla Commissione consultiva consortile denominata ‘Piano regionale di bonifica ed 

opere pubbliche consortili’  che, in proposito, ha espresso il parere favorevole affinché si verificasse ulteriormente la 

possibilità di addivenire ad un accordo conciliativo con l’Impresa. Il Presidente propone , quindi,  di porre al voto del 

Consiglio di Amministrazione l’affidamento, allo stesso, del mandato a contattare, nuovamente, la predetta A.T.I. ed a 

risolvere, in sede conciliativa, la vertenza instaurata con il suddetto atto di citazione, senza procedere oltre con il 

giudizio instaurato presso il Tribunale di Cagliari, previa acquisizione, sul merito e sull'importo, del parere già 

richiesto al Legale dell'Ente; 

Il Consiglio di Amministrazione 

Con un n.2 voti favorevoli (Guiso, Carzedda), n.1 contrario (Ruiu) e n.1 astenuto (Denti), espressi per alzata di mano, 
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DELIBERA 

- di dare mandato al Presidente affinché provveda a contattare, nuovamente, la predetta A.T.I. ed a risolvere, in sede 

conciliativa, la vertenza instauratasi tra le Parti con l’atto di citazione notificato in data 18/09/2017, senza 

procedere oltre con il giudizio instaurato presso il Tribunale di Cagliari con il suddetto atto di citazione, previa 

acquisizione, sul merito e sull'importo, del parere già richiesto al Legale dell'Ente. 

 

La seduta è tolta alle ore 13:05. 

 

 

 

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 24/10/2018 

  

 

Il Funzionario Delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data                                   

 

 Il Funzionario Delegato 
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