
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 113 

 

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA DIGA DI MACCHERONIS SUL FIUME POSADA 

(CUP: I58I050000200002). - AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA 

ALL'ING. IVANO LEANDRI DELLA SOCIETA' WET HYDRO S.R.L.  
 
Il giorno 26/11/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente 

dell’ AREA TECNICA dell’intestato Consorzio; 

 

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

 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

 

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti di lavori, forniture e servizi fino alla 

soglia di Euro 40.000,00; 

 

VISTO l’art. 5, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di 

lavori, forniture e servizi di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

 

VISTE le Linee Guida n. 4 adottate dall’ANAC con Delibera n. 206 del 01.03.2018;  

 

PREMESSO CHE:  

- con convenzione in data 11.04.2003, l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ha affidato in concessione a questo 

Consorzio l’attuazione dell’intervento denominato ‘N.P.R.A. Schema 11 - Lavori di ampliamento del serbatoio di Mac-

cheronis sul fiume Posada ’ per un importo complessivo di Euro 12.911.422,00, poi elevato a complessivi 

19.111.422,00 a seguito del finanziamenti integrativi di € 6.000.000,00 assegnato con Deliberazione della G.R. n. 52/8 

del 27.11.2009 e di € 200.000,00 assegnato con Deliberazione G.R. n. 22/1 del 07.05.2015 così come rimodulato con 

Deliberazione G.R. n. 18/3 del 12.04.2018; 

- con determinazione del Direttore Generale dell’Ente n. 667 del 14.04.2006 è stato nominato R.U.P. del sopra indicato 

intervento il sottoscritto ing. Sebastiano Bussali; 

- a seguito di procedura pubblica, i predetti lavori furono affidati all’Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. 

(oggi ICM s.p.a.) giusto contratto di appalto Rep. 10561/2006; 

- i lavori, consegnati in data 21.04.2006, non furono mai portati a termine: durante il corso degli stessi, infatti, a causa 

dei ritardi e delle gravi inadempienze dell’Impresa, il Consorzio - con deliberazione del proprio Commissario Straor-

dinario n. 248 del 29/11/2013 -  dispose la risoluzione del suddetto contratto di appalto, 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.; 

- I lavori avviati e non conclusi dalla Maltauro furono dichiarati non collaudabili: in particolare, con certificato di col-

laudo statico in data 2.07.2015, sono state dichiarate non collaudabili staticamente, tra l’altro, le strutture in acciaio 

costituenti le paratoie e i relativi cinematismi; 

- a seguito delle vertenze legali insorte, con la predetta Impresa, sia 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 e la nomina di un 

proprio Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.), al quale è stato 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 ulti-

mo, di tentare la conciliazione delle parti; 

- dopo una lunga fase peritale, il C.T.U., in occasione di una seduta tenutasi 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 incontri, in occasione dei quali le Parti hanno valutato le condizioni per ad-

divenire ad una conciliazione che fosse non solo finalizzata alla risoluzione delle vertenze legali in essere ma anche 

alla  ripresa dei lavori mai conclusi dall’Impresa Maltauro SpA;  

-  ultimate le complesse valutazioni progettuali sui lavori da eseguirsi, con scambio di note in data 19 e 24 aprile 

2018, il Rappresentante dell’Impresa I.C.M. ed il Presidente del Consorzio (a tal fine delegato dal CdA con deliberazio-

ne n, 36 del 16/04/2018) hanno definito le condizioni (tecniche, amministrative ed economiche) da porre a base di 

un accordo di conciliazione volto alla definizione dei contenziosi pendenti presso il Tribunale di Nuoro e alla sollecita 

ripresa dei lavori a suo tempo interrotti, questi ultimi limitatamente a quelli oggi eseguibili e finalizzati a rendere fun-

zionale e, quindi, collaudabile, il nuovo organo di scarico della diga di Maccheronis; 

- con delibera n. 38 del 5 maggio 2018 il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, in attuazione del predetto accordo di 

conciliazione, ha disposto la revoca della deliberazione Commissariale n. 248 del 29/11/2013 sopra citata ripristi-
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nando, con questo, le condizioni poste a base del contratto di appalto Rep. 10561/2006 a suo tempo risolto;   

 

PRESO ATTO CHE: 

-tra le condizioni poste a base dell’accordo conciliativo, vi è anche il preciso impegno, da parte dell’Impresa ICM, di 

portare a sollecito a compimento i lavori a suo tempo affidati alla Maltauro ed oggi eseguibili ed, tra questi, in partico-

lare, quelli necessari per garantire la funzionalità del sistema di paratoie a settore costituenti il nuovo organo di sca-

rico della diga; 

-gli interventi oggi eseguibili da parte dei ICM sono stati ricompresi in una apposita perizia di variante predisposta 

dall’Ufficio Tecnico consortile, approvata dal Dirigente dell’Area Tecnica dell’Ente (determinazione n. 62 del 

10.07.2018) e dalla Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche del Ministero delle Infra-

strutture e Trasporti (provvedimento n. 15851 del 5/07/2018); 

 

RILEVATO CHE: 

- tra le lavorazioni finalizzate a rendere funzionale il nuovo organo di scarico vi sono quelle attinenti la realizzazione 

del sistema di comando e manovra delle paratoie a settore (oggi mancanti) e quelle, ulteriori e ad esclusivo carico 

dell’Impresa – finalizzate a risolvere le criticità strutturali emerse nel 2016, allorquando il Consorzio, alla luce 

dell’esito non positivo del collaudo statico delle paratoie, aveva affidato al Raggruppamento Temporaneo di profes-

sionisti costituito tra gli Ingg. Mossone, Balletto e Sulis (CA), apposito incarico specialistico volto a rilevare le ‘critici-

tà’ delle strutture in acciaio delle paratoie, al fine di una loro risoluzione; 

- gli interventi sopradetti sono tutti di grande importanza e rilievo, in quanto interessano il principale organo di scari-

co di una diga: la loro esecuzione richiede, oltre maestranze di Impresa adeguate, lo svolgimento, in corso d’opera , da 

parte della Direzione dei lavori,  di una serie di specifiche attività di controllo a partire dalla  verifica delle proposte 

tecniche che verranno formulate,  sugli impianti dell’Impresa (sulla quale grava specifico onere contrattuale) estese 

poi all’atto esecutivo, con la verifica della esecuzione dei lavori a regola d’arte; 

- l’importanza delle attività di controllo in capo all’Amministrazione assume poi particolare rilevanza nel caso in e-

same in considerazione del fatto che la diga di Maccheronis è situata a monte di un territorio antropizzato, partico-

larmente esposto al rischio idrogeologico a causa delle rilevanti piene del fiume Posada, piene che, attualmente, ven-

gono riversate a valle dagli organi di scarico esistenti nella diga, organi dei quali è urgente una implementazione, in 

termini di capacità di scarico, mediante l’entrata in funzione delle paratoie a settore situate in testa al nuovo scarico 

di superficie; 

 

ACCERTATO CHE all’interno dell’Ufficio Tecnico diretto dal sottoscritto non vi sono figure in possesso dei requisiti 

tecnici necessari per coadiuvare la Direzione dei lavori nello svolgimento delle suddette attività di controllo che ri-

chiedono - oltre una notevole esperienza nella progettazione, realizzazione e installazione di strutture speciali in ac-

ciaio  – specifiche competenza di dighe e relativi organi di regolazione e controllo, conoscenze specifiche ed appro-

fondite che sono proprie solamente di coloro che operano un settore specialistico quale quello delle dighe; 

 

RITENUTO pertanto necessario avvalersi, per lo svolgimento delle suddette attività specialistiche a supporto della 

Direzione dei lavori, di soggetti in possesso di comprovata, elevata esperienza nella progettazione e  realizzazione di 

strutture speciali in acciaio quali quelle costituenti le paratoie a settore; 

 

VISTO il curriculum del Responsabile tecnico della Società WET-HYDRO S.r.l. con Sede legale ad Ivrea (TO), Ing. Ivano 

Leandri (nato a Ravenna il 19/12/1953) dal quale si rileva una particolare, specifica e qualificata esperienza proprio 

nella progettazione e realizzazione di strutture complesse in acciaio per organi di regolazione e scarico di grandi di-

ghe; 

 

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla predetta Società che riporta l’importo complessivo di Euro 33.700,00 

(al netto dell’IVA di legge e della Cassa di Previdenza, se dovuta) per le prestazioni specialistiche appresso sintetizza-

te: 

- la valutazione delle proposte tecniche dell’Impresa su componenti strutturali paratoie (cilindri, travi di supporto 

cerniere ecc.); 

- lo svolgimento delle attività  di controllo e/o collaudo sugli interventi strutturali da eseguirsi sulle paratoie a setto-

re; 

- l’assistenza alle attività di montaggio/smontaggio guarnizioni, ruote di guida laterali paratoie; 

- verifica documentale dei progetti di cantierizzazione degli impianti oleodinamici (da redigersi a cura e spese 

dell’Impresa); 

- Esame e valutazione di proposte di adeguamento e/o modifica componenti strutturali e/o impiantistiche delle para-

toie. 

 

RITENUTO il suddetto preventivo conveniente dell’Ente, in considerazione della specificità delle prestazioni ingegne-

ristiche e tecniche alle quali si riferisce; 

 

RITENUTO altresì sussistano le condizioni previste per procedere ad un affidamento diretto del predetto incarico di 

consulenza e collaborazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;   



 

VISTO lo schema di convenzione da stipulare con il detto professionista;  

 

ACCERTATA la regolarità previdenziale ed assicurativa della suddetta Ditta, mediante acquisizione del Documento 

Unico di Regolarità Contributiva (DURC);   

 

VISTO l’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso (Anno 2018); 

 

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

 

SU PROPOSTA del RUP; 

 

D E T E R M I N A  

 

- di affidare al Responsabile Tecnico della Soc. WET-HYDRO S.r.l. con sede in Budrio (BO), Ing. Ivano Leandri,  nato a 

Ravenna il 19/12/1953 ed iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna al n. 5435 /A, l’incarico di 

consulente  per lo svolgimento delle attività specialistiche riportate nello schema di convenzione di incarico da stipu-

lare con il medesimo, per l’importo complessivo di Euro 33.700,00 (al netto dell’IVA di legge); 

- di autorizzare, contestualmente, l’impegno di spesa per complessivi Euro 45.140,00 (di cui Euro 37.000,00 per ono-

rari ed Euro 8.140,00 per I.V.A. di legge) sui Capp. 801134 e 801135 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione per 

l’esercizio in corso (Anno 2018), Conto Residui;  

-di dare atto che, come riportato nell’allegata convenzione di incarico, le fatture relative alle predette prestazioni sa-

ranno liquidate a favore della Soc. WET-HYDRO S.r.l. con sede legale in Corso Umberto n. 22, Ivrea (TO), P.IVA n.  

03467991208. 

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
 

 

 

 

 

proposta n. 619 del 17/10/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 26/11/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  26/11/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


