
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

 

DETERMINAZIONE DELLA  AREA TECNICA N° 2 

 

 

OGGETTO: LAVORI AMPLIAMENTO DIGA MACCHERONIS - PERIZIA DI VARIANTE: 

AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO IN FAVORE DELLA DITTA GR COSTRUZIONI SRL - 

CUP I58I05000020002 - CIG 1366854B97. 
 

Il giorno 08/01/2019, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di 

Dirigente dell'area tecnica dell’intestato Consorzio  e di RUP dell'intervento in oggetto; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

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

VISTO il D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

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 

Maccheronis 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; 

- a seguito di procedura aperta esperita mediante offerta prezzi, i suddetti lavori (CIG 1366854B97 - CUP 

I58I05000020002) furono affidati all’Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. (oggi ICM s.p.a.), con sede in 

Vicenza - con contratto di appalto stipulato un data 21.02.2006, Rep.n.10561, Registrato a Nuoro il 06.03.2006 al 

n.334-Serie I^  - per l’importo complessivo netto di € 9.091.201,68 oltre € 204.738,76 per oneri di sicurezza, non 

soggetti a ribasso, poi rideterminato in complessivi, netti, € 10.907.722,16, oltre € 204.738,76 per oneri di sicurezza, 

non soggetti a ribasso, a seguito dell’atto di sottomissione stipulato in data 04/06/2013 Rep. 218. 

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

corso degli stessi, 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.; 

- le problematiche scaturite in corso d’opera hanno dato luogo alle cause civili, poi riunite, n. 1382/2013 e n. 5/2014 

R.G. presso il Tribunale di Nuoro; 

- nel corso del contenzioso è stato raggiunto, fra le parti, la definizione di un atto transattivo che permettesse la 

ripresa dei lavori; 

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 13/04/2018 il Presidente del Consorzio è stato 

autorizzato alla stipula di apposito atto di conciliazione con l’Impresa ICM S.p.A.; 

- 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 consortile 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; 

- con Determinazione del Dirigente di Area Tecnica consortile n. 402, in data 10/07/2018 è stata approvata, per 

quanto di competenza del Consorzio, la perizia di variante denominata ‘Completamento scarico di superficie’ 

predisposta dal Consorzio, a firma del Direttore dei Lavori ing. Antonio Madau, che prevede un importo di spesa 

complessiva per lavori ed oneri di sicurezza pari di € 10.096.656,19, per i quali vi è copertura all’interno dei 

finanziamenti complessivamente erogati dall’Amministrazione Regionale, pari ad € 19.111.422,00; 

- con Determinazione n. 26555, rep. 1011, in data 26/07/2018, del Direttore del Servizio Opere Idriche e 

Idrogeologiche dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici è stata approvata la perizia di che trattasi; 

- in data 04/09/2018 è stato sottoscritto, con l'Impresa ICM S.p.A., l'Atto di sottomissione n.2 relativo alla 

realizzazione dei lavori di cui alla citata perizia di variante; 



 

 

 2

RILEVATO che è pervenuta al Consorzio, in data 20/11/2018 prot. n.6353, integrata con nota prot. n.6515 del 

28/11/2018, da parte della l'Impresa ICM S.p.A., appaltatrice dei lavori in argomento, istanza di subappalto con la 

quale viene richiesto il rilascio dell’autorizzazione al subappalto per un importo complessivo presunto di lavori a 

misura pari a € 1.319.774,33 comprensivo degli oneri di sicurezza - di cui € 150.000,00 per lavori rientranti nella 

categoria OS1, € 1.050.478,08 per lavori rientranti nella categoria OG1 ed € 119.296,25 per lavori rientranti nella 

categoria OG3 di cui al D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. - in favore della Ditta G.R. Costruzioni s.r.l., con sede in via Ettore 

Majorana sn, 98040 Torregrotta (ME), P.IVA/C.F. 03088000835; 

ATTESO che la richiesta di autorizzazione al subappalto, risulta, allo stato attuale, debitamente corredata della 

documentazione prevista dall’art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare del contratto di 

subappalto la cui validità è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione;  

ACCERTATA dal D.L. ing. Antonio Madau, la congruità dei prezzi applicati al subappaltatore, ai seni dell'art.105, 

comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la relazione, in data 08/01/2019 redatta dal sottoscritto in qualità di Responsabile unico del procedimento – 

inserita tra gli atti istruttori della presente – dalla quale si evince che si è provveduto ad effettuare i controlli di legge 

sugli atti prodotti dall’impresa appaltatrice a corredo della suddetta richiesta di autorizzazione al subappalto in 

favore della Ditta G.R. Costruzioni s.r.l., dalla quale risulta che, in relazione all'acquisizione dell'informativa antimafia 

di cui all'art.91 del D. Lgs. n.159/2011, necessaria al fine del rilascio di detta autorizzazione al subappalto: 

- la Ditta subappaltatrice, iscritta alla White List della Prefettura di Messina, ha inoltrato richiesta di rinnovo in data 

19/04/2018, e la stessa risulta in fase di istruttoria; 

- questo Consorzio ha provveduto ad inoltrare in data 07/12/2018, mediante il sistema della Banca Dati Nazionale 

Antimafia, la richiesta di informazione antimafia nei confronti della Ditta subappaltatrice G.R. Costruzioni s.r.l., ai 

sensi dell'art.91 del D. Lgs. n.159/2011, e, ad oggi, la stessa risulta in fase di istruttoria; 

DATO ATTO che sono decorsi i trenta giorni previsti dalla norma per il rilascio dell'informazione antimafia e, 

pertanto, ai sensi dell'art.92, comma 3, del D. Lgs. n.159/2011, si può procedere al rilascio dell'autorizzazione di 

subappalto in narrativa; 

VISTO il D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

VISTO l'art. 29 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

- di avvalersi della facoltà, prevista dall'art.92, comma 3, del D. Lgs. n.159/2011, di rilasciare l'autorizzazione al 

subappalto in narrativa anche in assenza di informazione antimafia a seguito del decorso del termine previsto per il 

suo rilascio; 

-  di autorizzare l'Impresa ICM S.p.A., appaltatore dei lavori denominati ‘N.P.R.A. Schema 11 - Lavori di ampliamento 

del serbatoio di Maccheronis sul fiume Posada ’ - Perizia di variante denominata ‘Completamento scarico di superficie’, 

di cui al contratto d'appalto stipulato un data 21/02/2006, Rep. n.10561, Registrato a Nuoro il 06/03/2006 al n.334-

Serie I^, ad affidare alla Ditta G.R. Costruzioni s.r.l., con sede in via Ettore Majorana sn, 98040 Torregrotta (ME), 

P.IVA/C.F. 03088000835, l'esecuzione dei lavori a misura individuati nel contratto di subappalto per un importo 

complessivo presunto pari a € 1.319.774,33 comprensivo degli oneri di sicurezza - di cui € 150.000,00 per lavori 

rientranti nella categoria OS1, € 1.050.478,08 per lavori rientranti nella categoria OG1 ed € 119.296,25 per lavori 

rientranti nella categoria OG3 di cui al D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.; (CIG 1366854B97 - CUP I58I05000020002); 

- Di disporre,  ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la pubblicazione del presente provvedimento nel sito 

istituzionale del Consorzio nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gare e contratti". 
 

 

 

 IL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 

 
 

 

 

 

 

 

proposta n. 4 del 08/01/2019 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 08/01/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  08/01/2019                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


