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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 4 DEL 18/01/2019 

 
 

OGGETTO: LAVORI COSTRUZIONE DIGA DI CUMBIDANOVU: RISOLUZIONE CONTRATTUALE IN DANNO 

DELLA A.T.I. IMPRESA ITINERA S.P.A. (MANDATARIA) - CONS. COOP (MANDANTE) - CUP 

I99J03000010002; CIG 127950159F 

 

 

L’anno 2019 addì 18 del mese di Gennaio  alle ore 12.15, 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 11/01/2019, prot. n. 

148; 

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

- con Determinazione Presidenziale n. 354 in data 5/11/2003 il Consorzio di Bonifica della Sardegna 

Centrale con sede in Nuoro ha approvato il bando ed indetto la pubblica gara per l’affidamento 

dell’intervento denominato “Lavori di costruzione della diga di Cumbidanovu sull’alto Cedrino per 

l’irrigazione dell’agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula”, finanziati dalla Regione Autonoma 

della Sardegna, per l’importo complessivo di € 34.297.279,40; 

- a seguito della risoluzione di contratto nei confronti dell’Impresa risultata inizialmente aggiudicataria 

della predetta gara, disposta dal Consorzio con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 582 del 

27.02.2006, i lavori sono stati affidati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito tra la 

Società Grassetto Lavori S.p.A. (ora ITINERA S.p.A.) capogruppo mandataria, con sede in Tortona (AL) e la 

Società Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro; 

- il relativo contratto è stato stipulato in data 27 settembre 2006, Rep. n. 11863 e registrato a Nuoro il 5 

ottobre 2006 al  n. 1561, Serie 1^ per l’importo complessivo di € 30.849.628,02, di cui  € 30.529.428,02 

per lavori ed € 320.200,00 per oneri per la sicurezza ex D.Lgs. 494/96, non soggetti a ribasso d’asta; 

- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 15 febbraio 2007; 

- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa del Consorzio n. 982 del 03.06.2008 è stata 

approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1; 

- con atto di sottomissione N. 1 in data 12.06.2008, rep. n.119 in pari data, l’importo dei lavori di contratto è 

stato aggiornato ad € 32.860.209,25, oltre ad € 320.200,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso d’asta; 

- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa del Consorzio n. 1180 del 03.07.2009 è stata 

approvata la perizia suppletiva e di variante n. 2; 

- con atto di sottomissione N. 2 in data 13.07.2009, rep. n. 139, sottoscritto in pari data, l’importo dei lavori 

di contratto è stato aggiornato ad € 33.156.209,25, oltre ad  

€ 405.800,00  per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta; 

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio n. 177 del 23.11.2011 è stata 

approvata la perizia suppletiva e di variante n. 3 – I stralcio esecutivo; 

- con voto n. 98 del 17.04.2012, l’Unità Tecnica Regionale (UTR) per i Lavori Pubblici ha approvato la 

suddetta perizia suppletiva e di variante n. 3 – I stralcio; 

- con atto di sottomissione N. 3 in data 18.04.2012, rep. n.187, sottoscritto in pari data, l’importo dei lavori 

di contratto è stato aggiornato ad € 37.908.791,00 oltre ad  € 405.800,00 per oneri per la sicurezza, non 

soggetti a ribasso d’asta; 

- a seguito delle riserve inscritte dall’R.T.I. aggiudicatario sul registro di contabilità a tutto il 31 ottobre 

2012,  il Responsabile del Procedimento ha promosso la costituzione di apposita commissione chiamata a 

formulare, ai sensi dell’art. 240 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii (rectius art. 31 bis L. 109/94 e ss. mm. e 

ii.), proposta motivata di accordo bonario; 

- la vertenza è stata quindi definita, conformemente alla proposta formulata dalla Commissione sopra 

richiamata, con accordo bonario sottoscritto dalle parti il 6 febbraio 2014 con cui è stato previsto il 

pagamento, a favore dell’R.T.I., dell’importo complessivo di € 3.888.662,97, come di fatto  avvenuto, con 

espressa rinuncia da parte del R.T.I. a tutte le domande e riserve formulate sino alla data del 31 ottobre 

2012 e per le riserve sino alla n. 34 ; 

- in data 18.11.2013 l’intera area interessata dai lavori è stata investita da un evento alluvionale di 

straordinaria intensità (cd. ‘Ciclone Cleopatra’), che ha provocato la distruzione di gran parte del cantiere, 

nonché l’interruzione di tutte le attività lavorative  in essere, con conseguente necessità di fare luogo alla 

sospensione dei lavori disposta in data 21 novembre 2013; 

- per il ripristino dei danni arrecati ai lavori in corso dal predetto evento alluvionale, il D.L. ing. Sebastiano 

Bussalai, dirigente dell’Area Tecnica Consortile, ha redatto apposita ‘perizia danni di forza maggiore’, 

approvata dal Consorzio con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 301 del 23 aprile 2014; 

- nelle more della realizzazione degli interventi di riparazione dei danni di forza maggiore, disposta con 

ordine di servizio n. 4 del 30 aprile 2014, sottoscritto con riserva dal R.T.I. (lavori consegnati in data 8 

maggio 2014), è insorto un nuovo contenzioso con il medesimo R.T.I. che, con atto notificato il 30 giugno 

2014, ha chiesto al Consorzio, tra gli altri: la sospensione dei lavori di ripristino; l’approvazione della 

perizia di variante n. 3- completamento; il riconoscimento dell’importo delle ulteriori riserve iscritte in 

contabilità, non costituenti oggetto del precedente accordo bonario, per l’importo di € 24.559.205,61, 

preannunciando altresì l’avvio delle opportune azioni giudiziarie finalizzate anche alla pronuncia della 

risoluzione del contratto per asseriti fatto e colpa del Consorzio; 
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- con ordine di servizio n.5, emesso in data 15 luglio 2014 e notificato in pari data, il D.L., preso atto che 

nessuna attività era stata posta in essere dal R.T.I. per l’esecuzione dei lavori di ripristino, ha contestato 

l’atto di diffida sopra richiamato ed ha messo in mora l’R.T.I., rendendo ad essa noto che il predetto ordine 

di servizio n. 5 costituiva anche comunicazione formale di avvio  del procedimento volto alla risoluzione 

del contratto dall’appalto, per grave inadempimento dell’appaltatore; 

- a seguito di incontro presso l’Assessorato Regionale Lavori Pubblici della Sardegna, tenutosi in data 24 

luglio 2014 le parti hanno deciso di congelare le rispettive posizioni e di tentare  di rinvenire una soluzione 

transattiva della vertenza; 

- quindi su proposta del Responsabile del Procedimento, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con 

delibera n. 74 del 27.04.2016, ha promosso, ai sensi dell’art. 240 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii (rectius 

art. 31 bis L. 109/94 e ss. mm. e ii.), la costituzione di una nuova Commissione perché formulasse proposta 

motivata di accordo bonario sulle riserve dalla n. 35 alla n. 42 nel frattempo iscritte  dal l’A.T.I. nel registro 

di contabilità (il cui importo complessivo ammontava a € 38.426.721,19); 

- nelle more della costituzione della Commissione sopra richiamata, in data  20.12.2015 (dopo l’emissione 

dell’ordine di servizio n. 6 del 5 novembre 2015) era stato siglato fra le parti l’atto di sottomissione N. 4, 

rep. n. 279 , con il quale l’R.T.I. si è impegnato all’esecuzione dei lavori di ripristino dei danni di forza 

maggiore per un importo pari a € 1.519.026,58 per lavori oltre ad € 30.000,00 per oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta. In forza di tale atto l’importo complessivo dei lavori di contratto è risultato 

pari a complessivi € 39.427.817,58, oltre € 435.800,00  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta; 

- i lavori di ripristino dei danni di forza maggiore,  consegnati in data 20.01.2016 (verbale sottoscritto con 

riserva dall’A.T.I.),  sono stati poi ultimati in data 21.09.2016; 

- la Commissione per la formulazione della proposta di accordo bonario si è costituita in data 11 luglio 

2016; 

- Dopo alcune udienze,  in data 31.03.2017 è pervenuta al Consorzio la proposta di accordo bonario, redatta 

dalla Commissione in data 30.03.2017, che, a tacitazione delle riserve dalla n.  35 alla n. 42 iscritte dal R.T.I. 

negli atti contabili dei lavori, ha proposto il riconoscimento all’RTI di un importo omnicomprensivo 

(inclusi anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali) pari ad € 3.506.160,00; 

- dopo numerosi incontri tra le parti, anche alla presenza dei rispettivi legali, al fine di concordare modalità 

e termini per l’auspicata ripresa dei lavori il D.L. aveva predisposto una ulteriore perizia suppletiva e di 

variante, (perizia di variante n. 3 ‘Opere di completamento’) dell’importo comprensivo di oneri di sicurezza 

di oltre 48,3M, i cui elaborati ed il relativo schema di atto di sottomissione sono stati trasmessi all’Impresa 

capogruppo mandataria ITINERA S.p.A. per la relativa sottoscrizione, con pec in data 22.11.2018; 

PRESO ATTO che: 

- mentre si attendeva la restituzione degli atti sottoscritti per accettazione dall’ATI è invece pervenuta al 

Consorzio la nota n. C009/U/72/2019 in data 09.01.2019, assunta al protocollo consortile in data 

10.01.2019 al n. 98, con cui l’Impresa ITINERA S.p.A. ha comunicato a questo Consorzio di aver perduto in 

parte, per sua riduzione, l’originaria certificazione SOA posseduta per la categoria OG5, classe VIII, 

necessaria, a suo dire, per l’esecuzione dei lavori di cui all’atto di sottomissione (la cui entità e valenza 

sarebbe stata “apprezzata” solo in occasione della lettura del contenuto della perizia medesima); 

- che quanto dichiarato dalla predetta Impresa è stato poi verificato anche dagli Uffici consortili attraverso  

consultazione del casellario delle Imprese riportato nel sito dell’ANAC dal quale si è rilevato, in particolare, 

che l’Impresa capogruppo mandataria ITINERA S.p.A. risulta in possesso, dal 13.04.2015, di una iscrizione 

alla categoria OG 5 (dighe) per la classe VI (lavori di importo fino a 10.329.000,00 euro - attestazione SOA 

n. 25229/35/00 datata 19.12.2018) e che l’Impresa mandante COONSCOOP, è in possesso, dal 03.09.2013, 

di una iscrizione alla categoria OG 5 per la classe III-bis (per lavori fino ad 1.500.000,00 di euro - 

attestazione SOA n. 20396/11/00 datata 10.12.2018); 

- rilevato che le suddette iscrizioni evidenziano una capacità tecnica delle Imprese costituenti il R.T.I. 

affidatario dei lavori di che trattasi non idonea né all’assunzione dell’appalto di cui trattasi (il cui bando 

approvato con determinazione presidenziale del 5 novembre 2013 prescriveva il possesso della categoria 

OG5 e la classifica VIII, essendo l’importo dei lavori superiore ad € 30.000.000,00) e neppure alla 

prosecuzione dei medesimi così come previsti nella perizia di varante n. 3 ‘Opere di completamento’ sopra 

citata, lavori indispensabili per portare a compimento la realizzazione della diga di Cumbidanovu; 

- la sussistenza dei requisiti di qualificazione necessari costituisce un principio essenziale per l’attuazione di 

qualsivoglia opera pubblica, come recentemente affermato dalla giurisprudenza:“in materia di 

accertamento dei requisiti, vige il principio secondo cui le qualificazioni richieste dal bando devono essere 

possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, 

ma anche in ogni successiva fase del procedimento ad evidenza pubblica e per tutta la durata 
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dell’appalto, senza soluzione di continuità (Ad. Plen. Cons. Stato 8/15, Cons. Giust. Amm. Sicilia n. 

78/2018); 

- il mancato possesso dei requisiti di qualificazione dell’R.T.I. Itinera-Conscoop comporta l’obbligo di 

procedere con la risoluzione del contratto di appalto in essere con detto R.T.I.; 

RITENUTO che il mancato mantenimento del requisito di qualificazione SOA sia da addebitare esclusivamente 

all’R.T.I. affidatario dei lavori, il quale aveva uno specifico obbligo in tal senso da rispettare per tutta la durata di 

vigenza del contratto; 

CONSIDERATO che la persistenza e la validità del contratto di appalto non sono mai venute meno ed anzi in 

funzione di esse il Consorzio si è sempre fattivamente adoperato per comporre ogni contrasto con l’appaltatore, 

come dimostra anche la predisposizione della perizia di variante n. 3 - completamento; 

RILEVATA altresì la gravità del comportamento del predetto R.T.I. che, omettendo di rendere edotta 

tempestivamente l’Amministrazione della sopravvenuta perdita di requisiti essenziali di qualificazione per il 

mantenimento dell’appalto ed il proseguo dei lavori sin dal mese di aprile 2015, ha esposto la stessa ad ingenti 

oneri e spese, con gravi pregiudizi anche sui tempi di (futura) realizzazione di un opera di rilevante importanza 

pubblica, con il rischio di perdere i finanziamenti da parte della Regione Sardegna; 

RITENUTO che quanto sopra evidenziato costituisca motivo per l’assunzione di un provvedimento consortile di 

risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore, non potendosi in alcun modo recepire la richiesta 

dell’appaltatore di fare luogo alla risoluzione contrattuale ex art. 1463 c.c. per impossibilità sopravvenuta di 

natura oggettiva, considerato che di contro, trattasi di circostanza di natura soggettiva, tenuto conto che l’obbligo 

di mantenere il possesso dei requisiti in corso di appalto, per come chiarito dalla giurisprudenza sopra 

richiamata, costituisce elemento essenziale per la prosecuzione del rapporto di appalto anche in ragione della 

esigenza della stazione appaltante di conoscere in ogni tempo dell'affidabilità del proprio appaltatore; tale 

obbligo non può ritenersi di certo adempimento sproporzionato nell’economia del contratto, costituendo anzi un 

presupposto – per come richiesto fin dalla procedura di gara – per l’affidamento dei lavori di che trattasi; 

SENTITO in proposito il parere del Responsabile del Procedimento, ing. Antonio Madau 

SENTITI gli interventi dei consiglieri; 

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile; 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano  

 

DELIBERA 

- di risolvere il rapporto contrattuale di appalto intercorrente con il Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese costituito tra la Società ITINERA S.p.A. capogruppo mandataria e la Società Consorzio fra 

Cooperative di Produzione e Lavoro (in virtù del contratto di appalto del 27 settembre 2006, Rep. n. 

11863, registrato a Nuoro il 5 ottobre 2006 al  n. 1561, Serie 1^) per fatto e colpa dell’appaltatrice, 

nonché in danno della medesima; 

- di incamerare conseguentemente la cauzione definitiva rilasciata in data 19 settembre 2006 da 

Assicurazioni Generali S.p.a. in favore del  predetto R.T.I. a garanzia degli obblighi su di esso incombenti 

in base al contratto anzidetto, oltreché a garanzia della restituzione di tutti i pagamenti finora effettuati 

dal Consorzio e rilevatisi indebiti in conseguenza della odierna pronuncia risolutoria; 

- di dare mandato al Presidente affinché ponga in essere, senza indugio alcuno tutti gli adempimenti 

consequenziali e, tra questi: 

- La dichiarazione all’R.T.I. ed ad Assicurazioni Generali S.p.a. mediante atto da notificarsi a mezzo 

pec, della risoluzione contrattuale disposta con la odierna delibera, unitamente alla pronuncia di 

incameramento della cauzione definitiva infra esattamente individuata (salvo il riconoscimento del 

maggior danno, da azionarsi  nei modi e termini di legge) e unitamente all’invito (con congruo 

preavviso) all’R.T.I. di presentarsi , sul luogo dei lavori – ed esattamente in loc. ‘Cumbidanovu’ in 

agro del Comune di Orgosolo, per la redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti ivi 

compresi i materiali a piè d’opera eventualmente contabilizzati e che dovessero tutt’ora risultare 

idonei e per prendere atto della acquisizione materiale del cantiere e, in genere, di tutti i luoghi dei 

lavori, completamente liberi da persone e da cose; 

- L’intimazione ad Assicurazioni Generali S.p.a. con sede legale in Trieste - di pagare immediatamente 

al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale la somma di  

€ 1.542.481,41(unmilionecinquecentoquarantaduemila quattro-centottantuno/41) corrispondente 

alla cauzione definitiva n. 268800639 per pari importo rilasciata dalla società anzidetta, Agenzia di 

Acqui Terme, il19 settembre 2006. 
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La seduta è tolta alle ore 13:20. 
 

 

 

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 25/01/2019 

  

 

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 

 


