
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

 
Copia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 51 DEL 24/04/2020 
 

OGGETTO: COLLAUDO LAVORI DI COMPLETAMENTO IRRIGAZIONE PIANE IN AGRO DEI COMUNI DI OROSEI 

E ONIFAI MEDIANTE SOSTITUZIONE DI CONDOTTE DISTRIBUTRICI IN AMIANTO-CEMENTO 

CON ALTRE IN PVC  CIG 5228932B2E 

 

L’anno 2020 addì 24 del mese di Aprile  alle ore 11.30, mediante videoconferenza su piattaforma Skype, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione dell’intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai 

singoli componenti in data 17/04/2020, prot. n. 1715; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare 

l’art.73 Semplificazioni in materia di organi collegiali che prevede, per gli le amministrazioni pubbliche ed altri 

organismi, la possibilità di svolgere le proprie adunanze in videoconferenza, anche se non già regolamentate dai 

propri statuiti e/o regolamenti;  

RICHIAMATA la circolare ANBI n.13 del 19/03/2020 con la quale si comunica che, nonostante i consorzi di 

bonifica non siano esplicitamente ricompresi tra gli enti elencati nel citato art.73, in questo momento di 

emergenza in cui è prescritta la limitazione degli spostamenti e degli “assembramenti”, ritiene necessario 

l’adozione, da parte dei Consorzi di bonifica, in analogia con le altre amministrazioni pubbliche o società,  dello 

strumento della videoconferenza al fine di garantire la continuità di funzionamento degli organi collegiali 

consortili; 

VISTA la L.R. n. 6 del 23/05/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica 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, in data 07/04/2017, 

28/06/2019 ed in data 29/11/2019, relativi all'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione dell'Ente; 

VISTO l'art.9 dello Statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente; 

ACCERTATO, mediante riconoscimento video e/o audio, che risultano presenti i seguenti componenti del 

Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dell'Ente: 

 

Nominativo Carica Presente Assente 

Frau Giovanni Cons. Del C.D.A. X  

Guiso Ambrogio Presidente X  

Carzedda Marco Vice Presidente X  

Ferranti Stefano Cons. Del C.D.A. X  

Carta Lucio Cons. Del C.D.A. X  

Mele Antonio Presidente Collegio Revisori X  

Loi Antonio Componente Collegio dei Revisori  X 

Solinas Giuseppe Graziano Componente Collegio dei Revisori  X 

 

 

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione. 

Partecipa il Direttore Generale Ing. Antonio Madau.
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VISTA la L.R. n.6/2008 Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.; 

VISTO l’art. 9 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione; 

PREMESSO CHE:  

- con Delibera n. 92/2010 del 18.11.2010  il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha 

concesso a questo Consorzio il finanziamento complessivo di Euro 4.000.000,00 – a valere sulle risorse statali 

destinate al “Nuovo Programma Irriguo nazionale – Regioni del Sud Italia -  per la realizzazione dell’intervento 

denominato “Completamento irrigazione piane in agro di Orosei e Onifai mediante sostituzione delle condotte 

distributrici in amianto-cemento con altre in PVC”  al quale è stato sono stati poi assegnati gli identificativi   CUP: 

I93H11000120001 e CIG: 5228932B2E; 

- con determinazione n. 485 del 9.04.2014 è stato costituito l’Ufficio di Direzione dei Lavori nonché assegnato 

l’incarico di Responsabile Unico del procedimento di che trattasi (R.U.P); 

- a seguito di esperimento di gara pubblica mediante procedura aperta, i lavori dell’intervento sopra indicato furono  

inizialmente affidati - con contratto d’appalto in data 21.03.2014, Rep. n. 4474 - all’Impresa 3M S.R.L. con sede in 

Austis (NU) classificatasi al primo posto nella graduatoria di gara;  

- a seguito delle gravi inadempienze della predetta Impresa, con Deliberazione del Commissario Straordinario 

dell’Ente n. 153 del 22.10.2015 è stata disposta la risoluzione del suddetto contratto in danno,  ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.;  

- con Deliberazione del  Consiglio  di  Amministrazione  dell’Ente  n.  80  del  16.05.2016  si  è  provveduto,  ai  sensi  

del disposto dell’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., ad affidare i predetti lavori all’Impresa Alba Costruzioni 

S.C. p. A. con sede in Sant’Anastasia (NA), classificatasi al terzo posto della graduatoria della gara di appalto a suo 

tempo esperita, avendo l’Impresa classificatasi al secondo posto rinunciato al subentro;  

- il contratto di appalto con la impresa Alba Costruzioni S.C.p.A. è stato stipulato a Nuoro in data 25.07.2016, Rep. n. 

608/483 ed ivi registrato in data 04.08.2016 al n. 2482, Serie 1T;  

- i lavori, consegnati in data 14.09.2016, sono stati definitivamente ultimati in data 07.12.2019, come da certificato 

emesso dal Direttore dei Lavori ing. Ignazio Lampis in data 14.12.2019, con un ritardo di 54 giorni sul termine 

contrattuale previsto; 

- in corso d’opera l’Impresa ha apposto riserve in contabilità, poi riconfermate nello Stato Finale dei lavori emesso in 

data 20.01.2020, per l’importo complessivo di € 2.005.526,74; 

- in base al predetto Stato Finale, l’importo netto dei lavori eseguiti risulta pari ad € 1.963.072,43; risulta altresì un 

credito finale residuo dell’Impresa pari ad € 59.975,13, al netto degli acconti corrisposti in corso d’opera nonché 

della penale applicata per la ritardata ultimazione dei lavori; 

RILEVATO che: 

- in data 16.04.2020 l’ing. Claudio Pintore, nominato collaudatore dei lavori di cha trattasi con determina del 

Dirigente dell’Area Consortile n. 148 del 3.02.2015, ha fatto pervenire all’Ente la propria Relazione ed il Certificato di 

collaudo, emessi in data 6 aprile 2020; 

- dal predetto atto, da sottoporre alla firma da parte dell’Impresa, si rileva, tra l’altro, la collaudabilità dei lavori 

summenzionati e si rinvia al contenuto di apposita relazione riservata il parere del Collaudatore sulle riserve 

apposte in contabilità; 

PRESO ATTO che, nelle more della sottoscrizione del predetto atto da parte dell’Impresa, l’Ente può attivare tutte le 

procedure volte all’attivazione della nuova rete di distribuzione irrigua realizzata nell’ambito dei lavori 

summenzionati, attesa la particolare importanza della stessa, attestata dalle numerose richieste di allaccio alla stessa 

già pervenute all’Ente – pur in pendenza della formale approvazione degli atti di collaudo – da parte dei proprietari 

degli immobili serviti; 

RITENUTO opportuno fornire agli Uffici, fin da ora, disposizioni in merito alla messa in esercizio della nuova rete 

irrigua; 

SENTITO il parere del Direttore Generale ing. Madau; 

SENTITI gli interventi dei consiglieri e del Presidente del Collegio dei revisori;  

Il Consiglio di Amministrazione 

Con votazione favorevole, espressa per alzata di mano 

DELIBERA 

1) Nelle more dell’approvazione degli atti di collaudo dei lavori di “Completamento irrigazione piane in agro di Orosei 

e Onifai mediante sostituzione delle condotte distributrici in amianto-cemento con altre in PVC” (CUP 

I93H11000120001, CIG 5228932B2E) da parte dell’Impresa Alba Costruzioni S.C. p. A. con sede in Sant’Anastasia 
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(NA) - subordinata alla sottoscrizione dell’Atto di Collaudo datato 6 aprile 2020, predisposto dal collaudatore Ing. 

Claudio Pintore - di fornire, agli Uffici Consortili, i seguenti atti di indirizzo, in vista dell’entrata in esercizio dei nuovi 

impianti irrigui: 

a) Avviare, con ogni consentita sollecitudine, le procedure tecniche e amministrative necessarie a predisporre la  

‘carta delle proprietà’ con individuazione delle ditte proprietarie di immobili che, ricadendo all’interno delle nuove 

aree attrezzate, entreranno a far parte del Catasto Consortile; 

b) Comunicare alle predette ditte – oltreché l’avvenuta ultimazione dei lavori e la imminente attivazione delle 

nuove reti irrigue – il loro nuovo ‘status’ di ditte consorziate, fornendo loro copia del Regolamento Irriguo 

consortile vigente nonché il modulo di domanda da utilizzarsi per la realizzazione di nuovi allacci nelle nuove aree 

servite; 

c) Verificare la completezza delle domande di nuovi allacci già pervenute e la necessità di una loro integrazione, 

tenuto conto di quelli necessari per l’inserimento di nuove ditte all’interno del Catasto Consortile; 

d) Verificare la possibilità di dare sollecito corso alla realizzazione dei nuovi allacci, una volta definita la relativa 

pratica amministrativa e potenziato l’organico consortile con l’assunzione dei previsti operai avventizi, in 

considerazione delle difficoltà organizzative oggi esistenti anche a causa della grave situazione sanitaria; 

e) Dare pubblica comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori summenzionati e dell’imminente entrata in 

esercizio dei nuovi impianti irrigui; 

2) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online, ai sensi dell'art.35 della L.R. n.6/2008 e 

s.m.i. 

 

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 06/05/2020 

  

 

Il Funzionario Delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data                                   

 

 Il Funzionario Delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


