CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA N° 105
OGGETTO: CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON L'IMPRESA ALBA
COSTRUZIONI S.C. P. A. (R.G. N. 978/2020). AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA,
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO ING.
PAOLA TEGAS.
Il giorno 11/05/2022, 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. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;
PREMESSO CHE:
- con contratto d’appalto Rep. n. 608 stipulato in data 14.09.2016, Reg.to a Nuoro in data 04.08.2016 al n. 2482, Serie
1T, sono stati affidati all’Impresa Alba Costruzioni S.C.p.A. con sede in Sant’Anastasia (NA) i lavori relativi
all’intervento denominato “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);
- i lavori, consegnati con verbale in data 14.09.2016, sono stati definitivamente ultimati in data 11.02.2019, con un
ritardo di 54 giorni rispetto al termine ultimo contrattuale;
- in corso d’opera l’Impresa ha iscritto negli atti contabili varie riserve che, confermate ed aggiornate nello Stato
Finale emesso in data 20.01.2020, risultano di importo complessivo pari ad Euro 2.024.066,97;
- a seguito del rigetto da parte dell’Impresa esecutrice dei lavori della proposta di accordo bonario a suo tempo
formulata dal Responsabile Unico del Procedimento, la medesima Impresa Alba Costruzioni S.C.p.A. ha citato il
Consorzio in giudizio presso il Tribunale di Nuoro per vedersi riconosciute le riserve dalla stessa apposte nella
contabilità dei lavori di cui è cenno;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 116 del 15.12.2020 il Consorzio si è costituito nel detto
contenzioso (RG n. 970/2020), affidando l’incarico di difesa e rappresentanza dell’Ente all’Avv. A. Guzzo del Foro di
Roma;
VISTA l’ordinanza emessa dal Giudice in data 19.01.2022, con la quale viene nominato, in relazione, al medesimo
contenzioso, il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) nella persona dell’Ing. Paola Tegas, con Studio professionale in
Dorgali (NU);
VISTO il verbale dell’udienza tenutasi in data 07.04.2022, nel quale viene indicata l’assegnazione al CTU di un fondo
spese pari a complessivi Euro 500,00 posto a carico delle parti in solido tra loro nei rapporti con il CTU e suddiviso
provvisoriamente in quote uguali nei rapporti interni ai debitori solidali;
VISTA la nota del difensore del Consorzio acquisita al Protocollo consortile al n. 2130 in data 03.05.2022, con la quale
è stata trasmessa la richiesta di pagamento in acconto del predetto Consulente Tecnico d’Ufficio, per un importo
complessivo pari ad Euro 250,00;
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 per l’esercizio in corso (Anno 2022), approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con
Deliberazione n. 15 del 26.11.2021 (esecutiva).
ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sull'impegno di spesa
n. 543/2014 - Capitolo 801161 (UPB n. 21), del Bilancio di previsione esercizio 2022, conto residui;
RILEVATO di imputare tale spesa quale acconto spese generali del quadro economico dell'intervento in premessa;
DETERMINA
1) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento, a favore dell' Ing. Paola Tegas (Dorgali – NU), P.IVA: 01380270916,
della Fattura n. 8 del 01.05.2022, Euro 250,00 (di cui Euro 9,62 per Cassa Previdenziale), quale acconto 50% CTU a
carico del Consorzio, stabilito nel verbale dell’udienza tenutasi in data 07.04.2022 in relazione al contenzioso presso
il Tribunale di Nuoro RG n. 978/2020 con l’Impresa Alba Costruzioni S.C.p.A.;
2) di far gravare la spesa complessiva di € 250,00 (regime forfettario) sull'impegno di spesa n. 543/2014 - Cap.
801161 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione esercizio 2022, Conto Residui, imputando la stessa quale acconto spese
generali dell'intervento in premessa;
3) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
4) di pubblicare la presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile

e di adempiere agli obblighi pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 490 del 10/05/2022
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 11/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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