CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 237
OGGETTO: TRIBUNALE DI CAGLIARI, CONTENZIOSO CON L'IMPRESA ITINERA S.P.A. IN ORDINE
AI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU SUL FIUME CEDRINO. AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE AL C.T.P. ING. PAOLO
PAOLIANI..
Il giorno 23/08/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente dell’AREA AMMINISTRATIVA
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 stipulato in data 27.09.2016, Rep. n. 11863, Reg.to a Nuoro il 05.10.2006, Serie 1^ il
Consorzio aveva affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito tra la Società Grassetto S.p.A.
(ora Itinera S.p.A.), Capogruppo Mandataria con sede in Tortona (AL) ed il Consorzio fra Cooperative di Produzione e
Lavoro Cons.Coop. con sede in Forlì, l’esecuzione dei 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;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 18.01.2019 il Consorzio ha provveduto a risolvere il
rapporto contrattuale citato, per fatto e colpa dell’appaltatrice, nonché in danno della medesima;
- a seguito della detta risoluzione contrattuale, l’Impresa Itinera S.p.A., in proprio ed in qualità di Mandataria del
R.T.I., con atto notificato in data 10.05.2019, ha citato in giudizio il Consorzio dinanzi al Tribunale Civile di Cagliari
eccependo l’asserita illegittimità della risoluzione contrattuale disposta nei suoi confronti; con il medesimo atto ha
altresì formulato azione risarcitoria e ha chiesto il pagamento delle riserve dalla stessa iscritte in contabilità nonché
del saldo dei lavori eseguiti, con disapplicazione delle trattenute operate e della penale applicata dal Consorzio nello
stato finale, oltre il rimborso delle spese di lite;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 106 del 27.09.2019 il Consorzio ha stabilito di costituirsi nel
citato giudizio presso il Tribunale di Cagliari e ha nominato i propri legali a difesa (Avv. A. Guzzo e Avv. C. Martino
dello Studio Legale fondato dall’Avv. G. Compagno in Roma);
- nell’udienza tenutasi in data 29.03.2021 il Giudice ha disposto la nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.)
nella persona del Prof. Ing. Francesco Napolitano, e nella successiva udienza tenutasi in data 10.05.2021, si è stabilito
di dare inizio alle operazioni peritali per il giorno 26.05.2021;
- con nota pervenuta in data 10.05.2021, acquisita al Protocollo consortile al n. 2382, il legale dell’Ente, Avv.
Arcangelo Guzzo, ha comunicato che, con congruo anticipo rispetto all’avvio delle operazioni peritali, il Consorzio
avrebbe dovuto procedere a nominare il proprio Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.);
VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Ente n. 18 del 19.05.2021, poi ratificata con Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 53 del 25.05.2021, con la quale è stato conferito all’Ing. Paolo Paoliani, con
Studio professionale in Roma, l’incarico di Consulente Tecnico di Parte (CTP) nel contenzioso sopra richiamato;
VISTA la convenzione di incarico stipulata in data 06.07.2021 con il predetto consulente;
CONSIDERATO CHE, in pendenza della definizione del contenzioso sopra indicato, il Consorzio deve anticipare le
spese da sostenere per la propria difesa, sia legali che di consulenza tecnica, impegnando le stesse sul capitolo n.
851000 "Anticipazioni di terzi" a valere sul Bilancio di Previsione dell’esercizio al quale si riferiscono;
VISTA la propria Determinazione n. 216 del 09.07.2021, con cui in relazione a quanto sopra emarginato, è stato
assunto l’impegno di spesa n. 608/2021 a favore dell’Ing. Paoliani per un importo complessivo pari ad Euro
15.000,00 al lordo di ogni onere di legge e comprensivo delle spese di trasferta, a valere sul capitolo n. 851000 (UPB
20) del Bilancio di Previsione esercizio 2021;

VISTA la nota spese fatta pervenire dall’Ing. P. Paoliani acquisita al Protocollo consortile al n. 3658/2021 in data
21.07.2021, opportunamente vistata dal Funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità, relativa al
sopralluogo effettuato in data 14.07.2021 presso il sito della costruenda Diga di Cumbidanovu sul Fiume Cedrino;
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’anno 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Deliberazione n.
10 del 28.12.2020 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 1346 del 20.01.2021);
VISTA la Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso, approvata con Deliberazione del Consiglio
dei Delegati dell’Ente n. 4 del 10.05.2021 (esecutiva con provvedimento dell’Organo di controllo Prot. n. 0009697 del
18.05.2021);
ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sull'impegno di spesa
n. 608/2021 - Capitolo 851000 (UPB n. 20), del Bilancio di previsione dell’esercizio in corso (Anno 2021);
ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente ad interim dell'Area amministrativa, in relazione al
procedimento in oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 13
del Codice di comportamento dei dipendenti consortili;
DETERMINA
1) di autorizzare, sulla base di quanto esposto, la liquidazione ed il pagamento a favore del beneficiario e per
l’importo sottoindicato:
Ing. Paolo Paoliani (Roma), Codice Fiscale: PLNPLA35E07H501L:
Nota spese relativa al sopralluogo effettuato in data 14.07.2021 presso il sito della costruenda Diga di Cumbidanovu
sul Fiume Cedrino: Euro 465,72;
2) di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 608/2021 - Cap. 851000 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione per
l'esercizio in corso (Anno 2021);
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 e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i..

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau
Proposta n. 721 del 23/07/2021
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 23/08/2021.
La Funzionaria delegata
f.to Dr.ssa Santina Sini
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