CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N° 289
OGGETTO: AVV. A. GUZZO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO PRESSO
IL TRIBUNALE DI NUORO CON L'IMPRESA PILIA GILBERTO.
Il giorno 11/10/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim 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 stipulato in data 12.01.2015, Rep. n. 1255, Racc. 996 Reg.to a Nuoro in data 16.01.2015 al n. 138, Serie
1T, è stato affidato all’Impresa Pilia Gilberto con sede in San Vito (CA) l’appalto integrato inerente l’intervento denominato “Fiume Cedrino. Interventi di realizzazione rinforzo arginale di un tratto degli argini in destra idraulica a valle
del ponte lungo la S.S. 125”;
- a seguito delle reiterate, gravi inadempienze delle obbligazioni di contratto da parte della suddetta Impresa, così
come risultanti dagli atti e dalla corrispondenza intercorsa tra il Consorzio e l’Impresa, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 123 del 27.08.2015 è stata disposta la risoluzione del contratto sopra citato per fatto e colpa
dell’Impresa nonché in danno della medesima, 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 n. 17 del 18.12.2015, al fine di una composizione bonaria della
controversia scaturita con l’Impresa Pilia in relazione all’esecuzione dei lavori inerenti l’intervento di che trattasi, era
stato affidato specifico incarico all’Avv. A. Guzzo dello Studio Legale fondato dall’Avv. G. Compagno con Studio professionale in Roma, affinché procedesse, d’intesa con il Presidente ed il Direttore Generale del Consorzio, alla stipula di
apposito atto transattivo con la medesima Impresa che, tutelando l’Ente, consentisse di definire positivamente la vertenza insorta, al fine di consentire l’immediato avvio dei lavori, di particolare importanza ed urgenza in quanto finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico ed alla protezione del centro abitato del Comune di Orosei (NU);
DATO ATTO CHE:
- non avendo avuto esito positivo il richiamato tentativo di composizione bonaria della controversia, con atto di citazione notificato al Consorzio in data 06.06.2016, l’Impresa Pilia ha convenuto il Consorzio dinanzi al Tribunale Civile
di Nuoro (R.G. n. 810/2016) al fine di ottenere l’inibizione della escussione della cauzione definitiva prestata
dall’Impresa, accertare l’inadempimento dell’obbligo di progettazione definitiva del Consorzio e per l’effetto pronunciare la risoluzione del contratto d’appalto più sopra citato per fatto esclusivamente imputabile al Consorzio ed infine
dichiarare l’illegittimità della deliberazione con cui era stata disposta la risoluzione del contratto in danno
dell’appaltatore;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 111 del 05.07.2016, è stato stabilito che il Consorzio si costituisse nell’ora richiamato giudizio instaurato presso il Tribunale di Nuoro dall’Impresa Pilia, affidando all’Avv. Arcangelo Guzzo l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente nel medesimo contenzioso;
- con propria Determinazione n. 8 del 30.01.2017, si è provveduto ad assumere, in esecuzione dell'ora detta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 111/2016, l'impegno di spesa n. 54/2017, a favore dello Studio Compagno,
a valere sul capitolo di spesa n. 124000 'Liti, arbitraggi ...' (upb 20) del Bilancio di Previsione esercizio 2017, per un
importo complessivo pari ad Euro 12.402,52 (di cui Euro 8.500,00 per Onorari, Spese generali e C.P.A. ed Euro
2.236,52 per I.V.A. di legge);
- con propria Determinazione n. 28 del 04.02.2017 è stata rettificata la Determinazione n. 8/2017, stabilendo di impegnare le somme inerenti l'incarico giudiziale a favore dello Studio Compagno, sul capitolo 851000 'Anticipazioni a
terzi' Titolo III (upb 20) del Bilancio di Previsione2017, nell'ipotesi di ribaltare tali spese nel capitolo dell'intervento
dal titolo “Fiume Cedrino. Interventi di realizzazione rinforzo arginale di un tratto degli argini in destra idraulica a
valle del ponte lungo la S.S. 125”;
- con propria Determinazione n. 30 del 06.02.2017 è stato autorizzato il pagamento, a valere sull'impegno n. 54/2017
Capitolo 851000, UPB n. 20 del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2017, a favore dell’Avv. Guzzo di un acconto sulle
prestazioni professionali sino ad allora svolte con riferimento al contenzioso di che trattasi, ricompresa anche
l’attività professionale prestata con riferimento all’incarico affidato al medesimo professionista con la sopra richiamata Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 18.12.2015, per l’importo complessivo pari ad Euro
5.106,92 al lordo di ogni onere di legge;
RILEVATO CHE:
a) con Sentenza definitiva n. 265/2021 del 10.06.2021, favorevole al Consorzio, il Tribunale di Nuoro ha respinto tut-

te le domande attoree per infondatezza ed inammissibilità, con altresì condanna integrale dell’Impresa Pilia al pagamento delle spese di lite e di C.T.U.;
b) con le medesima Sentenza n. 265/2021 il Tribunale di Nuoro ha inoltre condannato l’Impresa Pilia a rimborsare al
Consorzio le spese processuali, liquidate complessivamente in Euro 13.430,00 oltre Spese generali, CPA ed IVA di legge per un importo finale onnicomprensivo pari ad Euro 19.595,98;
c) a seguito della conclusione del contenzioso in premessa illustrato, l’Avv. A. Guzzo ha fatto pervenire la propria fattura, acquisita al Protocollo consortile al n. 3341 in data 07.07.2021, volta al pagamento delle competenze maturate
per il contenzioso iscritto al n. R.G. n. 810/2016, per un importo complessivo pari ad Euro 19.595,98, di cui €
13.430,00 per onorari liquidati dal Giudice con Sent. 265/2021, € 2.014,50 per spese generali 15%, € 617,78 per
C.P.A. ed € 3.533,70 per iva di legge;
RILEVATO ALTRESI' che l'intervento indicato in premessa, affidato all'Impresa classificatasi al secondo posto della
graduatoria di gara con contratto di appalto Rep. 1847/2016, è stato da questa regolarmente ultimato;
RITENUTO di non gravare le spese legali inerenti il contenzioso in questione, sul capitolo del lavoro in quanto, il Consorzio ha comunque introitato, accantonandola sul c/c dedicato, la polizza inerente la causa iscritta al R.G. n.
810/2016, utile a coprire le spese giudiziali istauratesi con l'Impresa Pilia;
DATO ATTO che si deve provvedere, in considerazione dell’attività professionale complessivamente svolta dall’Avv.
Guzzo (tentativo di composizione bonaria con l’Impresa Pilia di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 18.12.2015 ed attività di rappresentanza e difesa dell’Ente nel contenzioso R.G. n. 810/2016 presso il
Tribunale di Nuoro di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 111 del 05.07.2016), all’adozione
dell' impegno di spesa, a favore del medesimo professionista, sul capitolo n. 124000 'Liti, arbitraggi...' del Bilancio di
Previsione esercizio 2021;
VISTA la fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal Funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
ACCERTATO, mediante procedura telematica, che ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, lo Studio legale fondato dall’Avv. G. Compagno non risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più
cartelle di pagamento per un importo complessivo pari, almeno, ad Euro 5.000,00;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Deliberazione n. 10
del 28.12.2020;
VISTE le Variazioni n. 1 e n. 2 al Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso (Anno 2021), approvate rispettivamente con le Deliberazioni del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 4 del 10.05.2021 e n. 7 del 23.07.2021;
RICHIAMATI l'impegno di spesa n. 54/2017 e l'accertamento di entrata n. 28/2021, assunti con propria Determinazione n. 28/2017;
ACQUISITA dall'Ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sul Capitolo 124000
(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 la regolarizzazione contabile tra l'impegno di spesa n. 54/2017, a valere sul capitolo 851000 e l'accertamento di entrata n. 28/2017, a valere sul capitolo 81000, per l'importo residuo di € 7.295,60, determinato
dalla differenza tra € 12.402,52 (impegno assunto con Determinazione n. 8/2017) ed € 5.106,92 (acconto liquidato con Determinazione n. 30/2017);
2) di autorizzare l'impegno di spesa sul capitolo n. 124000 (upb 20)del Bilancio di Previsione esercizio 2021 per
l'importo pari ad € 5.106,92 - inerente l'anticipazione liquidata all'Avv. Guzzo con Determinazione n. 30/2017regolarizzando la partita contabile mediante emissione di mandato e reversale a compensazione con l'accertamento n. 28/2017 - capitolo di entrata n. 81000 (upb 20) del Bilancio di Previsione 2021, conto residui, al fine di
ribaltare la spesa anticipata di € 5.106,92 nel capitolo di competenza 'Liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori';
3) di autorizzare l'impegno di spesa a favore dell’Avv. Arcangelo Guzzo dello Studio Legale fondato dall’Avv. G. Compagno con Studio professionale in Roma per l’importo complessivo pari ad Euro 19.595,98 (di cui € 13.430,00, €
2.014,50 per spese generali 15%, € 617,78 per C.P.A. ed € 3.533,70 per iva di legge), in relazione all’incarico professionale di difesa dell’Ente nel giudizio dinanzi al Tribunale di Nuoro RGN 810/2016 contro l’Impresa Gilberto
Pilia, disposto con Sentenza n. 265/2021 del 10.06.2021 in ordine ai lavori relativi all’intervento denominato
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“Fiume Cedrino. Interventi di realizzazione rinforzo arginale di un tratto degli argini in destra idraulica a valle del
ponte lungo la S.S. 125”, facendo gravare la spesa sul capitolo n. 124000 'Liti, arbitraggi...' (upb 20) del Bilancio di
Previsione esercizio 2021;
4) di autorizzare, contestualmente, la liquidazione ed il pagamento a favore del medesimo professionista, sull'impegno di cui al punto 3, per la causale e l’importo sottoindicati:
Avv. A. Guzzo dello Studio legale fondato dall’Avv. G. Compagno (Roma), P.IVA: 05089691009;
Fattura n. 115/001 del 01.07.2021,
Prestazioni professionali svolte nel giudizio dinanzi al Tribunale di Nuoro RGN 810/2016 contro l’Impresa Gilberto Pilia definito con Sentenza n. 265/2021 del 10.06.2021: Euro 19.595,98;
5) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
6) 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. 925 del 06/10/2021

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 11/10/2021.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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