CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N° 344
OGGETTO: ING. M.A. MULA: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI C.T.U. NEL CONTENZIOSO CONCLUSO PRESSO IL
TRIBUNALE DI NUORO CON L'IMPRESA PILIA GILBERTO.
Il giorno 24/11/2021, 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 il 16.01.2015 al n. 138, Serie 1T,
è stato affidato all’Impresa Pilia Gilberto (San Vito – CA) l’appalto integrato dell’intervento denominato “Fiume Cedrino – Interventi di 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, 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 atto di citazione notificato al Consorzio in data 06.06.2016, l’Impresa Pilia Gilberto ha convenuto il Consorzio
dinanzi al Tribunale Civile di Nuoro al fine di ottenere, in via cautelare, l’inibizione dell’escussione della cauzione definitiva prestata dall’Impresa e, nel merito, accertare l’inadempimento dell’obbligo di progettazione definitiva del
Consorzio, e per l’effetto pronunciare la risoluzione del succitato contratto d’appalto per fatto esclusivamente imputabile al Consorzio, nonché dichiarare l’illegittimità della deliberazione con cui è stata disposta la risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del’Ente n. 111 del 05.07.2016 è stata disposta la costituzione
del Consorzio nel predetto giudizio instaurato presso il Tribunale di Nuoro dell’Impresa Pilia con l’atto di citazione
sopra indicato, proponendo altresì domanda riconvenzionale;
PRESO ATTO CHE in ordine all’emarginato contenzioso, nell’udienza tenutasi in data 20.06.2017, il Giudice ha nominato quale Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) la Dott.ssa Ing. Maria Antonietta Mula avente Studio professionale in
Nuoro;
RILEVATO CHE:
a) il detto contenzioso si è concluso con Sentenza n. 265/2021 in data 10.06.2021, il cui dispositivo ha stabilito, fra
l’altro, che “nei rapporti interni fra Gilberto Pilia e il Consorzio di Bonifica della Centrale, le spese di CTU, liquidate con
decreto reso l‘8.6.2021 in 4.031,16 euro – (detratti gli acconti già percepiti), oltre ad oneri previdenziali ed I.V.A. di legge (se dovuti), di cui 3.950,00 euro, a titolo di onorari e 81,16 euro, per rimborso spese - siano poste interamente a carico dell’attore”;
b) il Consorzio è comunque coobbligato solidalmente nella corresponsione delle competenze liquidate dal Giudice a
favore del C.T.U. incaricato, nel caso in cui la parte a carico della quale sono state poste, in questo caso l’impresa Pilia,
non provveda in merito;
c) l’Ing. M.A. Mula ha fatto pervenire la propria fattura volta al pagamento di quanto liquidato dal Giudice a suo favore
per la causale di che trattasi, al netto degli acconti già corrisposti; il detto C.T.U. ha trasmesso inoltre specifica nota
con la quale ha espressamente dichiarato che l’Impresa Pilia Gilberto non ha provveduto, benché a ciò condannata, al
pagamento delle spese di che trattasi;
VISTA la fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal Funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;
RITENUTO di non far gravare le spese 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;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta professionista, mediante acquisizione agli atti della certificazione di regolarità contributiva da parte del competente ordine professionale;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio in corso (Anno 2021), approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente
con Deliberazione n. 10 del 28.12.2020;
VISTE le Variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio in corso n. 1 e n. 2, approvate rispettivamente con Deliberazioni del Consiglio dei Delegati n. 4 del 10.05.2021 e n. 7 del 23.07.2021;

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, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa, la liquidazione ed il pagamento a favore del beneficiario e per l’importo sottoindicato:
Ing. M.A. Mulas:
Incarico di C.T.U. nel contenzioso di primo grado presso il Tribunale di Nuoro instaurato dall’Impresa Pilia Gilberto
(San Vito – CA) in ordine ai lavori inerenti l’intervento denominato “Fiume Cedrino – Interventi di rinforzo arginale di
un tratto degli argini in destra idraulica a valle del ponte lungo la S.S. 125”: pagamento competenze a saldo
dell’incarico svolto:
Fattura n. 2/E del 02.09.2021: Euro 2.821,14;
2) di far gravare la relativa spesa sul Cap. 124000 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione per l'Esercizio in corso (Anno
2021);
3) di dare atto che la spesa di cui sopra viene anticipata dal Consorzio in quanto coobbligato solidalmente nella corresponsione delle competenze liquidate dal Giudice a favore del C.T.U. nella Sentenza n. 265/2021 ma, per le stesse, il
Consorzio si rivarrà sull’impresa Pilia Gilberto, condannata dal Giudice a rimborsare al Consorzio le spese processuali
e le spese di CTU;
4) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
5) 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
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 24/11/2021.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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