
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA N° 202 

 

OGGETTO: LAVORI AMPLIAMENTO SERBATOIO DI MACCHERONIS SUL FIUME POSADA: PRESA 

D'ATTO SOTTOSCRIZIONE ATTO DI TRANSAZIONECON L'IMPRESA ICM S.P.A. E DEL NUOVO 

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. 
 
Il giorno 29/11/2021, 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 convenzione in data 11.04.2003, l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ha affidato in concessione a questo 

Consorzio l’attuazione dell’intervento denominato ”N.P.R.A. Schema 11 - Lavori di ampliamento del serbatoio di Mac-

cheronis sul fiume Posada” per un importo complessivo di Euro 12.911.422,00, successivamente rideterminato in 

complessivi 20.111.422,00, a seguito dei finanziamenti integrativi concessi dall’Amministrazione Regionale e della 

stipula degli atti aggiuntivi alla anzidetta convenzione stipulati dal Consorzio in data 23.05.2011, in data 16.10.2015 

ed in data 08.07.2020; 

- a seguito di procedura aperta, i suddetti lavori (CIG 1366854B97 - CUP I58I05000020002) furono affidati 

all’Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. (oggi ICM S.p.A.), con sede in Vicenza - con contratto di appalto sti-

pulato in data 21.02.2006, Rep. n. 10561, Registrato a Nuoro il 06.03.2006 al n. 334, Serie I^,  per l’importo comples-

sivo, al netto del ribasso offerto del 4,862%, di € 9.091.201,68 oltre € 204.738,76 per oneri di sicurezza, non soggetti 

a ribasso, importo poi rideterminato in complessivi, netti, € 10.907.722,16, oltre € 204.738,76 per oneri di sicurezza, 

a seguito della stipula dell’atto di sottomissione n.1 stipulato in data 04/06/2013 Rep. 218. 

- i lavori summenzionati, consegnati in data 21.04.2006, non furono mai portati a termine dall’Impresa: con delibera-

zione commissariale n. 248 del 29.11.2013 il Consorzio dispose, pertanto, la risoluzione in danno del contratto di ap-

palto Rep. 10561/2006, ai sensi e per gli effetti dell’art. 136 del D.L.vo. n. 163 del 12.04.2006 e s.m. e i.; 

- le problematiche scaturite in corso d’opera diedero luogo alle cause civili n. 1382/2013 e n. 5/2014 R.G. poi riunite, 

in una, dal Tribunale di Nuoro e poi da questo cancellate con provvedimento in data 12.06.2018, a seguito 

dell’accordo conciliativo raggiunto, tra il Consorzio e l’Impresa ICM S.p.A. (ex Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro 

S.p.A.), nell’aprile 2018, a conclusione di una complessa fase peritale disposta dal predetto Tribunale di Nuoro; 

- con deliberazione n.38 del 2.05.2018 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha disposto la revoca della cita-

ta deliberazione commissariale n. 248/2018 e ha ripristinato, con questo, le condizioni originarie di cui al contratto 

di appalto Rep. 10561/2006; 

- il progetto ‘stralcio’ delle opere di completamento dello scarico di superficie, redatto dall’Ufficio tecnico consortile 

nel maggio 2018, è stato approvato, in ultimo, con prescrizioni, dal Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche 

dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con determinazione dirigenziale prot. n. 26555, rep. 1011, in data 

26/07/2018, a seguito del parere tecnico positivo espresso, con prescrizioni, dalla Direzione generale per le dighe di 

Roma con nota prot. 15851 del 5.07.2018; 

- in data 04.09.2018 è stato sottoscritto l’atto di sottomissione (n. 2) relativo alla perizia dei lavori di completamento; 

- con verbale in data 27.09.2018 si è disposta la consegna dei summenzionati lavori, con prevista scadenza in data 

02.08.2020; 

- in corso d’opera si è resa necessaria la redazione di una ulteriore perizia di variante (la n. 3) che, approvata dal 

Consorzio con deliberazione del C.d.A. n. 12 del 29.01.2020, è stata approvata, in ultimo, con prescrizioni, dal Servizio 

Opere Idriche e Idrogeologiche dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con determinazione dirigenziale n. 

1404, prot. 23913 in data 28/08/2020, a seguito del parere tecnico espresso, con prescrizioni, dal MIT UTD con nota 

prot. 10302 del 11.05.2020; 

- in data 18.09.2020 è stato sottoscritto l’atto di sottomissione (n.3) della predetta perizia, con il quale è stato, tra 

l’altro, rimodulato in complessivi di € 11.800.221,57 (di cui € 11.490.608,48  per lavori al netto ed € 309.613,09 per 

oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso) l’importo contrattuale; 

 

VISTA la deliberazione n. 93 del 19/10/2021, con la quale – per le motivazioni ivi esplicitate che si richiamano inte-

gralmente - questo Consiglio di Amministrazione ha dato mandato all’avv. Arcangelo Guzzo affinché procedesse alla 

definizione di una proposta da formulare all’Impresa ICM S.p.A., al fine della risoluzione transattiva delle riserve ap-

poste sul verbale di sospensione parziale n.1 in data 29.03.2021 e reiterate nei successivi atti contabili; transazione 

volta al riconoscimento dei maggiori costi vivi effettivamente sostenuti dall’Impresa durante il periodo di sospensio-
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ne nonché per il riconoscimento dei maggiori costi che la stessa dovrà sostenere per eseguire, continuativamente, i 

lavori entro il serbatoio di Maccheronis nel periodo ottobre-dicembre 2021; 

 

VISTA la Deliberazione n. 37/41 del 9.09.2021, con la quale l’Amministrazione Regionale ha accolto la richiesta di 

integrazione finanziaria formulata dal Consorzio con la nota n. 2133/2021 e ha imputato il relativo importo sul bi-

lancio regionale dell’esercizio 2022; in pari data, con Delibera n. 37/37; la medesima Amministrazione ha altresì as-

segnato al Consorzio, un ulteriore integrazione finanziaria di € 280.000,00 (imputandolo sul bilancio dell’esercizio 

2021), per i maggiori costi da affrontare per l’attuazione dell’intervento; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 105 del 09.11.2021  con cui è stato approvato 

l’atto di transazione da sottoscrivere con l’Impresa ICM S.p.A.;  

 

VISTO l’atto di transazione sottoscritto con la citata Impresa in data 25.11.2021;  

 

D E T E R M I N A 

 

1) di prendere atto dell’atto di transazione sottoscritto in data 25.11.2021 con l’Impresa I.C.M. S.p.A. in relazione 

all’esecuzione dei Lavori di ampliamento del serbatoio di Maccheronis sul fiume Posada;  

 

2) di prendere atto inoltre, che per gli effetti della sottoscrizione del citato atto di transazione, il termine di ultima-

zione dei lavori resta stabilito per il giorno 31.03.2022;  

 

2) 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 DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
 

 

proposta n. 1120 del 26/11/2021 

 



 

 

 

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 29/11/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  29/11/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


