
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 230 

 

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU SUL FIUME CEDRINO: 

AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEL 

COLLAUDATORE  ING. PIERO DAU. 
 
Il giorno 23/12/2021, 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 Determinazione Presidenziale n. 354 in data 05.11.2003 questo Consorzio aveva approvato il bando ed indet-

to la pubblica gara per l’affidamento dei “Lavori di costruzione della diga di Cumbidanovu sull’alto Cedrino per 

l’irrigazione dell’agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula” per un importo complessivo dei lavori, a 

base d’asta, di Euro 34.297.279,40 a valere sui fondi a tal fine stanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna; 

- con Determinazione n. 506 del 11.06.2004, poi rettificata con Determinazione n. 10995/637 del 20.03.2009, il 

Servizio competente dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ha nominato la Commissione di collaudo tec-

nico-amministrativo in corso d’opera dei summenzionati lavori; 

RILEVATO CHE: 

- i lavori, inizialmente appaltati all’Impresa IRA Costruzioni Generali S.r.L. sono stati poi affidati - a seguito della ri-

soluzione di contratto in danno disposta, dal Consorzio, nei confronti della predetta Impresa e dopo la rinuncia, al 

subentro, da parte della Impresa classificatasi al secondo posto nella graduatoria di gara – all’Impresa classifica-

tosi al terzo posto della graduatoria di gara, costituita dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) tra la 

Società Grassetto Lavori S.p.A. (poi ITINERA S.p.A.) capogruppo mandataria e la Società Consorzio fra Cooperative 

di Produzione e Lavoro, mandante; 

- in data 27.09.2006 è stato sottoscritto, con il predetto R.T.I., il contratto di appalto Rep. n. 11863, registrato a Nuo-

ro il 5 ottobre 2006 al n. 1561, Serie 1^, per l’importo complessivo di Euro 30.849.628,02, di cui Euro 

30.529.428,02 per lavori ed Euro 320.200,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta; 

- i lavori, da eseguirsi in due fasi distinte e successive, sono stati consegnati con verbale in data 15 febbraio 2007 e 

sono stati caratterizzati da problematiche di varia natura ed entità; 

- in corso d’opera si è resa necessaria, tra l’altro, la predisposizione di n. 3 perizie suppletive e di variante, a seguito 

delle quali l’importo complessivo del contratto di appalto è stato rideterminato in Euro 37.908.791,00 oltre ad Eu-

ro  405.800,00 per oneri per la sicurezza; 

- in corso d’opera si è altresì dovuto risolvere, transattivamente, con atto in data 26.02.2014, un complesso conten-

zioso legale insorto con l’Impresa, al fine di non pregiudicare, altrimenti, il regolare proseguo dei lavori; 

RILEVATO CHE: 

- a seguito dell’eccezionale evento alluvionale verificatosi, anche nel bacino del fiume Cedrino, il 18 novembre 2013 

(il cd. ‘Ciclone Cleopatra’) il cantiere della diga di Cumbidanovu è stato interessato da una imponente piena del 

fiume che ha causato notevoli danni materiali al cantiere stesso e comportato la sospensione dei lavori, questa di-

sposta dalla DL con verbale in data 21.11.2013; 

- per ripristinare i danni arrecati dal predetto evento alluvionale, è stata predisposta apposita perizia per danni di 

forza maggiore che, approvata dal Consorzio con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 301 del 23 aprile 

2014 è stata accettata dall’Impresa con la sottoscrizione, avvenuta in data 20.12.2015, del relativo atto di sotto-

missione (il n.4), a seguito del quale l’importo complessivo dei lavori è stato rideterminato in complessivi € 

39.863.617,58, di cui Euro 435.8000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso; 

- ultimati i lavori di ripristino dei danni di forza maggiore (21.06.2016) l’Impresa non ha più ripreso i lavori princi-

pali che, sospesi il 21.11.2013, non sono mai stati conclusi; 

- a seguito della nota assunta al Protocollo consortile al n. 98 in data 10.01.2019 con la quale l’Impresa comunicava 

di non possedere più i requisiti di qualificazione richiesti per il proseguo dei lavori di che trattasi il Consorzio, con 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 in data 18.01.2019, ha disposto la risoluzione del contratto di 

appalto Rep. 11863/2006 summenzionato, per fatto e colpa dell’RTI aggiudicatario nonché in danno del medesi-

mo; 

- in data 27.06.2019 è stato emesso, da parte del DL, lo Stato Finale dei lavori, dal quale si rileva un debito 

dell’Impresa appaltatrice, nei confronti del Consorzio, di Euro 4.0403.417,46; detto atto è stato firmato, con riser-

va dall’Impresa, che ha riconfermato - ed in parte aggiornato – anche le riserve apposte, in precedenza, negli atti 
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contabili;   

- la disposta risoluzione contrattuale ha dato luogo ad un contenzioso civile, tutt’ora in essere presso il Tribunale 

delle Imprese di Cagliari; 

RILEVATO inoltre che:  

a) in data 11.10.2021 si è svolta, in cantiere, la visita finale di collaudo tecnico in corso d’opera, da parte della Com-

missione appositamente nominata dall’Amministrazione regionale con i provvedimenti sopra richiamati;   

b) con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 99 del 19.10.2021 sono state approvate le risul-

tanze del collaudo finale riportate nell’Atto unico di collaudo (Relazione, Verbale di visita, Certificato di collaudo) 

redatto in data 11.10.2021 dalla Commissione di collaudo all’uopo nominata;  

DATO ATTO CHE a seguito della conclusione delle dette operazioni di collaudo i componenti della sopradetta Com-

missione hanno fatto pervenire la propria documentazione volta al pagamento a saldo delle competenze dai medesi-

mi maturate in relazione all’incarico accennato; 

VISTE le note sotto indicate, opportunamente vistate dal Responsabile del procedimento 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;  

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Deliberazione n. 10 

del 28/12/2020;  

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sull'impegno di spesa 

n. 1714/2011 -  Capitolo 801001 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione dell’Esercizio in corso (Anno 2021), conto re-

sidui; 

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell'Area Tecnica, 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; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa, la liquidazione ed il pagamento a favo-

re dei beneficiari e per l’importo sotto indicato:  

 

- Ing. Piero Dau (Oristano) - Codice Fiscale: DAUPTD62B27G113B:  

Notula del 07.12.2021: Collaudo in corso d’opera e finale della Diga di Cumbidanovu;  

Pagamento saldo onorari, Euro 108.685,08, oltre l’INPS 24% (2/3 a carico dell’Ente per le somme eccedenti € 

5.000,00), pari ad € 16.589,62;  

 

2) di far gravare la relativa spesa complessiva lorda di € 125.274,70 sull'impegno n. 1714/2011 - Cap. 801001 (UPB 

n. 21) del Bilancio di previsione per l'Esercizio in corso (Anno 2021), conto residui;  

 

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 DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
 

 

proposta n. 1227 del 23/12/2021 

 

 

 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 23/12/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  23/12/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


