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SASSARI 

 

 

 

 
AREA TECNICA 

 
 

OGGETTO: INTERCONNESSIONE ADDUTTRICE IRRIGUA DEL 

COMPRENSORIO NORD DELLA NURRA -COGHINAS II PER MONTE 
AGNESE. LIQUIDAZIONE SOMME A UN DIPENDENTE 

DELL’IMPRESA AFFIDATARIA. 
      

IL DIRETTORE D’AREA 
 

 
Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 “Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica”; 
Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con 

del. 15.12.2008 n° 13; 

Ritenuto che il presente provvedimento rientri nelle attribuzioni del Direttore di Area Tecnico – 

Agraria ai sensi dell’art. 24, punto 2 dello Statuto consortile; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4/2021, divenuta esecutiva nei modi 

di legge, con la quale sono state conferite al Dr. Ing. Francesco Paolo Naccari le funzioni di 

Direttore dell’Area Tecnico-Agraria; 

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 12/2021, divenuta esecutiva nei modi di legge, 

con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2022; 

 

Premesso che: 

- con Deliberazione n. 8/8 del 05.02.2008 la Giunta Regionale ha assegnato il finanziamento di 

€ 500.000,00 al Consorzio di Bonifica della Nurra per la realizzazione dell’intervento 

“Interconnessione tra l’adduttrice irrigua del comprensorio Nord della Nurra e la diramazione 

dell’acquedotto Coghinas II per Monte Agnese”; 

- con Deliberazione n. 12/2008, divenuta esecutiva nei termini di legge, la Deputazione 

Amministrativa ha approvato lo schema di convenzione relativo all’intervento in oggetto; 

- con Determinazione Direttore Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche - Ass. Reginale LL.PP. 

n. 31801/2322 del 10/07/2008, è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo 

complessivo di €. 500.000,00 così ripartito: 

1) - Lavori  al  netto del ribasso d'asta   €.355.652,11 

2) - Somme a disposizione dell'Amministrazione per: 

a) Imprevisti   €.19.869,66 

b) incentivo per la progettazione   €.  7.113,04 

c) Spese tecniche  €.46.234,77 

d) IVA 20%  €. 71.130,42 
Sommano €.144.347,89 €.144.347,89 

        Importo totale    €.  500.000,00 

- Ricorrendo i presupposti dell’art. 57 del D. lgs. n° 163/2006, con Delibera della D.A. n. 85 del 

15.07.2008, divenuta esecutiva nei modi di legge, i lavori furono affidati all'Impresa SO.GE.IM 

S.r.l., con sede nella Z.I. Ottana (NU), già esecutrice dei lavori principali “Rifacimento della 

condotta adduttrice principale o 2000 mm alimentante il 3° e 4° lotto irriguo (tratto contiguo 
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al Comune di Olmedo)"; 

- Durante l’esecuzione dei lavori la SO.GE.IM S.r.l. ha affittato un ramo d’Azienda alla MAV 

Costruzioni S.r.l. con sede nella Z.I Strada provinciale 17 Km 17 – 08020 Ottana (NU), con 

contratto Rep. n. 512/320; 

- Con Determinazione della Deputazione Amministrativa n. 111/2008, è stato espresso il 

benestare per il passaggio del rapporto contrattuale alla MAV Costruzioni S.r.l.; 

Visto il contratto di appalto stipulato in data 7/08/2008, Rep. n. 344; 

Preso atto che in data 14.11.2013 il Tribunale di Nuoro, con Sentenza n. 25/2013, dichiara il 

fallimento dell’Impresa MAV Costruzioni S.r.l. e nomina curatore il Dott. Manca Francesco;  

Considerato che: 

1 il curatore fallimentare comunica all’Ente (prot. cons. n. 457/2015) la sentenza di cui 

sopra; 

2 un dipendente della MAV Costruzioni S.r.l., i cui dati sono indicati in dettaglio nel 

prospetto allegato, tramite i suoi legali, con nota del 4.5.2018 (prot. cons. n. 3601/2018), chiede 

direttamente all’Ente le spettanze retributive arretrate non corrisposte dall’impresa in argomento 

(€ 15.568,31) per i lavori de quibus, ex art. 5 DPR n. 207/2010 e art. 1676 CC; 

3 il Consorzio non accoglie la richiesta di pagamento (prot. cons. n. 4533/2018) in quanto 

manca l’autorizzazione del curatore fallimentare; 

Preso atto che il dipendente considerato instaura una causa nanti il Tribunale Ordinario di Sassari 

– Sezione Lavoro per il recupero della somma di cui sopra; 

Vista la Sentenza n. 182/2022 (prot. cons. n. 6242/2022) con la quale il giudice adito condanna 

l’Ente al pagamento di € 15.568,31 oltre interessi e rivalutazione monetaria; 

Considerato che la somma complessiva da liquidare al dipendente in questione ammonta a 

complessivi € 18.190,47, come calcolato dal legale del Consorzio con nota del 26.7.2022 (prot. 

cons. n. 6740/2022); 

Ritenuto opportuno provvedere in merito; 

DETERMINA 

1 Di liquidare, per le ragioni esposte in narrativa, € 18.190,47 al dipendente (cod. deb. ben. 

n. 709) della MAV Costruzioni S.r.l., i cui dati sono indicati in dettaglio nel prospetto allegato, 

dall’impegno di spesa n. 2008 8/0, imputato al cod. cap. n.  222082, delle spese a residuo, 

avente oggetto “Contributo per l’attuazione dell’intervento “Interconnessione tra l’adduttrice 

irrigua del comprensorio Nord della Nurra e la diramazione dell’acquedotto Coghinas II per 

Monte Agnese” del Bilancio 2022; 

2 di inviare il presente provvedimento ai Settori AA. GG. e Ragioneria del Consorzio per gli 

adempimenti di competenza. 

 
 

 

  

Il Direttore d’Area Tecnico-Agraria 
 

Ing. Francesco Paolo Naccari 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta 
giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che 
decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all’Assessorato regionale competente in 
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materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti 

stessi. 
 

 
 
 

 
 

 


