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Oggetto: Ricorso contro risoluzione contrattuale impresa Conglomerati Valle 
del Tirso S.r.l. lavori di sistemazione e adeguamento viabilità occiden-
tale sarda nel tratto tra l’Oristanese e la zona di Arbus Terralba-
Marceddì. Affidamento incarico Tecnico di parte. 

 CIG: Z6F19798EE 

 

L’anno DUEMILASEDICI il giorno QUINDICI del mese di APRILE nell’esercizio del proprio 
Ufficio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. 

VISTO il decreto sindacale del 8 gennaio 2008 con cui veniva nominato responsabile del 2° Servi-
zio – Assetto ed Utilizzazione del Territorio il Geom. Romano Pitzus. 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 15/09/2015, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 
2015/2017, la relazione previsionale e programmatica triennio 2015/2017 e il programma triennale 
delle OO.PP. 2015/2017. 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 01.03.2016 col quale è differito al 30 aprile 2016 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 ed è stato autorizzato 
l’esercizio provvisorio del bilancio 2016.  

VISTO il 1° comma dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone: “Nelle more 
dell’approvazione del bilancio di previsione da parte dell’organo regionale di controllo, l’organo 
consiliare dell’ente delibera l’esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla 
base del bilancio già deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in 
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, 
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento fra-
zionato in dodicesimi.” 

VISTO il 3° comma dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone: “Ove la scadenza del ter-
mine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende au-
tomaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al com-
ma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato.” 

Visti gli atti istruttori preliminari all’adozione del presente provvedimento. 
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Dato atto che nell’ambito dei lavori di “Sistemazione e adeguamento viabilità occidentale sarda nel 
tratto tra l’Oristanese e la zona di Arbus Terralba-Marceddì”, con determinazione del Responsabile del 
2° Servizio n. 211 del 02.04.2009 è stato disposto di risolvere, nell’esercizio dell’autotutela del pubblico 
interesse, ai sensi dell’art. 136, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per il grave ritardo e quindi 
per grave inadempimento contrattuale e grave negligenza nella gestione del cantiere e nella conduzione 
dei lavori da parte dell’Appaltatore, il contratto rep. n. 12/2007 del 26.04.2007, registrato in Oristano in 
data 30.04.2007 al n. 768 Serie 1, e l’atto di sottomissione rep. n. 16 del 26.08.2008, registrato in Ori-
stano il 04.09.2009 al n. 787 serie 1, stipulati con l’A.T.I. tra l’impresa Conglomerati Valle del Tirso 
S.r.l., Capogruppo, e l’impresa Delta Costruzioni di De Carolis Luigi, Mandante. 

Visto l’atto di citazione proposto nanti il Tribunale Ordinario di Oristano, R.G. 1746/09, dall’Impresa 
Conglomerati Valle del Tirso S.r.l., con il quale viene chiesto che venga accertato e dichiarato il grave 
inadempimento dell’Amministrazione appaltante, la sua colpevolezza per l’omessa sospensione dei ter-
mini contrattuali e per la protrazione dei tempi di esecuzione dell’appalto nonché l’illegittimità del 
provvedimento di risoluzione in danno ex art. 136, commi 4,5,6 del D.Lgs. n. 163/2006 disposta con de-
terminazione del Responsabile del 2° Servizio n. 211.LP del 02.04.2009. 

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 008 del 19.01.2010 con la quale è stato stabilito di re-
sistere nel giudizio di cui sopra attribuendo le risorse occorrenti, con mandato al compimento degli atti 
gestionali necessari e propedeutici alla difesa dell’Ente, al Responsabile del 2° Servizio dando atto che 
qualora la resistenza in giudizio comportasse maggiori spese rispetto a quanto stimato si sarebbe prov-
veduto a reperire sul bilancio le maggiori somme occorrenti. 
Richiamata la determinazione n. 034.LP del 19.01.2010 del Responsabile del 2° Servizio con la  quale 
si provvedeva ad affidare l’incarico per la difesa dell’Ente, relativamente all’atto di citazione sopra ri-
chiamato, agli avvocati Stefano Porcu e Mauro Barberio, anche in forma disgiunta, dello Studio Legale 
Associato Porcu & Barberio, con sede in Cagliari nella Via Garibaldi n. 105. 

Preso atto che il procedimento di cui sopra attualmente risulta essere nei confronti della Curatela del 
fallimento della Eco Asfalti S.r.l. già Conglomerati Valle del Tirso S.r.l.  

Rilevato che: 

− come comunicato dall’Avv. Barberio, nell’ambito del procedimento di che trattasi il Giudice del Tri-
bunale di Oristano, con ordinanza del 10.08.2015, ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio, no-
minando quale consulente l’Ing. Curreli, ed ha fissato l’udienza per il conferimento dell’incarico al 
23.03.2016; 

− lo stesso Avv. Barberio comunicava l’opportunità che il Comune nominasse un proprio tecnico di 
parte affinché partecipasse alle operazioni peritali compiute dal C.T.U. e presentasse le proprie os-
servazioni al fine di maggior tutelare gli interessi dell’Ente; 

− come da certificazione del Responsabile del procedimento, in organico non risulta essere presente 
una figura che abbia operato quale tecnico di parte ed abbia esperienza e competenze specifiche in 
materia di contenzioso, peculiarità che il caso di che trattasi richiede al fine della maggiore tutela 
dell’Ente nella causa di che trattasi, per cui si ritiene opportuno procedere ad affidare l’incarico di 
tecnico di parte ad un soggetto esterno all’Amministrazione. 

Richiamati: 

− gli articoli 91, comma 2, 120, comma 2-bis, e 125, comma 11, del D.lgs. 163/2006, dai quali risulta 
che in caso di accertata carenza di organico all’interno della stazione appaltante di soggetti in posses-
so dei necessari requisiti ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatri-
ci con competenze specifiche in materia, le stazioni appaltanti possono affidare l’incarico a soggetti 
esterni e, qualora l’importo della prestazione sia inferiore ai quarantamila euro il Responsabile del 
procedimento può procedere all’affidamento diretto dell’incarico; 

− il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi. 

Dato atto che: 

− l’affidamento de qua costituisce appalto di servizi e le ravvisate ragioni di oggettiva urgenza e neces-
sità di provvedere impongono l’utilizzo dell’affidamento diretto in conformità e nel rispetto di quan-
to previsto dalle succitate normative e dal regolamento comunale per l’acquisizione in economia di 
beni e servizi; 



 3 

− il sottoscritto Responsabile del 2° Servizio, in qualità di responsabile del procedimento ed in esecu-
zione del mandato conferitogli con la deliberazione G.C. n. 008 sopra richiamata, ha individuato qua-
le tecnico di parte l’Ing. Antonello Atzori, iscritto all’Ordine degli Ingegneri per la Provincia di Ori-
stano al n. 205 e con studio in Terralba nella via Marceddì n. 135 che, contattato nelle vie brevi, si è 
detto disponibile ad assumere l’incarico; 

− per la prestazione di che trattasi è stato quantificato un onorario pari ad € 2.000,00 comprensivo di 
cassa previdenza ed I.V.A. di legge per far fronte al quale occorre assumere regolare impegno di spe-
sa; 

− già utilmente l’Ente ha avuto modo di constatare nelle varie attività svolte la competenza e la profes-
sionalità maturata dall’Ing. Antonello Atzori; 

− per l’esiguità di importo, per l’impellente necessità di procedere all’affidamento del servizio di tecni-
co di parte, nonché per la stessa natura fiduciaria dello stesso, si ritiene di poter procedere 
all’affidamento diretto del servizio di che trattasi all’Ing. Antonello Atzori; 

− con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 12.04.2016 l’Amministrazione Comunale ha 
provveduto ad attribuire al sottoscritto le somme occorrenti di cui sopra a valere sul capitolo 1804 del 
bilancio comunale per l’esercizio in corso, in fase di predisposizione, autorizzando l’assunzione del 
necessario impegno di spesa ed i conseguenti atti occorrenti per il conferimento dell’incarico al tec-
nico di parte. 

Visti l’articolo 147–bis e l’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000. 

Dato atto che l’atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti di cassa previsti in bilancio, 
giusta deliberazione G.C. n. 61 del 12.04.2016, e che l’atto gestionale adottando è compatibile con le 
regole della finanza pubblica che impone il raggiungimento di un saldo di competenza finanziaria non 
negativo, fermo restando che la Giunta Comunale, in caso di violazione, si impegnerà ad adottare ogni 
azione necessaria per ripristinare l’equilibrio come imposto dalla nuova regola di finanza pubblica. 

DETERMINA 
Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. 

Di affidare l’incarico di tecnico di parte, relativamente al procedimento conseguente all’atto di citazio-
ne proposta nanti il Tribunale Ordinario di Oristano, R.G. 1746/09, dall’Impresa Conglomerati Valle del 
Tirso S.r.l., con il quale viene chiesto che venga accertato e dichiarato il grave inadempimento 
dell’Amministrazione appaltante, la sua colpevolezza per l’omessa sospensione dei termini contrattuali 
e per la protrazione dei tempi di esecuzione dell’appalto nonché l’illegittimità del provvedimento di ri-
soluzione in danno ex art. 136, commi 4,5,6 del D.Lgs. n. 163/2006 disposta con determinazione del 
Responsabile del 2° Servizio n. 211.LP del 02.04.2009, all’Ing. Antonello Atzori, nato a Terralba (OR) 
il 22.07.1961 con C.F. TZRNNL61L22L122G, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ori-
stano al n. 205 e con studio professionale in Terralba (OR) nella via Marceddì n. 135. 

Di dare atto che per la prestazione di che trattasi è stato quantificato e pattuito un onorario pari ad € 
2.000,00 comprensivo di cassa previdenza ed I.V.A. di legge. 

Di impegnare la complessiva somma di € 2.000,00 sul bilancio comunale per l’esercizio 2016, in corso 
di predisposizione, al capitolo 1804, codifica Arconet 1.11.1.0103, piano dei conti finanziario 
1.03.02.11.999 ove viene registrato l’impegno n. ____________ a cura del servizio finanziario. 

Di dare atto che la presente obbligazione scade nell’anno 2016, pertanto con imputazione nell’esercizio 
in corso, e che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/ 2000, si tratta di 
spesa non suscettibile di pagamento frazionabile in dodicesimi. 

Di dare atto altresì che si  provvederà ad ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs. n.  33/2013 tramite 
la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell’Ente nella sezione specifica della trasparenza. 

Dispone l'immediata esecutività dell'atto. Il presente atto viene trasmesso al Servizio Gestione delle Ri-
sorse per i conseguenti provvedimenti di competenza. 

Terralba, lì 15 Aprile 2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Geom. Romano Pitzus) 
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SERVIZIO GESTIONE DELLE RISORSE 

 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 151, comma 4: 
 
� Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Servizio Gestione delle 

Risorse. 
 
� Per la pubblicazione a cura del Servizio Direzione e AA.GG. 
 
 
Terralba, lì ____________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Dr. Stefano Usai) 

 
 
 
 
 
 

SERVIZIO DIREZIONE E AA.GG. 
 
Il presente provvedimento, per oggetto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione am-

ministrativa, è in corso di pubblicazione all’albo pretorio del Comune a partire dal giorno 

___________________ per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

 
 
 
 
 
Copia della presente determinazione è stata trasmessa ai responsabili degli Uffici competenti. 
 
 
 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
 
Terralba, lì ____________________ 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
DAL SINDACO 

 

 

 


