
 
 
 
 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N° 010/2015 
 
 
 
 
OGGETTO: Lavori di utilizzazione irrigua e potabile dei rii Monti Nieddu, Is Canargius e 

Bacini Minori – diga di sbarramento di Sa Stria sul rio Monti Nieddu ed 
opere complementari di valle collegate – la traversa di sbarramento di 
Medau Aingiu sul rio is Canargius ed opere complementari connesse – la 
galleria di collegamento tra gli invasi di Monti Nieddu ed Is Canargius. (CUP 
N° C29J04000010008). Revoca della Deliberazione Commissariale n° 
055/2014 del 06/10/2014. Sostituzione del Responsabile Unico del 
Procedimento. 

 
 
 
 
L’anno duemilaquindici il giorno 07 del mese di aprile in Cagliari, nella sede del 
Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale - Via Dante n° 254 –  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
SENZA L’ASSISTENZA del Direttore Generale ing. Roberto Meloni, versando il medesimo 
in evidente conflitto di interesse con i contenuti della presente deliberazione e ricorrendo 
quindi in capo al medesimo Dirigente la fattispecie concernente il dovere di astensione di 
cui all’art. 6/bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, come modificata dalla legge 6 novembre 
2012 n. 190, art. 1, comma 41, rivestendo il medesimo contemporaneamente le funzioni 
di Direttore Generale dell’Ente e di Dirigente del Servizio Tecnico e ad interim quelle di 
Dirigente del Servizio Amministrativo e di Dirigente del Servizio Segreteria, Personale, 
Affari legali e Generali, giusta deliberazione commissariale n° 338 del 31 agosto 2007, 
nonché la Deliberazione Commissariale n. 258 del 30.06.2008 con la quale viene 
nominato l’ing. Roberto Meloni quale coordinatore – progettista dell’aggiornamento 
economico – finanziario dell’opera in oggetto, con evidenti interessi economici 
contrastanti col presente provvedimento; 
 

VISTO il d.P.G.R.S. n° 72 in data 03 giugno 2004 con il quale è stato 
commissariato il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale; 
 

VISTO il d.P.G.R.S. n° 69 del 20.06.2014, con il quale è stato nominato il dott. 
Giovanni Pilia Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Sardegna 
Meridionale; 
 

VISTO il d.P.G.R.S. n° 13 del 20 febbraio 2015 con il quale è stato prorogato per 
sei mesi l’incarico di Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Sardegna 
Meridionale al dott. Giovanni Pilia; 
 

VISTA la Legge regionale 23 maggio 2008 n° 6, agli artt. 14, 21 e 34; 
 
 



 
VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sardegna meridionale approvato 

con Deliberazione Commissariale n° 18 del 21 dicembre 2009 agli artt. 9 ed 11; 
 

VISTA la Deliberazione Commissariale n° 258 del 30.06.2008 con la quale viene 
nominato l’ing. Roberto Meloni quale coordinatore – progettista dell’aggiornamento 
economico – finanziario dell’opera in oggetto; 
 

VISTA la Deliberazione Commissariale n° 127 del 23 dicembre 2010 con la quale 
si approva “(…) il progetto di aggiornamento della perizia n. 4 dei lavori indicati in oggetto, 
nelle parti adeguate alla normativa vigente e di rideterminare il quadro economico – 
finanziario dell’intervento (…)” per un importo complessivo di € 83.216.639,00 redatto 
dall’incaricato Ing. Roberto Meloni; 
 

VISTA la Deliberazione Commissariale n° 06 del 1° febbraio 2012 con la quale si 
autorizza di procedere ad attivare una polizza assicurativa prevista dall’art. 270 del d.lgs. 
05.10.2010 n. 207 in favore del dipendente consortile progettista dell’opera individuato 
nella persona dell’ing. Roberto Meloni; 
 

VISTA la Deliberazione Commissariale n° 055/2014 del 06/10/2014 con la quale 
si prende atto delle dimissioni del Responsabile del Procedimento ing. Giuseppe Spano e, 
contestualmente, viene nominato l’ing. Roberto Meloni quale Responsabile Unico del 
Procedimento per la realizzazione delle opere di cui all’oggetto; 
 

CONSIDERATO l’art. 9, comma 4 del d.lgs. 05.10.2010 n. 207 il quale prevede che 
“(…)  Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle 
proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. 
Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, 
lettere l) e m), ovvero di interventi di importo superiore a 500.000 euro (…)”; 
 

RITENUTO, pertanto, di dover revocare la Deliberazione n° 055/2014 del 
06/10/2014, limitatamente alla parte ove viene nominato l’ing. Roberto Meloni quale 
Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione delle opere di cui all’oggetto, 
per evidente contrasto della disposizione provvedimentale con la normativa citata al 
punto che precede, affidando le relative mansioni ad un funzionario in possesso dei 
requisiti previsti dalla legge per l’espletamento del relativo incarico; 
 

RILEVATO che la situazione organizzativa delineata nei punti che precedono, cosi 
come definita dalle Deliberazioni Commissariali citate, è tale da poter essere valutata 
altresì potenzialmente lesiva della normativa vigente in materia di anticorruzione data la 
concentrazione di una pluralità di attribuzioni dirigenziali – all’interno di uno stesso Ente 
- nonché di diversi incarichi tecnici e amministrativi per l’opera di cui all’oggetto in capo 
ad una unica persona fisica; 
 

CONSIDERATO che l’art. 10, comma 5 del d.lgs. 12.04.2006 n. 163 prevede che 
“(…) Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza 
adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti 
all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici 
deve essere un dipendente di ruolo(…)”; 
 

INDIVIDUATO l’ing. Nicola Dessì, funzionario consortile in possesso delle 
competenze necessarie per lo svolgimento dell’incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento per la realizzazione della diga di cui in oggetto; 
 
 



 
Ciò premesso 

 
D E L I B E R A 

 
1. di revocare la Deliberazione n° 055/2014 del 06/10/2014, limitatamente alla parte 

ove viene nominato l’ing. Roberto Meloni quale Responsabile Unico del Procedimento 
per la realizzazione delle opere di cui all’oggetto, affidando le relative mansioni ad un 
funzionario in possesso dei requisiti; 

 
2. di nominare l’ing. Nicola Dessì, funzionario consortile in possesso delle competenze 

necessarie, per lo svolgimento dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento 
per la realizzazione delle opere denominate: Lavori di utilizzazione irrigua e potabile 
dei rii Monti Nieddu, Is Canargius e Bacini Minori – diga di sbarramento di Sa Stria 
sul rio Monti Nieddu ed opere complementari di valle collegate – la traversa di 
sbarramento di Medau Aingiu sul rio is Canargius ed opere complementari connesse 
– la galleria di collegamento tra gli invasi di Monti Nieddu ed Is Canargius; 

 
3. di autorizzare l’attivazione di una polizza assicurativa a favore del dipendente 

individuato al punto che precede per lo svolgimento delle mansioni affidate con la 
presente deliberazione. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
           f.to: Giovanni Pilia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE 

SEZIONE SEGRETERIA/ORGANI DELIBERANTI 

 
in pubblicazione nell’Albo dell’Ufficio Consorziale per 15 giornate consecutive 

dal 07 Aprile 2015 al 22 Aprile 2015 

       07  APR.  2015 
     Cagliari, lì _____________________ 

 
 

 

            IL FUNZIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           ATTO NON SOGGETTO A 

         CONTROLLO PREVENTIVO 


