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Si trasmette, nella qualità di Responsabile Unico, la relazione sullo stato di attuazione
del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per la realizzazione della direttrice ferroviaria NapoliBari-Lecce/Taranto, nel testo definitivo approvato dai partecipanti al Comitato di Attuazione e
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Sorveglianza (CAS) in data 20 maggio 2014, ad esito della procedura di consultazione scritta
avviata in sede di CAS il 17 aprile 2014.
Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lett. j), la relazione sarà presentata al CIPE per il tramite
dell'Autorità Politica delegata nella prima seduta utile.
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1. Inquadramento normativo
Il Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito CIS) è uno strumento di programmazione negoziata,
introdotto dalla Delibera del CIPE n. 1 dell’11 gennaio 2011 art. 5 “Attuazione rafforzata: il Contratto
Istituzionale di Sviluppo” e successivamente regolamentato a livello legislativo dall’articolo 6 del Decreto
Legislativo 31 maggio 2011 n. 88, nel quale è previsto che il Ministro delegato stipuli, d'intesa con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze e con gli altri eventuali Ministri interessati, nonché con le Regioni e le
Amministrazioni competenti, un “contratto istituzionale di sviluppo”, quale strumento di attuazione della
programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) – già Fondo per le Aree Sottoutilizzate, allo scopo
precipuo di imprimere un’accelerazione ai processi di realizzazione di grandi infrastrutture di rilievo strategico
nazionale così finanziate (anche in concorso con altre fonti finanziarie), senza nel contempo sacrificare le
imprescindibili esigenze di controllo, verifica e trasparenza che devono sovrintendere alla spesa pubblica.
Nel perseguimento di tali scopi, il CIS contiene dunque: l’individuazione puntuale e specifica degli interventi
in cui è articolato l’investimento complessivo e della relativa tempistica (ivi inclusa quella relativa alle singole
fasi

endo-procedimentali

autorizzative),

assumendo il

rispetto dei

cronoprogrammi

quale elemento

essenziale; i fabbisogni e risultati attesi; gli elementi di sostenibilità finanziaria, economica e gestionale
dell’intera opera; l’indicazione dei reciproci impegni e responsabilità; un correlato sistema sanzionatorio (per
i casi di inadempimenti e fatti “imputabili) e la possibilità di attivazione di poteri sostitutivi; adeguati criteri di
monitoraggio, valutazione e verifica.
Ad oggi, sono stati stipulati 3 Contratti istituzionali di sviluppo per le direttrici ferroviarie, previsti dalla delibera
CIPE n. 62 del 3 agosto 2011:
1.

Direttrice ferroviaria Napoli-Bari-Lecce-Tarant o (sottoscritto in data 2 agosto 2012);

2.

Direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria (sottoscritto in data 18 dicembre 2012);

3.

Direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo (sottoscritto in data 28 febbraio 2013).

Ogni CIS si compone di un’Intesa (con la quale le Parti sottoscrittrici si obbligano ad adempiere tutti gli
obblighi previsti nel Contratto e a partecipare ai relativi organismi di governance) e del Contratto vero e
proprio (articolato e allegati tecnici).
Nell’esperienza sin qui fatta, l’Intesa che ha preceduto ciascun CIS è stata sottoscritta dal Ministro delegato
per la Coesione Territoriale (che sovrintende alle attività di coordinamento e vigilanza sul complessivo
processo di attuazione del Contratto) e dai Ministri dell’Economia e Finanze, delle Infrastrutture e Trasporti,
dell’Ambiente e dei Beni Culturali; mentre i CIS in senso stretto (articolato e allegati tecnici) sono stati firmati
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da: Ministro delegato per la Coesione, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenti di Regione (di
volta in volta interessati), da un lato, e concessionario nazionale (Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria
Italiana spa), dall’altro.

2. Strumenti di governance
In ciascun contratto istituzionale di sviluppo, è previsto un soggetto Responsabile Unico del Contratto (RUC),
individuato all’interno di ciascun CIS, su espressa designazione del Ministro delegato per la Coesione
Territoriale, nel Direttore pro tempore per la Politica Regionale Unitaria Nazionale del Dipartimento per lo
Sviluppo e la Coesione economica, al quale sono conferiti compiti di coordinamento, vigilanza e verifica sul
complessivo processo di attuazione del medesimo CIS, nonché poteri di impulso e accertamento di
responsabilità, con conseguente potere di iniziativa per l’irrogazione di eventuali sanzioni ovvero l’attivazione
di procedimenti propedeutici all’esercizio di poteri sostitutivi.
Ciascuna delle Amministrazioni centrali e regionali coinvolte e gli stessi concessionari nominano, altresì, un
rappresentante di parte (RUP), con il compito di assicurare il coordinamento interno alle rispettive
organizzazioni, al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi di competenza, relazionandosi all’uopo con
i responsabili di procedimento (cd referenti di progetto).
Il RUC ed i RUP, insieme con i responsabili regionali della programmazione unitaria ed il responsabile MIT
del Contratto di Programma RFI, compongono il Comitato di Attuazione e Sorveglianza, che si riunisce
ordinariamente due volte l’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il RUC lo reputi necessario, al fine di:
verificare l’andamento dei rispettivi CIS; intervenire per superare le criticità; proporre all’Autorità Politica
delegata per la Coesione Territoriale, e, quindi, al Comitato di Coordinamento, eventuali iniziative di
adeguamento finanziario, realizzativo e temporale.
Il Comitato di Coordinamento (composto dai sottoscrittori del CIS e dell’Intesa) si riunisce di norma ogni due
anni, e, quando necessario, in via straordinaria.
Completano il quadro della “governanc e”:
-

l’UVER (Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici), che esegue verifiche semestrali sullo stato di
attuazione degli interventi inseriti nei CIS e, nella qualità di autorità di audit, verifiche sulla regolarità
della spesa. L’UVER redige annualmente un rapporto sull’attività svolta (Rapporto annuale di
verifica) ad uso del RUC;
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-

l’UVAL (Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici), responsabile delle valutazioni di efficienza
dell’investimento.

3. Obiettivi della relazione
L’articolo 8, comma 2, lett. J), dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) prevede che il RUC predisponga e
presenti

all’Autorità Politica delegata, per la successiva presentazione al CIPE, previa approvazione dei

rispettivi Comitati di Attuazione e Sorveglianza, una relazione annuale sullo stato di attuazione del CIS,
evidenziando i risultati, gli eventuali ritardi e le inadempienze a carico delle Parti.
In esecuzione di tale adempimento, la presente relazione (la prima per tutti e 3 i CIS) è articolata in una
presentazione generale sui CIS sottoscritti ed una presentazione specifica per singolo CIS, recante,
quest’ultima, in allegato le schede di dettaglio sui singoli interventi di riferimento.
Le fonti utilizzate sono le seguenti:
−

dati di monitoraggio, provenienti dalla banca dati del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione
economica, alla data del 31 dicembre 2013, con proiezione al 28 febbraio 2014;

−

corrispondenza intercorsa tra il RUC, il soggetto attuatore RFI e i responsabili di parte delle singole
Amministrazioni Pubbliche;

−

risultanze delle riunioni tecniche e dei Comitati di Attuazione e Sorveglianza e/o di Coordinamento;

−

rapporto annuale di verifica dell’Unità di Verifica degli Investimenti pubblici del DPS.

Inoltre, per i CIS “Napoli-Bari-Lecce/Taranto” e “Messina-Catania-Palermo”, tali fonti sono integrate con le
informazioni raccolte sul territorio e attraverso le interlocuzioni con le varie istituzioni a livello locale e
centrale dai Referenti per le Relazioni Socio-Istituzionali (RRI) di Invitalia S.p.A., società in house incaricata

1

dal RUC dell’ assistenza tecnica su tutti i CIS sottoscritti.
La presente relazione è stata sottoposta per la relativa approvazione al Comitato di Attuazione e
Sorveglianza il 17 aprile 2014, come previsto dall’art. 7 comma 4 lett. e).

1

Convenzione DPS – Invitalia del 2 agosto 2012 reg. Corte dei conti l’11 gennaio 2013, a valere sulle risorse FSC dedicate ex delibera
del CIPE n. 62/2011.
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4. Il ruolo del Responsabile Unico del Contratto
Il coordinamento dei Contratti Istituzionali di Sviluppo, come stabilito all’art. 8, comma 1, spetta al
Responsabile Unico del Contratto (RUC), individuato negli stessi CIS nella persona del Direttore pro tempore
della Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione
economica. Le relative competenze sono:
-

coordinare il processo complessivo di attuazione del contratto;

-

acquisire dai Referenti Unici delle Parti informazioni utili all’attuazione del CIS;

-

assumere specifiche iniziative in caso di ritardi e inadempienze;

-

sottoporre ai Comitati di Attuazione e Sorveglianza eventuali rimodulazioni delle soluzioni progettuali
e/o dei finanziamenti;

-

attivare strumenti e iniziative utili a garantire la pubblicità e l’accesso alle informazioni connesse al
programma di interventi.

Nell’ambito della sua attività, il RUC opera a stretto contatto con il soggetto attuatore, nonché con le
Istituzioni centrali e locali di volta in volta coinvolte, assicurando e promuovendo un costante confronto per il
tramite delle proprie strutture.
Inoltre, il coordinamento del rapporto tra il territorio e i soggetti istituzionali è demandato ad una specifica
professionalità,

operativa

sul

CIS

Napoli-Bari-Lecce/Taranto e Messina-Catania-Palermo,

individuata,

nell’ambito dell’attività di assistenza tecnica prestata da Invitalia S.p.A. a RUC, quale Referente delle
Relazioni Socio-Istituzionali.
In merito agli aspetti comunicativi, le azioni connesse sono tracciate nei “Piani della Comunicazione”, che
sono stati già sottoposti all’approvazione dei singoli Comitati di Attuazione e Sorveglianza nella prima seduta
utile. In particolare, è in procinto di essere attivato un “Portale OpereCis”, in via di completamento ad opera
dei tecnici di Invitalia. La piattaforma propone aggiornamenti costanti sullo stato di attuazione di ogni singolo
intervento di ciascun CIS, permettendo al pubblico di operare un’azione di controllo indiretto sulla
realizzazione delle opere infrastrutturali sia in termini di avanzamento progettuale, sia in termini di qualità
della spesa. All’interno del medesimo portale saranno contenute, altresì, informazioni sulle tempistiche e sui
costi degli interventi, unitamente ad aggiornamenti costanti delle news provenienti dal territorio. Tutto ciò è
parte integrante ed essenziale di un sistema di controllo volto alla massima trasparenza ed alla
partecipazione collettiva nei processi di realizzazione di tali opere, connotate da un elevato livello di
strategicità. Ai fini del perseguimento dell’obiettivo, in sinergia con le altre istituzioni partecipanti al CIS, si
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opererà un percorso finalizzato a consentire la condivisione e a rendere vicendevolmente fruibili le
informazioni presenti sugli eventuali rispettivi portali web.

5. I Contratti Istituzionali di Sviluppo a confronto
Con i CIS si inaugura un sistema innovativo finalizzato alla programmazione e all’accelerazione della
realizzazione di opere pubbliche complesse, infrastrutturali ferroviarie e stradali, che supera i confini
regionali privilegiando l’interesse nazionale. Ciascun CIS prevede la realizzazione delle opere con la
suddivisione delle stesse in lotti o interventi.
Gli interventi sono diretti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione territoriale, rimuovendo squilibri
economici e sociali ed assicurando la qualità della spesa pubblica.

Nel contratto vengono definiti i tempi di attuazione degli interventi, le responsabilità dei contraenti, i criteri di
valutazione e monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempimenti. Attraverso questo strumento, qui
analizzato con riferimento alle sole direttrici ferroviarie, Stato, Regioni, FS e RFI spa si impegnano, tra l'altro,
a collaborare e coordinarsi, ad eseguire un monitoraggio periodico degli impegni assunti ed a rimuovere gli
eventuali ostacoli che dovessero insorgere nel corso della realizzazione degli interventi, accettando, in caso
di inerzia, ritardo o inadempienza accertate, le misure sanzionatorie previste dal Contratto stesso.
Alla copertura finanziaria concorrono risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), del Fondo Europeo per
lo Sviluppo Regionale (FESR), del Piano di Azione e Coesione (PAC) ed ulteriori fonti finanziarie nell'ottica
dell’unitarietà della programmazione.
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Di seguito, si riporta una tabella comparativa tra i tre CIS ferroviari , precisando che il costo dell’«Attività
finanziata» rappresenta il costo totale del quadro economico dell’opera, mentre la percentuale di
avanzamento della spesa è calcolata in base al costo realizzato rispetto al totale del finanziamento
disponibile e non sul totale del costo a vita intera dell'opera (CVI).

* Fonte: dati da Allegato 1 al contratto
** Fonte: dati SGP al 31 dicembre 2013

Dei tre CIS ferroviari soltanto il CIS Salerno Reggio Calabria risulta avere una copertura finanziaria totale.
Il CIS NA-BA-LE/TA dispone della copertura totale per n. 21 interventi, mentre per 2 interventi è prevista la
copertura finanziaria solo fino alla “Progettazione Definitiva”.
Analogamente il CIS ME-CT-PA dispone del finanziamento totale per n. 11 interventi, mentre per 2 interventi
è prevista la copertura finanziaria fino alla “Progettazione Definitiva” e per n. 1 intervento per il solo “Studio
di fattibilità”.
Il CIS NA-BA-LE/TA rappresenta l’investimento di maggior rilevanza, con un CVI pari a 7.116 Mln di euro.
Seguono, in ordine di grandezza dell’investimento, il CIS ME-CT-PA, con un CVI pari a 5.106 Mln di euro e il
3

CIS SA-RC, con un CVI pari a 504 Mln di euro .
Per quanto riguarda l’avanzamento della spesa, al 31 dicembre 2013 il CIS Messina-Catania-Palermo
presenta una percentuale maggiore rispetto agli altri due CIS, con un costo realizzato pari al 38,43%. Il CIS
Salerno-Reggio Calabria presenta una percentuale di avanzamento pari al 15,09%, mentre il CIS NapoliBari-Lecce/Taranto registra una percentuale pari al 13,31%.
2
3

Si segnala che le proiezioni di avanzamento finanziario sono calcolate esclusivamente su dati SGP.
Il valore è arrotondato.
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E’ necessario considerare, tuttavia, che per tutti i CIS in esame la maggioranza degli interventi risultava già
avviata antecedentemente alla data di stipula del contratto. Pertanto, scorporando dall’avanzamento della
spesa al 31 dicembre 2013 quanto realizzato al momento della stipula dei CIS, si registra un modesto
avanzamento effettivo nel periodo compreso fra la stipula dei CIS ed il 31 dicembre 2013:
-

per il CIS NA-BA-LE/TA 86.984.804,06 euro, pari al 2,46% del costo dell’attività finanziata;

-

per il CIS ME-CT-PA 44.238.638,93 euro, pari all’ 1,82% del costo dell’attività finanziata;

-

per il CIS SA-RC 10.597.833,99 euro, pari al 2,10% del costo dell’attività finanziata;

dovuto, tra l’altro, alla circostanza che, per la gran parte dei lotti finanziati, si è tuttora in fase di avanzamento
progettuale e non di esecuzione lavori.
Per quanto riguarda la tipologia di attività finanziata, di seguito si rappresenta la suddivisione per singolo
CIS:

Il CIS con il maggior numero di interventi è quello del NA-BA-LE/TA, con un totale di 23 interventi, di cui 10
infrastrutturali e 13 tecnologici. Segue il CIS ME-CT-PA, con 14 interventi (di cui 9 infrastrutturali e 5
tecnologici) e il CIS SA-RC, con 5 interventi (di cui 2 infrastrutturali e 3 tecnologici).
Per quanto riguarda l’avanzamento generale dei tre Contratti, per il CIS NA-BA-LE/TA, 6 interventi su 23
sono in fase di esecuzione lavori. Per il CIS ME-CT-PA, 5 interventi su 14 erano in esecuzione lavori già al
momento della stipula del contratto e sono tuttora in corso; per il CIS SA-RC, un intervento su 5 è in fase di
esecuzione lavori.
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Quanto al rispetto della tempistica prevista, si registra che circa la metà del totale degli interventi risultano
sostanzialmente in linea con il cronoprogramma previsto da contratto, mentre i rimanenti presentano ritardi
ovvero esigenze di rimodulazione.
Le criticità riscontrate sono in via generale riferibili, in ordine prioritario, a :
1.

iter autorizzativo/amministrativo oppure mancata condivisione della soluzione progettuale, nel caso
in cui manchino le acquisizioni di specifici pareri ovvero non si sia perfezionata la necessaria
concertazione territoriale;

2.

finanziarie, nel caso in cui risultino problematiche inerenti alla realizzazione dell’opera per questioni
strettamente finanziarie;

3.

fasi contrattuali, nel caso in cui si siano verificati ritardi in fase di gara e/o durante la realizzazione
delle opere (ad esempio, gara deserta; risoluzione per inadempimento; rimodulazioni per variazioni
nell’esecuzione derivanti da fattori imprevisti o imprevedibili).

6. Conclusioni
A partire dalla sua prima sottoscrizione, il contratto istituzionale di sviluppo si è da subito rivelato un utile
strumento per tenere sotto controllo, da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte, nella qualità di
componenti dei pertinenti organismi di governance, le fasi in cui risulta essere articolato ogni singolo
intervento di cui si compone l’opera, individuando le specifiche responsabilità, sia di parte pubblica che in
capo al concessionario, afferenti a ciascuna fase endoprocedimentale.
Tutto ciò ha consentito non soltanto di poter esercitare le opportune azioni di verifica per l’accertamento
delle situazioni critiche, ma anche di intervenire per cercare di comporre gli interessi confliggenti ovvero
contemperare le posizioni opposte, interessando anche strutture periferiche dello Stato; nonché di agire con
poteri di impulso in funzione proattiva in prossimità delle scadenze previste nei cronoprogrammi.
Per ogni CIS, si sono dunque tenute periodicamente riunioni dei Comitati di Attuazione e Sorveglianza,
come di seguito riportate:
-

CIS Napoli - Bari – Lecce – Taranto:
- n° 2 riunioni in seduta ordinaria (15 gennaio 2013 e 15 luglio 2013);
- n° 1 riunione in seduta straordinaria (17 dicembre 2013);

-

CIS Messina - Catania – Palermo:
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- n° 1 riunione in seduta ordinaria (16 luglio 2013);
- n° 2 riunione in seduta straordinaria (20 marzo 2013 e 17 dicembre 2013);
-

CIS Salerno - Reggio Calabria:
- n° 2 riunione in seduta ordinaria (30 gennaio 2013 e 15 luglio 2013);
- n° 1 riunione in seduta straordinaria (17 dicembre 2013).

Per il CIS NA-BA-LE/TA, si è anche tenuto un Comitato di Coordinamento dei Ministri sottoscrittori, con la
presenza anche del Concessionario, in data 12 dicembre 2012.
In parallelo, l’Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici del DPS, quale autorità di audit di ciascun CIS, ha
curato le verifiche di competenza ed i relativi rapporti, ivi inclusa la presentazione al RUC della relazione
annuale per il 2013 richiesta all’articolo 16.
Per l’attuazione del Contratto, si è quindi registrata un’intensa attività di coordinamento volta ad affrontare di
volta in volta le singole questioni emerse in fase progettuale o realizzativa.
Nello specifico, per il CIS NA-BA-LE/TA, è stata determinante, ad esempio, l’incisività dell’azione
dell’Amministrazione centrale per risolvere i problemi di concertazione locale relativi alla localizzazione delle
tratte che interessano i Comuni di Acerra e Maddaloni; a tale scopo è stato anche attivato uno specifico
dibattito pubblico, che ha consentito alla Regione di accelerare il proprio percorso decisorio, a valle di
numerose riunioni sul tema.
Dall’altro lato, invece, si ritiene possa completarsi a breve

la questione relativa al perfezionamento di un

accordo tra Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei ed il Concessionario (RFI),
in merito al progetto di indagini preliminari sulla tratta Cancello-Napoli (ID 788), nel rispetto delle prescrizioni
contenute nella delibera del CIPE di approvazione del relativo progetto preliminare (n. 2/2013) che ha
vincolato l’avvio della progettazione definitiva al completamento ed agli esiti di tali attività. Tale vincolo ha
impedito l’avvio della fase di progettazione definitiva in linea con la tempistica prevista. La disamina della
problematica delle indagini archeologiche preliminari e la definizione delle metodologie e dei criteri in corso
di condivisione hanno comportato una dilatazione dei tempi ed anche, secondo quanto riferisce RFI, una
lievitazione dei costi, che, ove contenuti nella pratica esecuzione delle attività, si stima possano trovare
copertura nel CVI autorizzato del progetto. La questione è stata affrontata ripetutamente attraverso la
convocazione di appositi Tavoli Tecnici, prima presso il DPS e poi presso il MIBACT; l’interlocuzione formale
tra RFI e Soprintendenza sul tema è in via di completamento.
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Sul CIS Messina - Catania - Palermo, sempre a titolo esemplificativo, appaiono particolarmente emblematici
i casi relativi agli interventi relativi al Nodo di Catania ed al raddoppio della tratta Bicocca - Catenanuova. In
particolare, per il primo, a seguito degli esiti della riunione tenutasi con il Comune di Catania, presente
l’Amministrazione regionale, il Concessionario ed il RUC, successivamente acquisiti in apposita riunione del
CAS, si è preso atto che la soluzione progettuale approvata dal CIPE, alla luce delle prescrizioni introdotte
dal PRG del Comune di Catania, dovrà essere abbandonata prevedendo in sua vece il completo
interramento della linea ferroviaria nel territorio cittadino, dalla fermata di Catania Europa ad Acquicella. In
tal senso si è in attesa della pronuncia della Amministrazione regionale e dell’avvio, da parte della
Amministrazione centrale di un nuovo specifico iter autorizzativo, che recepisca le prescrizioni del nuovo
tracciato.
Per l’intervento di raddoppio della tratta Bicocca–Catenanuova si è a tutt’oggi in attesa dell’approvazione da
parte del CIPE della progettazione preliminare, già depositata dal Concessionario all’atto della sottoscrizione
del CIS, per dare seguito alle successive fasi progettuali ed all’affidamento dei lavori e per la quale
l’Amministrazione regionale ha già comunicato il parere positivo.
Per quanto riguarda il CIS Salerno-Reggio Calabria, di particolare attualità è l’individuazione delle scelte da
operare, a cura dell’Amministrazione regionale, per gli interventi “Collegamento Lamezia – Catanzaro –
Dorsale Jonica” (ID 975) e “L’interramento della stazione di Reggio Calabria” per i quali il Concessionario
(RFI) ha consegnato, nel rispetto della tempistica, i relativi Studi di fattibilità.
D’altro lato ha trovato soluzione la criticità della copertura finanziaria dell’intervento “Potenziamento tratta
Metaponto – Sibari – Bivio S. Antonello” (ID 714) per la determinante ed incisiva azione dell’Amministrazione
centrale e del RUC.
E’ di tutta evidenza, in conclusione, che, ancorché il contratto istituzionale di sviluppo rappresenti
un’occasione

di

confronto

costante

tra

tutte

le parti

coinvolte,

richiamando tempestivamente e

sistematicamente ciascuna di esse alle proprie responsabilità, esso non costituisce, come tale, uno
strumento di deroga alle competenze ordinarie: resta in capo a ciascuna Amministrazione Centrale o
Regionale, ovvero al Concessionario di riferimento, l’incombenza di portare avanti le pertinenti attività endoprocedimentali e/o realizzative; salvo l’ipotesi eccezionale dell’attivazione dei poteri sostitutivi.
Inoltre, da un’analisi generale delle problematiche finora registrate, generanti ritardi e/o riprogrammazioni, si
rileva che in alcuni casi i cronoprogrammi stilati alla sottoscrizione dei CIS hanno contemplato una durata
delle fasi non sempre aderente alla realtà. In particolare, nei processi autorizzatori l’indicazione delle date di
“inizio fase” e “fine fase” è stata basata su una tempistica standard stimata, coerente con i termini “ordinatori”
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previsti a livello normativo, ma, nella pratica, dimostratasi spesso lontana dai tempi effettivi di realizzazione.
Ne consegue che i molteplici passaggi endoprocedimentali e le relative necessarie tempistiche spesso
portano alla conclusione dell’adempimento in tempi più lunghi rispetto a quanto originariamente previsto. E’
questo il caso, ad esempio, delle fasi approvative delle Delibere del CIPE, che, nella realtà, raramente
presentano delle tempistiche regolari e prevedibili di conclusione della procedura, a causa dei numerosi
passaggi intermedi necessari.
Si registrano, altresì, talune incertezze nell’interpretazione di disposizioni normative, laddove, ad esempio, si
impone che la copertura finanziaria dell’intera opera sia garantita già all’atto dell’approvazione della
progettazione preliminare, piuttosto che posticiparla all’atto che precede l’indizione della gara: tale
incoerenza è resa ancora più evidente nei casi in cui lo stesso CIPE abbia assegnato, su alcuni interventi,
un finanziamento limitato alla copertura della sola progettazione definitiva, mentre, per l’assenza della totale
copertura finanziaria dell’opera, non risulta possibile portare a conclusione la fase che precede, relativa
all’approvazione della corrispondente progettazione preliminare; il che, di fatto, rende il finanziamento
attribuito inutilizzabile.

L’esperienza sin qui compiuta porta quindi a suggerire l’esigenza di intervenire con misure di semplificazione
normativa e di affinamento e rafforzamento dei poteri di governance dell’intero processo, al fine di favorire,
quanto più possibile, la soluzione delle diverse questioni emerse.

Seguono in allegato le sezioni di dettaglio sui singoli CIS.
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7. Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione della
direttrice ferroviaria “Napoli - Bari - Lecce/Taranto”
Il Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione della direttrice ferroviaria Napoli-Bari-Lecce-Taranto,
inclusa la linea Potenza-Foggia, è stato sottoscritto il 02 agosto 2012 dal Governo (Ministro per la Coesione
Territoriale e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti) con le Regioni Campania, Basilicata e Puglia, Ferrovie
dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana spa, previa Intesa, sottoscritta in data 17 luglio 2012, tra Ministro per la
Coesione Territoriale, Ministro dell’Economia e delle Finanze, Ministro delle Infrastrutture e Trasporti,
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministro per i Beni e le attività Culturali.
In data 12 dicembre 2012 è, inoltre, intervenuto un Addendum al CIS, con il quale si è integrato e modificato
l’art. 6 del Contratto, prevedendo la possibilità da parte del Ministro per la Coesione Territoriale di avvalersi per sostenere le azioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Attuazione e Sorveglianza - di
“adeguate professionalità aggiuntive, che favoriscano il rapporto tra il territorio ed i soggetti istituzionali
coinvolti e cooperino a dare impulso all'azione amministrativa degli stessi”; tali professionalità (Referenti per
le Relazioni socio-istituzionali– RRI) sono state in effetti individuate nell’ambito del rapporto convenzionale
per l’assistenza tecnica con la società in house Invitalia spa.
Il Contratto ha un valore complessivo di 7,116 miliardi di euro, dei quali 3,532 miliardi già provvisti di
copertura finanziaria; il fabbisogno residuo, pari a 3,584 miliardi di euro, corrisponde al costo delle attività
“non finanziate” all’atto della stipula del contratto, riconducibili a n. 2 interventi, per i quali la copertura
1

finanziaria disponibile è limitata alla fase di progettazione definitiva .
L’opera ferroviaria si inserisce nell’ambito degli interventi necessari al potenziamento del traffico passeggeri
e merci delle Regioni Campania, Puglia e Basilicata e delle relative aree metropolitane, con l’obiettivo di
migliorare il collegamento tra il corridoio tirrenico e il corridoio adriatico. L’infrastruttura collega i principali poli
industriali del territorio e prevede anche le realizzazioni di piastre logistiche a Foggia e nel beneventano.
Inoltre, il ripristino della bretella di raccordo fra le linee ferroviarie Foggia - Bari e Foggia - Napoli consente di
eliminare il transito, la sosta e la movimentazione, all’interno della stazione di Foggia, dei treni merci,
salvaguardando la sicurezza di cittadini, passeggeri ed operatori.
Il CIS NA-BA-LE/TA è parte integrante del Corridoio Europeo scandinavo-mediterraneo, il cui tracciato
unisce i paesi del Nord con quelli del Sud Europa. La realizzazione del doppio binario e la velocizzazione su
tutte le tratte hanno l’obiettivo di uniformare tale direttrice ferroviaria agli standard europei.

1

“Raddoppio Frasso Telesino – Vitulano” (ID 770) e “Raddoppio in variante Apice-Orsara” (ID 771): per entrambi gli interventi la
progettazione preliminare risulta conclusa in data anteriore alla stipula del contratto, ancorché a tutt’oggi non approvata dal CIPE.
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Obiettivi fondamentali sono quindi: l’aumento della capacità infrastrutturale, l’incremento quali-quantitativo
del flusso di traffico, una migliore accessibilità della clientela alla modalità ferroviaria ed il miglioramento
delle prestazioni della direttrice, con conseguente diminuzione dei tempi di percorrenza per la tratta NapoliBari-Lecce, quantificata, alla data di stipula del contratto, intorno a 61minuti (incluso il recupero di
percorrenza ottenibile a seguito dell’intervento di “Raddoppio tratta Cancello-Frasso Telesino” ID 769).

2

3

Il CIS prevede la realizzazione di n. 23 interventi , di cui n. 10 infrastrutturali e n. 13 tecnologici.

CIS Napoli-Bari-Lecce/Taranto
ID

Titolo Progetto

Titolo sottoprogetto

Infrastrutt. Tecnolog.

34a Linea Potenza - Foggia - Ammodernamento

Sottoprogetto 1 - Adeguamento
razionalizzazione impianti

34b Linea Potenza - Foggia - Ammodernamento

Sottoprogetto 2 - Elettrificazione, rettifiche di tracciato,
soppressione P.L. e consolidamento sede

√

Raddoppio Cervaro-Bovino

√

Completamento SCC Adriatica

√

Potenziamento Infrastrutturale
Caserta - Foggia

729

e

tecnologico

761 Completamento SCC Adriatica

a

standard

e

√

769

Itinerario Napoli - Bari: Velocizzazione e raddoppio
Velocizzazione e Raddoppio Cancello-Frasso Telesino
Cancello - Benevento e Bretella di Foggia

√

770

Itinerario Napoli Telesino - Vitulano"

Velocizzazione e Raddoppio Frasso Telesino - Benevento

√

771 Itinerario Napoli - Bari: Raddoppio Apice Orsara

Raddoppio Apice Orsara

√

774 Ripristino itinerario merci Napoli - Bari (a Foggia)

Ripristino itinerario merci Na - Ba (a Foggia)

√

779 SCC Bari - Taranto

Progettazione e realizzazione SCC Bari-Taranto

√

780 Sistemazione Nodo di Bari: ACC Bari PN

ACC Bari Parco Nord

√

785 Raddoppio Bari S. Andrea- Bitetto

Raddoppio in variante tratta Bari S. Andrea- Bitetto

Bari "Raddoppio Frasso

Interventi sulla linea Cancello-Napoli
integrazione con linea AV/AC

788

798 Bari Sud (Bari centrale-Bari Torre a Mare)

per Interventi sulla linea Cancello-Napoli per integrazione con
linea AV/AC
Bari Sud (Bari centrale-Bari Torre a Mare)

√
√
√

2

Al riguardo, occorre segnalare che RFI ha proposto, a seguito di criticità emerse in sede di progettazione, una riperimetrazione
progettuale degli interventi di velocizzazione sia sulla linea Napoli Bari che sulla linea Bari Lecce (da sottoporre all’approvazione del
prossimo Comitato di Coordinamento), che determinerebbe una contrazione del suddetto target di circa 6 minuti, attestandosi intorno a
55 minuti la diminuzione complessiva dei tempi di percorrenza.

3

L’allegato 1 al CIS prevede n. 22 interventi, all’interno dei quali l’intervento “Ammodernamento della Linea Ferroviaria Foggia-Potenza”
è stato suddiviso in due sotto-progetti (cfr. allegato 3 del CIS)
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CIS Napoli-Bari-Lecce/Taranto
ID

Titolo Progetto

Titolo sottoprogetto

Infrastrutt. Tecnolog.

801 Velocizzazione della linea Napoli-Bari

Velocizzazione della linea Napoli-Bari

√

839 Nodo di Napoli: ACC di Napoli Centrale

ACC di Napoli Centrale

√

841 Velocizzazione della linea Bari-Lecce

Velocizzazione della linea Bari-Lecce

√

842 Completamento attrezzaggio Bari-Taranto

Completamento attrezzaggio della linea Bari-Taranto

√

Nodo di Bari: sistemazione PRG e nuovo ACC
ACC Bari Centrale
stazione Bari

843

√

844 PRG e ACC Lecce

PRG e ACC Lecce

√

852 SCC Bari-Lecce

Progettazione e realizzazione SCC Bari-Lecce

√

855 Nodo di Napoli: potenziamento capacità

Potenziamento Tecnologico Nodo di Napoli

√

Nodo di Napoli: potenziamento tecnologicoPotenziamento Tecnologico Nodo di Napoli - ulteriore fase
ulteriore fase

856

982 Raddoppio Pescara-Bari: tratta Ripalta-Lesina

Raddoppio Termoli - Lesina: tratta Ripalta Lesina

√
√

Sulla base dei dati alla stipula, la chiusura completa delle opere finanziate (vale a dire l’anno in cui si
chiuderà l’ultimo degli interventi in ordine temporale) è prevista per il 2023.

Fonti finanziarie 4
Con riferimento alle coperture finanziarie, le principali modifiche da registrare si riferiscono alla circostanza
che il PON Reti e Mobilità ha aderito al Piano di Azione e Coesione attraverso una riduzione del tasso di
cofinanziamento nazionale. In dettaglio, hanno aderito al PAC i seguenti 4 interventi:
–

779 SCC Bari –Taranto - Costo: 30 meuro – Riduzione risorse da PON Reti per 6 meuro e
corrispondente adesione al PAC per 6 meuro;

–

780 Nodo di Bari (ACC Bari P.N.) - Costo: 159,6 meuro – Riduzione risorse da PON Reti per 12
meuro e corrispondente adesione al PAC per 12 meuro;

4

UVER-Rapporto annuale di verifica redatto ai sensi dell’art. 16 comma 4 del CIS.
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–

785 Raddoppio Bari S. Andrea – Bitetto - Costo: 219,8 meuro - Riduzione risorse da PON Reti
per 76 meuro, adesione al PAC per 68 meuro e copertura da Contratto di Programma RFI per
ulteriori 8 meuro;

–

855 Nodo di Napoli: potenziamento capacità - Costo: 77 meuro

rideterminato in sede di

approvazione scheda Grande Progetto da CE in 68 meuro - Riduzione risorse da PON Reti per 54
meuro, adesione al PAC per 45 meuro.
La nuova copertura finanziaria è dunque riportata nella tabella che segue:

Costo
Totale

Titolo estratto
Bari Sud (Bari Centrale-Bari T orre a Mare

Completamento
attrezzaggio
Taranto
Completamento SCC Adriatica
Nodi di Bari (ACC Bari P.N.)

Bari

Legge
Obiettivo

Fondo
Sviluppo
Coesione
(FSC)

391,0
18,0

85,0

Nodo di Napoli: potenziamento capacità
Nodo
di
Napoli:
potenziamento
tecnologico-ulteriore fase
PRG e ACC Bari Centrale

77,0

PRG e ACC Lecce

78,0
114,6

23,0

9,0(*)

78,0
159,6
85,0
77,0
28,0

90,0

90,0

90,0

60,0

60,0

60,0

986,0

21,0

2.676,0

47,0

31,0

68,0

51,8

53,0

100,0

8,0

10,0

16,0

219,8

430,0

730,0
21,0

106,0

10,0

57,0

98,0

106,0

10,0

10,0

78,6

38,8

30,0

6,0

Tratta Cervaro Bovino

250,0

Variante Cancello-Napoli

813,0

201,0

Velocizzazione Bari-Lecce

15,0

15,0

Totale direttrice fe rroviaria Napoli-Bari

18,0

28,0

200,0

Potenza Foggia

391,0

28,0

730,0

Velocizzazione Napoli-Bari

15,0

45,0

219,8

SCC Bari-Taranto

291,00

85,0

Raddoppio Cancello-Frasso Telesino
Raddoppio in variante Apice-Orsara
Raddoppio Pescara-Bari: tratta Ripalta
Lesina
Ripristino itinerario merci Napoli-Bari (a
Foggia)
SCC Bari-Lecce

Totale
finanz.

18,0
12,0

Raddoppio Bari S. Andrea-Bitetto
Raddoppio Frasso Telesino-Vitulano

Altre fonti
finanziarie

18,0

78,0
159,6

Nodo di Napoli: ACC Napoli Centrale

Fonti di finanziamento
Risorse da
Risorse
riduzione
Risorse
Ammesse
cofinanz.
liberate
UE
Comun.
100,0

3,1

20,9

174,0

36,0

305,0

39,8

78,6

40,0

250,0

307,0

813,0

30,0

15,0

15,0

15,0

15,0

200,0

200,0

200,0

7.116,00

31,0

990,0

636,0

290,8

150,9

1.433,4

3.532,0

(*)

Rif. verbale CAS del 17.12.2013
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E’ da segnalare, in particolare, che, per l’intervento ID769 Raddoppio Cancello - Frasso Telesino, la Corte
dei Conti ha ricusato la delibera CIPE di approvazione della progettazione preliminare per una mancata
copertura di 100 milioni di euro, che sono stati successivamente integrati dalla Legge di Stabilità n° 147 del
27.12.2013 (art. 1 comma 74), e, quindi, inclusi in “Altre fonti finanziarie”.
In merito alle attività non finanziate (ID 770 e 771), la stessa Legge di Stabilità 2014 (art. 1 co. 76) ha
previsto la possibilità di realizzare tali tratte per lotti costruttivi, assegnando allo scopo un finanziamento
complessivo, ancora da ripartire (tra queste ed altre opere della Legge Obiettivo).
Per l’intervento ID 770 RFI ha comunicato di aver proposto all’Amministrazione centrale il finanziamento di
un lotto funzionale nell’ambito della pianificazione delle risorse PON 2014/2020, ove esso non trovi
copertura nel finanziamento di cui al capoverso precedente.

Stato di avanzamento del CIS
Al 31 dicembre 2013, il costo totale realizzato dal CIS risulta pari a € 470.025.804,06.
La percentuale di avanzamento risulta del 13,31% sul valore finanziato.
Alla data della stipula del contratto (02 agosto 2012), il CIS registrava la seguente situazione:
–

Numero interventi per i quali era stata già avviata la spesa: 13 ;

–

Costo complessivo già realizzato : € 383.041.000

–

Percentuale di avanzamento iniziale : 10,84%

5

6

7

Pertanto, l’effettivo stato di avanzamento del Contratto nel 2013, al netto dei valori registrati alla stipula,
risulta essere il seguente:


Costo realizzato nell’intervallo 02/08/12 - 31/12/13: € 86.984.804,06



Percentuale di avanzamento nell’intervallo 02/08/12 - 31/12/13: 2,46%.

Le situazioni di criticità che si sono verificate nel corso dell’attuazione degli interventi non sempre hanno
consentito il regolare rispetto del cronoprogramma originario previsto nel Contratto, causando a volte una
dilatazione, anche consistente, dei tempi di realizzazione dell’opera. Ogni questione è stata in ogni caso

5

ID: 729; 761; 769; 770; 771; 779; 780; 785; 788; 798; 852; 855; 892.

6

Spesa realizzata nel periodo antecedente alla firma del CIS.

7

Sul totale delle attività finanziate.
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affrontata in seno ai Comitati di Attuazione e Sorveglianza. In particolare, si sono tenute 3 riunioni del
Comitato di Attuazione e Sorveglianza (oltre il Comitato di Coordinamento del 12 dicembre 2012):
–

il 15 gennaio 2013;

–

il 15 luglio 2013;

–

il 17 dicembre 2013.

Si offre, di seguito, un quadro riepilogativo sugli interventi che, alla data del 31 dicembre 2013, risultano
essere in linea o non con il rispettivo cronoprogramma, previsto da Contratto.

In particolare, alla data del 31 dicembre 2013, su 23 interventi:
–

14 interventi sono sostanzialmente coerenti con il cronoprogramma alla stipula ovvero rimodulato a
seguito di adeguamenti progettuali e/o correzione di errori materiali;

–

2 interventi presentano ritardi quantificati;

–

7interventi presentano criticità non superate, con ritardi non quantificati.

In base ai più recenti dati di aggiornamento (post 31 dicembre 2013), inoltre, sono emerse le ulteriori
seguenti criticità:
−

ID 729 “Potenziamento Infrastrutturale e tecnologico Caserta – Foggia. Raddoppio Cervaro-Bovino”:
differimento di 875 gg della data di attivazione del raddoppio (per intervenuta risoluzione contrattuale
per inadempimento della ditta appaltatrice);

−

ID 855 “Nodo di Napoli-potenziamento capacità”: differimento di 244 gg della data di fine esecuzione
lavori (per il protrarsi della fase di verifica delle anomalie sulle offerte e per tenere conto dei maggiori
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tempi necessari dell’ottemperanza alla procedura per il rilascio della “Autorizzazione di Messa in
Servizio” da parte dell’ANSF, intervenuta in data successiva alla stipula del CIS).

Le cause delle rimodulazioni e/o dei ritardi e/o sono in sintesi riconducibili a varie ragioni, nel dettaglio:
−

risoluzione contrattuale con la ditta appaltatrice per n. 1 intervento (id 729);

−

ritardi

negli

iter procedurali/autorizzativi

(adozione delibere CIPE di approvazione, chiusura

Conferenza di Servizi istruttoria, espressione pareri da parte di Regioni/Enti, verifica indagini
archeologiche) per n. 5 interventi (id 769, 770, 788, 798, 982);
−

inserimento di nuove fasi di gara a causa del primo bando di gara andato senza effetto per n. 1
intervento (id 761: in questo caso, lo slittamento temporale delle fasi di gara non ha prodotto effetti
sulla data di chiusura intervento);

−

necessità di prevedere ulteriori attività tecnico-progettuali ed autorizzatorie, a seguito della verifica
del superamento della soglia di contaminazione su alcune aree di sedime per n. 1 intervento (id
839);

−

proposta di modifica del perimetro degli interventi di velocizzazione, a causa delle problematiche
evidenziatesi

sulla

approfondimenti

base

progettuali

della

progettazione
8

successivi ,

preliminare

elaborata

al

31.12.2012 e degli

con conseguente nuova rimodulazione delle attività

progettuali, negoziali, di realizzazione e messa in esercizio, per n. 2 interventi (id 801, 841);
−

ritardo nell’approvazione della relativa Scheda di Grande Progetto; necessità di prevedere una fase
di verifica delle anomalie delle offerte ricevute per n. 1 intervento (id 855).

Da segnalare, altresì, le criticità di carattere finanziario sopravvenute:
−

ID 729 “Raddoppio Cervaro-Bovino”: RFI stima un aumento del costo dell’opera di 30 milioni di euro,
a seguito del riaffidamento dei lavori resosi necessario a seguito della rescissione del contratto di
appalto, per grave inadempimento, all’ATI affidataria dei lavori e la definizione di un nuovo piano di
committenza. RFI ipotizza di porre la copertura dei costi aggiuntivi a carico di un finanziamento
integrativo a valere sul Contratto di Programma, da sottoscrivere entro il 30 ottobre 2014;

−

ID 788 “Variante alla linea Napoli Cancello”: RFI prevede un incremento dei costi, da definire in
ragione dell’estensione delle indagini archeologiche dell’intervento, in conseguenza della recente
definizione progettuale da parte di RFI, sulla base delle prescrizioni della Soprintendenza delle
indagini archeologiche di prima fase;

8

Nota RFI n. 741 dell’8 ottobre 2013
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−

ID 855 “Nodo di Napoli: potenziamento capacità”: in sede di disamina della Scheda Grande
Progetto, la CE ha ritenuto che, a fronte del valore indicato pari a 77 milioni di euro, corrispondente
al CVI dell’intervento, si dovesse procedere alla riduzione del cofinanziamento a carico del PON Reti
e Mobilità 2007/2013, portandolo a ca. 68 milioni di euro. Nel Comitato di Attuazione e Sorveglianza
del 17.12.2013, RFI ha informato di avere in corso una diversa copertura finanziaria della quota
9

residua di ca. 9 mln di euro .
−

ID 801 “Velocizzazione Napoli Bari” e ID 841 “Velocizzazione Bari Lecce”: RFI ha comunicato (nota
n. 741 dell’8 ottobre 2013) che, per entrambi gli interventi, la progettazione preliminare elaborata al
31.12.2012 e gli approfondimenti progettuali dei mesi successivi, hanno evidenziato la necessità di
prevedere

specifici

interventi

sull’infrastruttura

esistente

(sostituzione

binario,

interventi

planoaltimetrici, soppressione PL ecc.) comportanti ulteriori costi, non preventivati, pari a 31 mln di
euro per l’intervento 801 e 110 mln di euro per l’intervento 841. Da qui, la proposta di modifica
progettuale degli interventi di velocizzazione, da sottoporre al prossimo Comitato di Coordinamento,
al fine di renderli coerenti con la copertura finanziaria disponibile.
In sintesi, in 3 casi i ritardi afferiscono a vicende contrattuali; in 2 casi, alla necessità di revisione del
progetto, in corso; nei rimanenti, invece, i ritardi attengono a fasi endoprocedimentali o autorizzative.

9

In base all’ultima comunicazione n. 224 del 6 marzo 2014, RFI informa che tale progetto è stato inserito tra gli interventi posti a cavallo
in “salvaguardia temporanea” a valere sul Piano di Azione e Coesione (PAC), per un importo di 45 mln di euro.
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ALLEGATO 1
La presente sezione offre un’analisi puntuale per ogni intervento del CIS “Napoli-Bari-Lecce/Taranto”,
registrando la situazione alla data del 31 dicembre 2013. Ogni singolo intervento contiene inoltre una
descrizione

dello

“stato

dell’arte”,

inclusi

eventuali

ulteriori

elementi

di

aggiornamento

acquisiti

successivamente alla predetta data del 31 dicembre. Oltre al generale ruolo di coordinamento, sono anche
descritte alcune specifiche azioni poste in essere ai fini della risoluzione di particolari problematiche.

Stato di avanzamento degli interventi
ID 34/a - Linea Potenza - Foggia - Ammodernamento. Sotto - progetto 1 - Adeguamento a
standard e razionalizzazione impianti.
ID 34/b - Linea Potenza - Foggia - Ammodernamento. Sotto - progetto 2 - Elettrificazione,
rettifiche di tracciato, soppressione P.L. e consolidamento sede. Interventi infrastrutturali

L’intervento è suddiviso in due lotti strettamente collegati e per tale ragione è inquadrabile come un progetto
unico. Nell’ottica di ridurre i tempi di percorrenza, l’intervento prevede l’ammodernamento tecnologico, la
razionalizzazione degli impianti, l’elettrificazione della linea, alcune rettifiche di tracciato, la soppressione di
passaggi a livello. In totale, saranno adeguate 11 stazioni, sottoposti ad adeguamento 50 km di linea ed
elettrificati 122 km. L’intervento permetterà un recupero nei tempi di percorrenza pari a 25 minuti, passando
dagli attuali 140 ai 115 minuti e un incremento della velocità massima di tracciato di 30 km/h, passando dagli
10

attuali 100 km/h ai 130 km/h . Inoltre, al fine di migliorare la fruibilità degli impianti da parte dei viaggiatori è
prevista la realizzazione di sottopassi viaggiatori (4), l’adeguamento dei marciapiedi e l’adeguamento del
sistema di informazione al pubblico.

COSTI E FASE IN CORSO
ID 34/a
Costi:
Costo opera vita intera: € 51.000.000
Costo finanziato: € 51.000.000
Costo realizzato alla stipula: € 0
Percentuale avanzamento alla stipula: 0
10

Fonte “Relazioni Tecniche” Allegato 2 al contratto.
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Costo realizzato al 31 dicembre 2013: € 107.166,84
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2013: 0,21%
Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 107.166,84
Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 0,21%
Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2014: € 112.417,14
Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2014: 0,22%
Attività finanziata: Intera Opera

Fasi:
Fase conclusa: “Progettazione Preliminare”
Fase prevista da contratto al 31/12/2013: “Progettazione Definitiva”
Fase in corso al 31/12/2013: “Progettazione Definitiva”
L’intervento è in linea con il cronoprogramma previsto dal contratto (cfr stato dell’arte).

ID 34/b
Costi
Costo opera vita intera: € 149.000.000
Costo finanziato: € 149.000.000
Costo realizzato alla stipula: € 0
Percentuale avanzamento alla stipula: 0%
Costo realizzato al 31 dicembre 2013: € 514.364,36
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2013: 0,35%
Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 514.364,36
Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 0,35%
Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2014: € 1.157.677,44
Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2014: 0,78%
Attività finanziata: Intera Opera
Fasi
Fase conclusa: “Progettazione Preliminare”
Fase prevista dal contratto al 31/12/2013: “Valutazione Regione/EELL verifica assoggettabilità VIA su PP”
Fase in corso al 31/12/2013: “Conferenza di servizi istruttoria”
L’intervento è in linea con il cronoprogramma previsto dal contratto.
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STATO DELL’ARTE
L’intervento ha come obiettivo principale l’ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione di impianti e
l’elettrificazione della linea. In ragione della natura delle operazioni da effettuare è stato suddiviso in due
sotto progetti (Id 34-a e 34-b) che concorrono al raggiungimento del risultato generale. In merito al primo
sottoprogetto (34/a), alla data di monitoraggio del 31.12.2013 non risulta ancora avviata la fase di
“valutazione del progetto definitivo di Regioni ed Enti”, il cui avvio era invece previsto da Contratto alla data
del1° dicembre 2013; RFI ha inviato le istanze per l’Autorizzazione allo scavo alla Regione Basilicata ed ai
Comuni interessati dai lavori in data 28.01.2014.Questa fase afferisce ad un appalto minore (realizzazione
sottopassi di stazione) considerato non rilevante rispetto al cronoprogramma dell’appalto principale, relativo
al rinnovo del binario ed al risanamento della massicciata, per il quale in nessuna fase sono necessarie
autorizzazioni da parte di Enti territoriali.

ID 729 - Potenziamento Infrastrutturale e tecnologico Caserta - Foggia. Raddoppio
Cervaro-Bovino. Intervento Infrastrutturale
L’intervento di raddoppio della tratta Cervaro Bovino si inquadra nel potenziamento infrastrutturale e
tecnologico della tratta Caserta - Foggia. Lo stesso è suddiviso in tre sotto-progetti. Il primo è il “raddoppio
Tratta Vitulano - Apice” che è già stato completato; il secondo, “Raddoppio della tratta Cervaro - Bovino”, è
composto da prevalenti tratti in variante e tratti in affiancamento alla linea esistente e comprende la
realizzazione del nuovo impianto di Bivio Cervaro. Il tratto si estende per circa 23 Km. Inoltre è prevista la
realizzazione della nuova Stazione di Ponte Albanito e della nuova fermata di Bovino, con la contestuale
soppressione della Stazione di Troia - Castelluccio dei Sauri e l’eliminazione di 7 passaggi a livello esistenti,
sostituiti da cavalca-ferrovia. Il raddoppio prevede una velocità di progetto di 200 Km/h. Grazie a questo
intervento, si avrà la soppressione di passaggi a livello, l’incremento degli standard di regolarità di sicurezza
11

di circolazione e della capacità di linea (da 80 a 200 treni al giorno ), con un recupero dei tempi di
percorrenza di circa 8 minuti. Si prevede, inoltre, nell’ambito del terzo sotto-progetto “Raddoppio tratta
Bovino-Orsara”, una variante rispetto all’attuale tracciato.

COSTI E FASE IN CORSO
Costi
Costo opera vita intera: € 250.000.000
Costo finanziato: € 250.000.000
Costo realizzato alla stipula: € 121.400.000
11

Fonte “Relazioni Tecniche” Allegato 2 al contratto.
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Percentuale avanzamento alla stipula: 48,56%
Costo realizzato al 31 dicembre 2013: € 157.836.948,39
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2013: 63,13%
Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 36.436.948,39
Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 14,57%
Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2014: € 158.029.562,84
Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2014: 63,21%
Attività finanziata: Intera Opera

Fasi
Fase conclusa: “Progettazione Esecutiva”
Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2013: “Esecuzione Lavori”.
Fase in corso al 31/12/2013: “Esecuzione Lavori”.
L’intervento, al 31 dicembre 2013, risultava in linea con i cronoprogrammi previsti dal contratto

STATO DELL’ARTE
L’intervento è stato oggetto di una rivisitazione dell’iter di realizzazione al fine di assicurare il pieno
conseguimento degli obiettivi posti alla base della sua realizzazione. Nel corso della riunione del Comitato di
Attuazione e Sorveglianza del 15 luglio 2013, RFI ha illustrato l’ipotesi di implementazione di una variante
tecnologica all’impianto di gestione della circolazione

12

che consente, fra le altre cose, di anticipare uno degli
13

obiettivi connessi ad un altro intervento di velocizzazione (ID 801) . La rivisitazione è stata condivisa dai
membri del Comitato e, nel corso della successiva riunione del 17 dicembre 2013 (seduta del CAS
convocata in sessione straordinaria),

è stata registrata la presa d’atto della rimodulazione del

cronoprogramma dell’intervento rispetto alle previsioni originarie del Contratto. Nel corso della stessa
riunione il soggetto attuatore, RFI S.p.A. ha informato i membri del Comitato che alcune problematiche di
natura finanziaria della ditta aggiudicataria dell’appalto avrebbero potuto comportare delle difficoltà in merito
14

al rispetto delle tempistiche previste in sede di esecuzione . Con nota n. 224 del 6 marzo 2014 RFI ha
quindi comunicato l’intervenuta risoluzione contrattuale per gravi inadempienze da parte dell’Appaltatore. In
conseguenza di ciò è stato prospettato uno slittamento nei tempi di realizzazione e completamento delle
opere di 875 giorni rispetto alle date originariamente previste, nonché una maggiorazione dei costi, motivata
da varie questioni, quali:
-

necessità di riaffido delle prestazioni;

12

Impianto ACCM.
Fonte: Verbale del Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 15 luglio 2013.
14
Fonte: Verbale del Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 17 dicembre 2013.
13
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-

maggiori lavori connessi all'esistente stato dei luoghi;

-

costo della riprogettazione della messa in sicurezza;

-

varianti rese necessarie nel corso dello sviluppo dei lavori e non ultimate;

-

utilizzo delle vigenti tariffe di contabilizzazione dei lavori a fronte di quelle originarie dell'appalto.

In particolare, RFI stima un incremento pari a 30 Mln di euro; al fine di garantire l’attivazione del raddoppio
entro

i

tempi

proposti

è necessario reperire,

attraverso un finanziamento integrativo nell’ambito

dell’aggiornamento del Contratto di Programma, previsto entro ottobre 2014,la copertura finanziaria di tale
incremento.

15

ID 761 - Completamento SCC Adriatica. Intervento Tecnologico
L’intervento principale riguarda l’adeguamento del nuovo Piano Regolatore Generale dell’impianto di Ancona
e la realizzazione di un impianto telecomandabile di tipo Apparato Centrale Computerizzato.
Gli interventi di potenziamento tecnologico previsti consentiranno di elevare gli indici di qualità del servizio in
termini di regolarità, eliminare l’obsolescenza e la disomogeneità tecnologica attraverso il rinnovo degli
apparati, elevare i livelli di sicurezza con l’automazione dei processi e l’upgrading degli apparati.

COSTI E FASE IN CORSO
Costi
Costo opera vita intera: € 78.000.000
Costo finanziato: € 78.000.000
Costo realizzato alla stipula: € 1.313.000
Percentuale avanzamento alla stipula: 1,68%
Costo realizzato al 31 dicembre 2013: € 1.979.620,00
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2013: 2,54%
Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 666.620
Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 0,85%
Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2014: € 2.205.004,12
Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2014: 2,83%
Attività finanziata: Intera Opera.

15

Ove non si dovesse reperire la copertura finanziaria complessiva, RFI ha riferito che provvederà con le risorse finanziarie disponibili
all’affidamento dei lavori per il completo rifacimento, nella nuova sede, di un solo binario, rimandando ad un successivo appalto il
completamento del raddoppio.
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Fasi
Fase conclusa: “Rivisitazione Progettazione Definitiva”
Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2013: “Esecuzione Lavori”.
Fase in corso al 31/12/2013: “Valutazione offerte economiche ad esito della rivisitazione PD” (nuova attività);

L’intervento risulta essere in linea con i cronoprogrammi da contratto (come rettificati a seguito di un errore
materiale, relativo ad una non corretta trascrizione iniziale della data di “fine esecuzione lavori” prevista nel
bando di gara pubblicato in data antecedente alla sottoscrizione del Contratto Istituzionale, di cui si è preso
atto nel primo Comitato di Coordinamento e di Attuazione e Sorveglianza utile; inoltre, in conseguenza della
prima gara dichiarata senza effetto, sono state aggiunte alcune “nuove attività” che, in uno con la suddetta
riprogrammazione dell’intervento, non hanno però generato modifiche rispetto alla data prevista di “fine
esecuzione lavori”).

STATO DELL’ARTE
L’intervento ha subito una rimodulazione temporale a seguito della conclusione senza esito del primo bando
di gara. In particolare, il soggetto attuatore, RFI S.p.A., ha aggiunto 4 nuove fasi progettuali resesi
necessarie nel complessivo iter previsto per lo sviluppo della Progettazione Definitiva e delle relative attività
negoziali, senza modificare le date previste per la fine esecuzione lavori, che risultano quindi coerenti con le
previsioni originarie.

ID 769 - Itinerario Napoli - Bari: Velocizzazione e raddoppio Cancello-Benevento e Bretella
di

Foggia.

Velocizzazione

e

raddoppio

Cancello

- Frasso

Telesino. Intervento

infrastrutturale
L’intervento prevede la velocizzazione ed il raddoppio della linea storica, procedendo in sostanziale
affiancamento, per la tratta che va dall’esistente stazione di Frasso Telesino, per circa 9 km verso Napoli. In
prossimità dell’attuale stazione di “Valle di Maddaloni” avrà inizio il tratto di raddoppio in variante completa
rispetto alla linea storica. Ciò permetterà l’interconnessione sia verso Roma che verso Napoli con la linea
esistente dell’Alta Velocità. Sulla bretella di innesto verso Napoli si inserirà il collegamento con lo scalo merci
di Maddaloni Marcianise. Inoltre, è previsto un intervento di adeguamento della tratta “Cancello - Caserta”
per realizzare un tratto in variante (shunt) nel Comune di Maddaloni, finalizzato a bypassare il centro urbano,
eliminando i numerosi passaggi a livello esistenti. La lunghezza totale della nuova linea Cancello - Frasso
Telesino è pari a circa 16 Km; la velocità di progetto è di 180 Km/h. Lo shunt di Maddaloni ha una lunghezza

28

di circa 8,2 km e velocità di progetto pari a 140 km/h. Le fermate previste sono: Valle di Maddaloni, Frasso
Telesino-Dugenta e la nuova Maddaloni Inferiore sullo shunt.
L’intervento produrrà un recupero nei tempi di percorrenza pari a 15 minuti, passando dagli attuali 185 a
16

170 .

COSTI E FASE IN CORSO
Costi
Costo opera vita intera: € 730.000.000
Costo finanziato: € 730.000.000
Costo realizzato alla stipula: € 2.000.000
Percentuale avanzamento alla stipula: 0,27%
Costo realizzato al 31 dicembre 2013: € 3.496.181,96
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2013: 0,48%
Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 1.496.181,96
Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 0,20%
Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2014: € 3.499.574,44
Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2014: 0,48%
Attività finanziata: Intera Opera.

Fase
Fase conclusa: “Approvazione CIPE del Progetto Preliminare”
Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2013: “Progettazione Definitiva”.
Fase in corso al 31/12/2013: “Pubblicazione Delibera CIPE di approvazione PP su Guce”.
L’intervento risulta bloccato in attesa di riprogrammazione.
Si registrano i seguenti ritardi:

16

Riferito al collegamento Napoli-Bari, considerato acquisito il recupero di tempi di percorrenza per effetto del raddoppio CervaroBovino, della Bretella di Foggia e della Velocizzazione Napoli-Bari. Fonte “Relazioni Tecniche” Allegato 2 al contratto.
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Intervento

CUP

ID Intervento Sottoprogetto

769 Itinerario Napoli - Bari:
J41H010
Velocizzazione e raddoppio
0008000
Cancello-Benevento e
8
Bretella di Foggia

769

Monitoraggio tempistiche:

Date da contratto
Respons
Data Inizio
abile

Adempimento

Velocizzazione e
raddoppio
Cancello Frasso Telesino

Data Fine

Monitoraggio al 31/12/2013
Data
Data fine Data inizio Data fine
inizio
prevista effettiva effettiva
prevista

Consultazione enti
territoriali su SdF e nuova
Regione 02/12/2012 01/01/2013
delibera reg. Campania di
conferma PP originario
Approvazione PP CIPE

CIPE

11/01/2013 10/02/2013

Pubblicazione delibera
CIPE su GUCE (PP)

CIPE

11/02/2013 12/05/2013

Rilevazione ritardi
Ritardo Ritardo Durata Durata Giorni di
Note Data
Data
fase
fase
ritardo
prevista effettiva fase
Inizio Fine

02/12/2012 08/02/2013

0

38

30

68

38

11/01/2013 18/02/2013
12/05/2013 19/02/2013

0

8

30

38

8

Nota 1

8

90

STATO DELL’ARTE
Si registra un iniziale rallentamento derivante dalla decisione della Regione Campania di chiedere una
diversa scelta di tracciato per il Comune di Maddaloni; a fronte di tale richiesta RFI ha prodotto uno specifico
Studio di Fattibilità finalizzato al confronto tra la soluzione progettuale proposta ed un’eventuale ipotesi di
interramento in sede attuale della linea. Dagli esiti di tale studio e dal successivo confronto con gli Enti
territoriali

coinvolti,

la

Regione

Campania

ha deliberato l’assenso alla localizzazione urbanistica

dell’intervento proposto in Progetto Preliminare.
Successivamente alla seduta CIPE del 18/02/2013, è intervenuta la ricusazione della Delibera CIPE del n.
3/2013 da parte della Corte dei Conti a causa, tra l’altro, della riscontrata mancanza di copertura finanziaria
per 100 mln. di €. La questione è stata ora risolta nella Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013), che,
all'art.1 comma 74, ha previsto l’integrazione del finanziamento dell'intervento per 50 mln di euro sul 2015 e
50 mln sul 2016; si è in attesa di una nuova Delibera CIPE di approvazione del Progetto Preliminare.
Sulla "questione Maddaloni", è da evidenziare un proficuo lavoro di accompagnamento del processo di
concertazione istituzionale. Infatti, a seguito di vari incontri, in sede regionale e presso il DPS, a fronte della
precedente Delibera regionale n.87 del 6/03/2012 (che chiedeva una diversa soluzione progettuale per il
Comune, il cosiddetto "interramento"), la Regione ha proceduto ad adottare una nuova Delibera, la n.35 del
8/02/2013, con la quale ha espresso il consenso sul tracciato esterno all'abitato, così come già proposto da
RFI.
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ID 770 Itinerario Napoli - Bari: "Raddoppio Frasso Telesino - Vitulano". Velocizzazione e
raddoppio Frasso Telesino - Benevento. Intervento infrastrutturale
L’intervento, che si sviluppa per circa 30 km, prevede la velocizzazione a 180 km/h ed il raddoppio della
linea, parte in variante e parte in sede della linea storica a semplice binario. Il tratto rimanente che da
Vitulano giunge sino alla Stazione di Benevento è già a doppio binario ed in esercizio. E’ prevista la
realizzazione di 4 fermate (Amorosi, Solopaca, S. Lorenza M. e Ponte-Casalduni) ed 1 stazione (Telese
Terme), e la soppressione di 20 passaggi a livello. Sarà inoltre operata un’adeguata riqualificazione
ambientale in un’area di 120.000 mq.

COSTI E FASE IN CORSO
Costi
Costo opera vita intera: € 986.000.000
Costo finanziato: € 21.000.000
Costo realizzato alla stipula: € 3.200.000
Percentuale avanzamento alla stipula: 15,23%
Costo realizzato al 31 dicembre 2013: € 2.853.032,08
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2013: 13,59%
Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 0

17

Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula:
Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2014: € 2.853.032,08
Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2014: 13,59%
Attività finanziata: Progettazione Definitiva

Fasi
Fase conclusa: “Valutazione MIBACT su Progetto Preliminare”
Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2013: “Progettazione Definitiva”.
Fase in corso al 31/12/2013: “Da avviare approvazione del Progetto Preliminare da parte del CIPE”;
L’intervento risulta bloccato e non riprogrammato.

STATO DELL’ARTE
L’intervento è finanziato nel CIS limitatamente alla realizzazione della progettazione definitiva. In carenza di
copertura finanziaria per l’intera opera, il Ministero delle Infrastrutture non ha sottoposto all’approvazione del
17

Essendo stato registrato al 31 dicembre 2013 un valore realizzato inferiore rispetto a quanto registrato alla stipula del contratto, si
deve considerare nullo l’avanzamento al 31 dicembre 2013.
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CIPE il relativo progetto preliminare, per cui il relativo ritardo si ripercuote sulle fasi successive del
cronoprogramma, che restano da pianificare.
L’art. 1 comma 76 della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) dispone che la tratta è realizzata “con le
modalità previste dalle lettere b) e c) del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell’articolo 2 della legge 23
dicembre 2009, n. 191. Il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere indicate al primo periodo
anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che
sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non
inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere”, prevedendo contestualmente un finanziamento
18

complessivo da ripartire .
RFI comunica di aver definito e proposto nell’aggiornamento CdP la suddivisione della tratta in tre lotti
funzionali, con aumento lieve del costo complessivo dell’opera, anche al fine di verificare la possibilità di
provvedere alla copertura di almeno uno dei lotti nell’ambito delle disponibilità delle fonti comunitarie
PON/FESR.
Quanto all’azione di monitoraggio sul territorio e condivisione della scelta progettuale con le istituzioni
coinvolte, sono state promosse varie iniziative. Per alcune soluzioni di dettaglio la Regione Campania ha
ritenuto opportuno, sentito RFI, di procedere ai relativi approfondimenti durante la successiva fase di
progettazione definitiva.

ID 771 - Itinerario Napoli - Bari: Raddoppio Apice Orsara. Intervento infrastrutturale
Il Progetto sviluppato prevede la realizzazione di una nuova infrastruttura a doppio binario di lunghezza
totale pari a 47,4 chilometri in completa variante rispetto alla linea storica a semplice binario. Il nuovo
tracciato ferroviario, procedendo da Napoli in direzione Foggia, prevede una successione di gallerie e di
attraversamenti in viadotto del torrente Ufita, per poi proseguire nell’area dove è prevista la realizzazione
della nuova Stazione Irpinia. All’uscita della stazione, il tracciato entra in galleria per poi proseguire in
viadotto per l’attraversamento del torrente Fiumarella, prima di immettersi nella galleria “Irpinia”, lunga circa
21 chilometri, vera e propria galleria di valico appenninico. All’uscita, superata la stazione Montaguto, il
tracciato si immette nell’ultima galleria naturale denominata “Panni”, di lunghezza totale pari a 1,3 chilometri
circa. Saranno realizzate 2 nuove stazioni (Irpinia e Montaguto) ed 1 fermata (Apice), riqualificati dal punto di
vista ambientale 200.000mq, e soppressi 5 passaggi a livello.

COSTI E FASE IN CORSO
Costi
Costo opera vita intera: € 2.676.000.000

18

Art. 1 co. 76 legge 27 dicembre 2013 n. 147 “..A tal fine è autorizzata la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2029...”.
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Costo finanziato: € 57.000.000
Costo realizzato alla stipula: € 10.640.000
Percentuale avanzamento alla stipula: 18,66%
Costo realizzato al 31 dicembre 2013: € 10.635.898,87

19

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2013: 18,65%
Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 0
Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: %
Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2014: € 10.635.898,87
Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2014: 18,65%
Attività finanziata: Progettazione Definitiva

Fasi
Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2013: “Attività da pianificare ”.

L’intervento di fatto è bloccato in attesa delle determinazioni del CAS per la programmazione delle fasi
successive, in assenza della totale copertura finanziaria .

STATO DELL’ARTE
L’intervento è finanziato nel CIS limitatamente alla realizzazione della progettazione definitiva. Nel corso
della riunione del CAS del 15 luglio 2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è impegnato a
20

porre in essere le attività necessarie per il perfezionamento delle fasi progettuali . Nel corso della
successiva riunione del CAS (17 dicembre 2013, in convocazione straordinaria), il RUC informava i membri
del Comitato che la problematica relativa alla mancanza della totale copertura finanziaria sarebbe potuta
essere risolta nell’ambito della Legge di Stabilità, ove questa avesse previsto la possibilità di procedere alla
realizzazione dell’opera per “lotti costruttivi”. In effetti tale previsione è contenuta nell’art. 1 comma 76 della
legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), che nel contempo prevede anche un finanziamento complessivo da
ripartire tra questa ed altre opere della Legge Obiettivo (cfr. nota18).
RFI (nota n. 224 del 6/3/2014) ha comunicato che nell’ambito del CdP ha presentato una proposta di
finanziamento per la realizzazione di un primo lotto costruttivo tra la stazione Apice e la nuova stazione di
Irpinia. Nella stessa nota informa, altresì, che per completare la fase autorizzativa del PP sono ancora da
acquisire le delibere di localizzazione dell’opera da parte di Regione Campania e Regione Puglia -sollecitate
con apposite note del RUC -,nonché il parere del CSLLPP.

19
20

Il valore del costo realizzato risulta inferiore rispetto al dato alla stipula, che non era riportato correttamente.
Fonte: Verbale del Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 15 luglio 2013.

33

ID 774 – Ripristino itinerario merci NA-BA (a Foggia). Intervento tecnologico
L’intervento consiste nel ripristino della bretella di raccordo fra le linee ferroviarie Foggia - Bari e Foggia Napoli. Tale intervento consentirà di eliminare l’attuale transito all’interno della stazione di Foggia dei treni
merci provenienti da Taranto e diretti verso Battipaglia. L’intervento si compone di lavori di rispristino della
sede ferroviaria esistente, dell’attrezzaggio tecnologico, delle opere civili connesse e delle opere di
compensazione ambientale. Si realizzerà un recupero nelle tempistiche di percorrenza pari a 17 minuti,
riferito al collegamento Napoli Bari.

COSTI E FASE IN CORSO
Costi
Costo opera vita intera: € 10.000.000
Costo finanziato: € 10.000.000
Costo realizzato alla stipula: € 0
Percentuale avanzamento alla stipula: 0%
Costo realizzato al 31 dicembre 2013: €512.414,64
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2013: 5,12%
Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 512.414,64
Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 5,12%
Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2014: € 896.156,36
Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2014: 8,96%
Attività finanziata: Intera Opera

Fasi
Fase conclusa: “Progettazione Esecutiva”.
Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2013: “Progettazione Esecutiva”.
Fase in corso al 31/12/2013: “Esecuzione Lavori”.
L’intervento è in linea con il cronoprogramma previsto dal contratto.

STATO DELL’ARTE
Sia alla data 31 dicembre 2013, che al 28 febbraio 2014, l’intervento non presenta criticità e segue il
pianificato iter realizzativo.
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ID 779 - Progettazione e realizzazione sistema di comando e controllo Bari-Taranto.
Intervento Tecnologico.
Gli interventi previsti consentiranno di elevare gli indici di qualità del servizio in termini di regolarità, di
eliminare l’obsolescenza e la disomogeneità tecnologica attraverso il rinnovo degli apparati e dei sistemi di
distanziamento e di elevare al contempo i livelli di sicurezza con l’automazione dei processi e
21

l’ammodernamento degli apparati. Tale intervento interesserà 114 km di rete .

COSTI E FASE IN CORSO
Costi
Costo opera vita intera: € 30.041.000
Costo finanziato: € 30.041.000
Costo realizzato alla stipula: € 1.312.000
Percentuale avanzamento alla stipula: 4,36%
Costo realizzato al 31 dicembre 2013: € 13.865.342,63
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2013: 46,15%
Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 12.553.342,63
Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 41,78%
Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2014: € 14.056.203,73
Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2014: 46,79%
Attività finanziata: Intera Opera

Fasi
Fase conclusa: “Progettazione Esecutiva”
Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2013: “Esecuzione Lavori”.
Fase in corso al 31/12/2013: “Esecuzione Lavori”
L’intervento è in linea con il cronoprogramma previsto dal contratto

STATO DELL’ARTE
Sia alla data 31 dicembre 2013, che al 28 febbraio 2014, l’intervento non presenta criticità e segue il
pianificato iter realizzativo.

21

Fonte “Relazioni Tecniche” Allegato 2 al contratto.
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ID 780 - Sistemazione Nodo di Bari: Apparato Centrale Computerizzato Bari Parco Nord
Intervento Tecnologico. Intervento tecnologico
Il progetto consiste nel completamento del raddoppio delle linee Bari - Lecce e Bari - Taranto in ingresso in
Bari Centrale. Alcuni interventi sono stati ultimati e sono già stati attivati sia l’ingresso merci in Bari S.
Andrea sia l’ingresso viaggiatori a semplice binario in Bari Centrale. Il completamento dell’’intervento
tecnologico di Bari Parco Nord si inserisce in un contesto infrastrutturale e temporale che prevede la
realizzazione dei seguenti interventi correlati: realizzazione di un nuovo Apparato Centrale Computerizzato
(ACC) nella stazione di Bari Parco Nord, modifiche al PRG di Bari Parco Nord e modifiche alla radice nord di
Bari Centrale, finalizzate al raddoppio dell’ingresso della linea viaggiatori in Bari Centrale.
Gli interventi tecnologici all’impianto ferroviario di Bari Parco Nord sono funzionali al più ampio progetto di
“Sistemazione del nodo di Bari” e sono, inoltre, propedeutici all’attivazione del raddoppio, in ingresso a Bari,
della linea Bari Taranto.

COSTI E FASE IN CORSO
Costi
Costo opera vita intera: € 159.607.931,74
Costo finanziato: € 159.607.931,74
Costo realizzato alla stipula: € 111.244.000
Percentuale avanzamento alla stipula: 69,70%
Costo realizzato al 31 dicembre 2013: € 115.559.240,5
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2013: 72,40%
Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 4.315.240,5
Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 2,70%
Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2014: € 116.933.995,58
Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2014: 73,26%
Attività finanziata: Intera Opera.

Fasi
Fase conclusa: “Progettazione Esecutiva”
Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2013: “Esecuzione Lavori”.
Fase in corso al 31/12/2013: “Esecuzione Lavori”.
L’intervento risulta sostanzialmente in linea con il cronoprogramma da contratto.
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STATO DELL’ARTE
Sia alla data 31 dicembre 2013, che al 28 febbraio 2014, l’intervento non presenta criticità e segue il
pianificato iter realizzativo.

ID 785 - Raddoppio Bari - Taranto: Raddoppio in variante tratta Bari S. Andrea - Bitetto.
Intervento Infrastrutturale
Il progetto prevede la realizzazione di una nuova linea a doppio binario in variante di tracciato della linea
ferroviaria Bari - Taranto nella tratta compresa tra Bari S. Andrea e Bitetto. L’intera tratta si estende per 10,5
chilometri. Il nuovo tracciato bypassa completamente l’abitato di Modugno e si sviluppa per quasi tutta la sua
estensione in trincea profonda. La velocità di tracciato è 200 km/h, pari a quella prevista per la linea Bari –
Taranto. Saranno costruite gallerie artificiali. La tratta Bari S. Andrea - Bitetto è l’ultima tratta necessaria per
il completamento del raddoppio della linea Bari-Taranto. Il tutto si inserisce nell’ambito degli interventi
necessari per il potenziamento del traffico passeggeri dell’Area metropolitana di Bari e regionale pugliese e
del traffico merci nel collegamento del corridoio ionico e della Calabria con il corridoio adriatico. La
realizzazione dell’opera consentirà un recupero nei tempi di percorrenza pari a 1 minuto, una variazione
della velocità massima di tracciato pari a 150 km/h (rispetto agli attuali 135 km/h) ed un aumento della
22

capacità potenziale pari a 120 treni al giorno (rispetto agli attuali 80) .

COSTI E FASE IN CORSO
Costi
Costo opera vita intera: € 219.800.000
Costo finanziato: € 219.800.000
Costo realizzato alla stipula: € 36.581.000
Percentuale avanzamento alla stipula: 16,64%
Costo realizzato al 31 dicembre 2013: € 51.901.404,84
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2013: 23,61%
Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 15.320.404,84
Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 6,97%
Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2014: € 56.735.862,41
Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2014: 25,81%
Attività finanziata: Intera Opera.

22

Fonte “Relazioni Tecniche” Allegato 2 al contratto.
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Fasi
Fase conclusa: “Progettazione Esecutiva”
Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2013: “Esecuzione Lavori”.
Fase in corso al 31/12/2013: “Esecuzione Lavori”.

L’intervento risulta in linea con il cronoprogramma previsto dal contratto.

STATO DELL’ARTE
Sia alla data 31 dicembre 2013, che al 28 febbraio 2014,ancorché in linea con il cronoprogramma, risulta un
rallentamento nell’attività produttiva dovuta ad una situazione di disagio economico dell’impresa esecutrice.
Con delibera del CIPE n. 74 dell’8 novembre 2013 (pubbl. in G.U. 12.03.2014 n. 59) è stata prorogata la
relativa dichiarazione di pubblica utilità e previsto l’annullamento della delibera CIPE 2 agosto 2013, n. 54.
Con delibera del CIPE n. 90 del 17 dicembre 2013 (pubbl. in G.U. 7.04.2014 n. 81) è stata deliberata la
nuova approvazione del progetto definitivo ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità.

ID 788 - Interventi sulla linea Cancello-Napoli per integrazione con linea AV/AC. Intervento
Infrastrutturale
La variante alla linea Napoli - Cancello costituisce il primo segmento dell’itinerario Napoli - Bari e realizza,
inserendosi nella nuova stazione di Napoli Afragola, l’integrazione delle linee storiche con il sistema di alta
velocità. Il tracciato di progetto parte da Napoli Centrale e, dopo aver attraversato la nuova stazione di
Napoli Afragola, prosegue verso nord by-passando l’area urbana di Acerra. Nel primo tratto è prevista la
realizzazione della nuova fermata “Casalnuovo”, punto di interscambio con la linea Circumvesuviana; nel
tratto di variante successivo, il tracciato ferroviario attraversa il Polo Commerciale “Le porte di Napoli”, nei
pressi del quale è prevista la realizzazione della nuova fermata “Marziasepe”. Nel territorio comunale di
Acerra è prevista la realizzazione della nuova stazione di Acerra, con l’innesto del raccordo ferroviario di
Pomigliano (a nord dello stabilimento FIAT). Il tracciato prosegue, infine, verso nord per innestarsi sulla linea
ferroviaria storica Napoli – Cassino poco prima dell’attuale impianto di Cancello. La realizzazione della
nuova opera in variante permetterà di sopprimere tutti i 12 passaggi a livello presenti lungo la tratta storica,
con un miglioramento complessivo della viabilità dell’area. In totale, con la variante alla linea Napoli Cancello saranno realizzati 15,5 km di nuova linea a doppio binario con velocità di 130 Km/h, 3 nuove
fermate, 1 nuova Stazione ed un nuovo Apparato Centrale Computerizzato Multistazione, con Posto
Centrale a Napoli.
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COSTI E FASE IN CORSO
Costi
Costo opera vita intera: € 813.000.000
Costo finanziato: € 813.000.000
Costo realizzato alla stipula: € 84.040.000
Percentuale avanzamento alla stipula: 10,34%
Costo realizzato al 31 dicembre 2013: € 84.552.075,19
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2013: 10,40%
Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 512.075,19
Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 0,062%
Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2014: € 84.556.491,52
Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2014: 10,40%
Attività finanziata: Intera Opera.

Fasi
Fase conclusa: “Pubblicazione Delibera CIPE di approvazione PP su G.U.C.E.”
Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2013: “Progettazione Definitiva”.
Fase in corso al 31/12/2013: “Archeologica Preventiva - Tavolo Tecnico di accordo con il MIBACT”.

L’intervento non è in linea con il cronoprogramma previsto dal contratto ed è stato riprogrammato ad esito
della ritardata pubblicazione della Delibera CIPE di approvazione del PP.
L’intervento risulta bloccato in attesa di ulteriore riprogrammazione da redigersi a valle degli esiti del verbale
di accordo da sottoscrivere con la Soprintendenza per le attività di indagini archeologiche.
Si registrano i seguenti ritardi:
Intervento
CUP ID Intervento
788 Interventi sulla linea CancelloJ61H94000000
788
Napoli per integrazione con linea 011
AV/AC
Monitoraggio tempistiche:
Adempimento
Approvazione PP CIPE
Pubblicazione delibera CIPE su GUCE

Date da contratto

Monitoraggio al 31/12/2013
Data
Responsabil
Data fine Data inizio Data fine
Data Inizio Data Fine
Note
inizio
e
prevista effettiva effettiva
prevista
CIPE
10/10/2012 10/11/2012
10/10/2012 18/02/2013
CIPE
11/11/2012 09/02/2013
19/02/2013 27/07/2013

Rilevazione ritardi
Ritardo
Durata Durata Giorni di
Ritardo
Data
fase
ritardo
fase
Data Fine
Inizio
prevista effettiva fase
0
100
31
131
100
100
168
90
158
68
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Intervento

CUP

788 Interventi sulla
linea Cancello-Napoli J61H94000000
per integrazione con 011
linea AV/AC
Monitoraggio tempistiche:
Adempimento
Progettazione definitiva

ID Intervento

788

Date da contratto

Monitoraggio al 31/12/2013
Data
Data inizio
Note
fine
effettiva
effettiva
21/05/2013 21/06/2014

Data inizio Data fine
Responsabile Data Inizio Data Fine
prevista prevista
RFI SpA

10/02/2013 12/03/2014

DPU e ricevimento
07/07/2014 05/09/2014
RFI S.p.A. 28/03/2014 27/05/2014
osservazioni (privati)
Valutazioni Ministeri,
07/07/2014 05/09/2014
Ministeri 28/03/2014 27/05/2014
Regione e Enti (su PD)
Convocazione CdS su
05/08/2014 05/08/2014
MIT
26/04/2014 26/04/2014
PD
Istruttoria MIT/STM e
20/09/2014 19/11/2014
STM (MIT 11/06/2014 10/08/2014
proposta al CIPE
Approvazione CIPE (su
19/11/2014 20/12/2014
CIPE
10/08/2014 09/09/2014
PD)
Pubblicazione Del.GUCE
20/12/2014 20/03/2015
CIPE
09/09/2014 08/12/2014
(PD)
Redazione e
RFI SpA
19/03/2015 11/06/2015
08/12/2014 08/03/2015
pubb.bando
RFI SpA
Ricezione offerte
16/06/2015 14/09/2015
08/03/2015 06/06/2015
tecnico economiche
RFI SpA
Valutazione offerte
14/09/2015 14/10/2015
06/06/2015 06/07/2015
tecniche
Valutazione offerte
RFI SpA
14/10/2015 13/11/2015
06/07/2015 05/08/2015
economiche
Verifica congruità
RFI SpA
13/11/2015 07/03/2016
05/08/2015 28/11/2015
offerte
Aggiudicazione
RFI SpA 28/11/2015 06/02/2016 07/03/2016 16/05/2016
Stand-Still
RFI SpA 28/11/2015 28/12/2015 07/03/2016 06/04/2016
Stipula contratto
RFI SpA 06/02/2016 02/03/2016 16/05/2016 11/06/2016
Appaltatore
13/06/2016 13/06/2017
Progettazione esecutiva
04/03/2016 04/03/2017
Esecuzione Lavori Appaltatore 05/03/2017 17/01/2022 14/06/2017 28/04/2022
Collaudo
RFI SpA 17/01/2022 16/07/2022 28/04/2022 25/10/2022
Funzionalità
RFI SpA 18/01/2022 18/04/2022 28/07/2022 28/07/2022
Chiusura intervento
RFI SpA 16/07/2022 16/07/2022 25/10/2022 25/10/2022
ARC. PREVENTIVA NN
NN
30/11/2013 09/09/2013
Tavolo Tecnico/Accordo RFI S.p.A.
con MIBAC

Ripianificazione
Data inizio Data fine

Slittamento
G.g.

G.g.

21/05/2013 21/06/2014

100

101

07/07/2014 05/09/2014

101

101

07/07/2014 05/09/2014

101

101

05/08/2014 05/08/2014

101

101

20/09/2014 19/11/2014

101

101

19/11/2014 20/12/2014

101

102

20/12/2014 20/03/2015

102

102

19/03/2015 11/06/2015

101

95

16/06/2015 14/09/2015

100

100

14/09/2015 14/10/2015

100

100

14/10/2015 13/11/2015

100

100

13/11/2015 07/03/2016

100

100

07/03/2016
07/03/2016
16/05/2016
13/06/2016

16/05/2016
06/04/2016
11/06/2016
13/06/2017

100
100
100
101

100
100
101
101

14/06/2017
28/04/2022
28/07/2022
25/10/2022

28/04/2022
25/10/2022
28/07/2022
25/10/2022

101
101
191
101

101
101
101
101

STATO DELL’ARTE
L’intervento ha risentito di alcune problematiche che hanno inciso sul rispetto del cronoprogramma: la prima,
per la complessa condivisione del progetto a livello locale; la seconda, a causa delle prescrizioni contenute
nella delibera del CIPE n. 2 del 18 febbraio 2013, di approvazione del relativo progetto preliminare. Sul
primo punto, la criticità si è generata a seguito della decisione della Regione Campania di approfondire la
scelta del tracciato nel Comune di Acerra. Al riguardo RFI, come richiesto in sede di sottoscrizione del
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Contratto, ha redatto e trasmesso agli Enti coinvolti uno specifico documento tecnico-economico
comparativo tra la soluzione di progetto preliminare ed eventuali soluzioni alternative che prevedono
l’attraversamento dell’area urbana di Acerra; il Gabinetto della Coesione Territoriale p.t. e il RUC hanno
posto in essere un’attività di presidio della questione al fine di pervenire ad una soluzione condivisa nel più
breve tempo possibile. La fase di concertazione con la comunità locale si è comunque chiusa, confermando
la soluzione di tracciato del Progetto Preliminare, con un ritardo di 100 giorni rispetto a quanto pianificato,
determinando un analogo slittamento temporale anche delle date successive del cronoprogramma.
Inoltre, nella successiva delibera del CIPE n. 2/2013, sono state previste specifiche disposizioni in ordine alla
“verifica preventiva di interesse archeologico”, che hanno richiesto approfondimenti e tavoli tecnici con la
Soprintendenza speciale di Napoli e Pompei. In particolare, è ivi disposto che “prima dell’avvio della
progettazione definitiva dovrà essere compiuta la prima fase della procedura di verifica preventiva
dell’interesse archeologico, secondo le previsioni dell’art. 96 del decreto legislativo n. 163/2006, richiesta nel
parere del Ministero per i beni e le attività culturali n. 29776 del 22 settembre 2011” , nonché che “il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, prima dell’avvio della progettazione definitiva, dovrà trasmette a questo
comitato [i.e. CIPE] idonea documentazione attestante l’avvenuto compimento della prima fase della
23

suddetta procedura ”. Al riguardo, RFI a settembre 2013 ha trasmesso al RUC ed ai Ministeri interessati
una proposta operativa con la richiesta di attivazione di uno specifico Tavolo Tecnico alfine di assicurare una
governance per la tematica della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico nell’obiettivo
comune del contenimento dei tempi. A valle delle successive riunioni tecniche sollecitate dal RUC e dal RUP
del MiBACT, RFI, sulla base delle indicazioni ricevute dalla Soprintendenza (in data 26/11/2013),in data
10/12/2013 inviava alla medesima la documentazione progettuale aggiornata. Con nota di aggiornamento al
RUC n. 224 del 6/3/2014, RFI ha trasmesso le proprie valutazioni sul prosieguo delle attività: in particolare,
sulla base della definizione delle modalità operative da adottare durante le fasi di scavo, sulla scorta delle
indicazioni fornite dalla Soprintendenza Archeologica con note del 26/11/2013 e del 6/02/2014, ha stimato la
durata delle attività di prima fase di archeologia preventiva da un minimo di 11 mesi ad un max di 13 mesi, il
che comporta uno slittamento temporale del termine di fine PD al 17/10/2015, nell’ipotesi minimale; al
17/12/2015, nell’ipotesi di massimo, fermo restando la necessità della chiusura definitiva del confronto
tecnico con la Soprintendenza.
La Soprintendenza ha trasmesso al riguardo le proprie osservazioni con nota n. E6246 del 16 aprile 2014
(alla quale si rinvia), acquisita agli atti del CAS nell’ambito della riunione del 17 aprile 2014; in detta riunione,
su proposta di RFI, si è determinato di verificare la possibilità di predisporre una nota congiunta per il CIPE
volta a modificare la Delibera n. 2/2013 nella parte in cui si richiede la conclusione della prima fase della
procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico anteriormente all’avvio della progettazione
definitiva.
23

Fonte: Delibera CIPE n. 2 del 18 febbraio 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiano Serie Generale n. 175.
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RFI ha anche evidenziato un possibile aumento dei costi per le attività di archeologia di prima fase, ponendo
altresì l’attenzione sui costi da quantificare per le indagini archeologiche di seconda fase.
Dall’altro lato, è da considerarsi risolta la problematica, sempre evidenziata da RFI, relativa alla messa a
disposizione di locali, individuati all’interno del Comune di Acerra (su cui la Soprintendenza ha espresso il
proprio assenso) per un periodo di 5 anni, per la conservazione di eventuali reperti che dovessero essere
rinvenuti.
24

Infine, in esecuzione di quanto previsto al punto 4.4 della cit. Delibera CIPE n. 2 del 18 febbraio 2013 , si
segnala che, sull’eventuale riassorbimento del ritardo accumulato a seguito dell’approvazione del Progetto
Preliminare, viste le problematiche sopra esposte, tale aumento dei tempi non appare recuperabile entro la
chiusura dell’intervento, come evidenziato anche nelle cit. note informative di RFI.

ID 798 - Bari Sud (Bari centrale-Bari Torre a Mare). Intervento Infrastrutturale
L’intervento consiste nella realizzazione di una variante della linea ferroviaria Bari-Lecce in uscita dalla
Stazione di Bari Centrale, in direzione sud, nel tratto Bari Centrale - Bari Torre a Mare. La variante si affianca
al tracciato delle Ferrovie Sud Est per porsi agli estremi del territorio comunale con innesto sulla linea
esistente in prossimità dell’attuale stazione di Bari Torre a Mare.
L’intervento, che ha una lunghezza totale di 10,2 km, prevede la costruzione di sottopassi e sovrappassi
all’interno della città, al fine di eliminare 3 passaggi a livello. Saranno realizzate inoltre 2 nuove fermate,
Campus e Triggiano, e la nuova stazione di Executive.
Nel primo tratto del nuovo tracciato, tra la stazione di Bari Centrale e la stazione Executive, sarà realizzata
una linea a 4 binari tutti di proprietà RFI. La stazione Executive sarà una stazione di diramazione tra le due
linee a singolo binario delle Ferrovia Sud Est, che prosegue verso la stazione di Bari Mungivacca e la linea a
doppio binario della rete RFI verso Lecce. In questo modo, sarà realizzato un sistema di trasporto integrato
e, con il nuovo tracciato, sarà seguita l’evoluzione urbana della città. Si otterrà, infine, l’abbattimento dei
livelli di inquinamento acustico ed atmosferico nelle aree metropolitane.

COSTI E FASE IN CORSO
Costi
Costo opera vita intera: € 391.000.000
Costo finanziato: €.391.000.000

24

“4.4 Il Responsabile unico di Contratto del CIS per la realizzazione della direttrice ferroviaria Napoli-Bari-Lecce-Taranto, ai sensi
dell’art. 8 dello stesso, trasmetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica, ai fini della sottoposizione a questo Comitato, la relazione annuale sullo stato di attuazione del CIS,
evidenziando i risultati, le inadempienze a carico delle parti e gli eventuali ritardi, con speciale riguardo al differimento di tre mesi della
approvazione del progetto preliminare dell’intervento rispetto al crono programma ivi indicato, chiarendo se tale ritardo possa essere
assorbito nel termine previsto per la realizzazione dell’opera.”
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Costo realizzato alla stipula: € 2.616.000
Percentuale avanzamento alla stipula: 0,67%
Costo realizzato al 31 dicembre 2013: € 4.805.864,18
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2013: 1,23%
Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 2.189.864,18
Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 0,56%
Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2014: € 4.818.116,49
Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2014: 1,23%
Attività finanziata: Intera Opera.

Fasi
Fase conclusa: “Pubblicazione Delibera CIPE di approvazione PP su G.U.C.E.”
Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2013: “Progettazione Definitiva”.
Fase in corso al 31/12/2013: “Progettazione Definitiva”.

L’intervento è sostanzialmente in linea con il cronoprogramma previsto dal contratto, a parte una fase endoprocedimentale con un ritardo di 16 gg (collegato alla pubblicazione della delibera del CIPE di approvazione
PP), che RFI dichiara di riassorbire nel corso dell’iter di progettazione definitiva.

ID Intervento
Intervento
CUP
798 Nodo di Bari:
Bari Sud (Bari J11C9000000
798
centrale-Bari Torre 0009
a Mare)
Monitoraggio tempistiche:
Adempimento
Formulazione
proposta al CIPE
Approvazione PP
CIPE
Pubblicazione
delibera CIPEsu
Progettazione
definitiva

Date da contratto

Responsabile Data Inizio Data Fine
MIT

30/09/2012 30/09/2012

CIPE

01/10/2012 31/10/2012

CIPE

01/11/2012 30/01/2013

RFI SpA

06/02/2013 08/03/2014

Monitoraggio al 31/12/2013
Data
inizio
prevista

Data fine Data inizio Data fine
prevista
effettiva effettiva
11/10/2012 11/10/2012
26/10/2012 26/10/2012
01/11/2012 15/02/2013
08/03/2014 21/02/2013

Rilevazione ritardi
Ritardo
Note Data
Inizio

Durata Durata Giorni di
Ritardo
fase
fase
ritardo
Data Fine
prevista effettiva fase

11

11

0

0

0

25

-5

30

0

-30

0

16

90

106

16

15

395

STATO DELL’ARTE
Alla data del 28 febbraio 2014 la situazione appare immutata.
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ID 801 - Velocizzazione della linea Napoli-Bari. Intervento Tecnologico
L’intervento prevede l’implementazione di tecnologie innovative sui sistemi di distanziamento, finalizzate
all’incremento della velocità massima su alcune tratte dell’itinerario Napoli - Bari. Tale azione si pone in
coerenza con il complesso degli interventi, sia infrastrutturali che tecnologici, già avviati sulla linea e
consentirà una riduzione degli attuali tempi di percorrenza al fine di realizzare un ulteriore miglioramento
qualitativo dell’offerta dei servizi veloci a media-lunga percorrenza. Il recupero nei tempi di percorrenza è
25

calcolato in 8 minuti, passando dagli attuali 193 a 185 minuti .

COSTI E FASE IN CORSO
Costi
Costo opera vita intera: € 15.000.000
Costo finanziato: € 15.000.000
Costo realizzato alla stipula: € 0
Percentuale avanzamento alla stipula: 0%
Costo realizzato al 31 dicembre 2013: € 41.951,76
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2013: 0,28%
Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 41.951,76
Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 0,28%
Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2014: € 46.239,51
Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2014: 0,31%
Attività finanziata: Intera Opera

Fasi
Fasi concluse: “Progettazione Preliminare” e “Progettazione Definitiva (per la sola tratta Cervaro-Bovino)”
Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2013: “Ricezione offerte tecnico economiche”.
Fase in corso al 31/12/2013: “Progettazione Definitiva velocizzazione Foggia-Bari”.

L’intervento risulta non essere in linea con i cronoprogrammi previsti dal contratto ed è bloccato in attesa di
riprogrammazione da redigersi a valle dell’approvazione della riperimetrazione da parte del Comitato di
Coordinamento.

STATO DELL’ARTE
Il Concessionario RFI ha presentato una proposta di revisione progettuale (tanto per il presente intervento
che per quello ID 841, che risulta collegato) prevedendo una nuova perimetrazione delle tratte su cui attuare
25

Riferito al collegamento Napoli-Bari e considerando acquisito il recupero di tempi di percorrenza per effetto del raddoppio CervaroBovino e della Bretella di Foggia. Fonte “Relazioni Tecniche” Allegato 2 al contratto.

44

l’intervento di velocizzazione, confermando sostanzialmente i target di recupero di percorrenza prefissati. La
proposta di revisione è stata oggetto di uno specifico incontro fra RFI e UVER e, successivamente, di uno
specifico tavolo tecnico attivato dal RUC e dalla Struttura Dipartimentale del DPS, che si è riunito in data 21
novembre 2013 con la finalità di analizzare nel dettaglio costi, benefici ed impatti della proposta di RFI. In
particolare è stato verificato che lo sviluppo della progettazione preliminare e i successivi approfondimenti
progettuali sulle tratte da velocizzare indicate originariamente, hanno messo in evidenza la necessità, non
preventivata, di ulteriori specifici interventi sull’infrastruttura esistente (sostituzione binario, interventi
planoaltimetrici, soppressione PL ecc.) per il raggiungimento dei target prestazionali, comportanti ulteriori
costi, non coperti, pari a 31 mln di euro per l’intervento 801 e a 110 mln di euro per l’intervento 841.
La proposta di modifica formulata da RFI è, in sintesi, quella di:
-

confermare la velocizzazione della tratta “Cervaro - Bovino”;

-

consolidare lo stralcio, dal perimetro del progetto, della velocizzazione tratta “Ponte Casalduni Vitulano - Benevento - Apice”;

-

consolidare lo stralcio, dal perimetro del progetto, della velocizzazione tratta “Maddaloni Superiore Amorosi”;

-

realizzare il PD a carico dell’intervento per l’attrezzaggio tecnologico dell’intera tratta “Foggia - Bari”
e realizzazione della fase 1, sottotratta “Barletta - Bari”.

Secondo l’analisi UVER, la modifica progettuale proposta, ove accolta, comporterebbe una contrazione del
target di diminuzione dei tempi di percorrenza da 33’ a 32’ (sulla tratta Na-BA, non considerando il contributo
del raddoppio Cancello-Frasso T.) e da 13’ a 3’ (sulla tratta Bari-Lecce).
In occasione della riunione del Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 17 dicembre 2013, il RUC ha
riassunto ai presenti le risultanze degli approfondimenti svolti, al fine di illustrare le incidenze delle modifiche
proposte e di permettere il confronto fra RFI e la Regione Puglia che aveva espresso alcune perplessità sulle
26

modifiche avanzate . Alla data del 31 dicembre 2013 la situazione di blocco progettuale permane in attesa
dell’istruttoria regionale e di un’autorizzazione formale del Comitato di Coordinamento. Nel frattempo, RFI,
nelle more del recepimento formale di tale approvazione, ha inserito nel cronoprogramma ed avviato una
nuova attività: “Progettazione Definitiva velocizzazione tratta Foggia Bari”, in riferimento alla modifica
progettuale prospettata. Alla data del 28 febbraio 2014 perdura la situazione di blocco sulle restanti attività.

ID 839 - Nodo di Napoli: ACC di Napoli Centrale. Intervento tecnologico
Con questo intervento si procederà alla realizzazione di un nuovo apparato centrale computerizzato per la
gestione della circolazione nella Stazione Napoli Centrale e alla realizzazione nel Posto Centrale di Napoli di
un sistema di supervisione della stazione con la regolazione automatica della circolazione. Sono previsti,
26

Fonte: Verbale del Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 17 dicembre 2013.

45

inoltre, interventi propedeutici di adeguamento degli attuali locali tecnologici ed interventi di razionalizzazione
e semplificazione del Piano Regolatore Generale di Napoli C.le, tra cui anche il raddoppio del binario di
collegamento tra IDP e Napoli Centrale. La realizzazione dei suddetti interventi consentirà il superamento
dell’obsolescenza dell’apparato e la realizzazione dell’ omogeneità tecnologica dei dispositivi per il comando
e controllo della circolazione. Si migliorerà la gestione dell’esercizio e l’incremento della capacità di impianto,
attraverso l’ottimizzazione nella gestione delle manovre e la riduzione dei costi di manutenzione per
semplificazione dell’infrastruttura.

COSTI E FASE IN CORSO
Costi
Costo opera vita intera: € 85.000.000
Costo finanziato: € 85.000.000
Costo realizzato alla stipula: € 0
Percentuale avanzamento alla stipula: 0%
Costo realizzato al 31 dicembre 2013: € 878.033,00
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2013: 1,03%
Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 878.033,00
Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 1,03%
Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2014: € 880.230,23
Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2014: 1,04%
Attività finanziata: Intera Opera

Fasi:
Fasi concluse: “Progettazione Preliminare” e “Progettazione Definitiva (per il solo intervento di modifica al
PRG di Napoli C.le)”
Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2013: “Redazione e Pubblicazione Bando Progettazione
Esecutiva”.
Fase in corso al 31/12/2013: “Progettazione Definitiva” (completata il 31/12/2013)

L’intervento risulta non essere in linea con i cronoprogrammi alla stipula, registrando dei ritardi, delle
riprogrammazioni e l’inserimento di fasi nuove:
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Intervento
CUP ID Intervento Sottoprogetto
839 Nodo di Napoli: ACC J27I1200017
839
ACC Napoli Centrale
0001
Napoli
Rilevazione ritardi
Date da contratto
Monitoraggio al 31/12/2013
Responsab
Data inizio
Ritardo Ritardo Durata Durata Giorni di
Adempimento
Data Inizio Data Fine
Data fine prevista Data inizio effettiva Data fine effettiva Note
ile
prevista
Data Data Fine fase fase ritardo
Progettazione definitiva RFI SpA 30/01/2013 26/11/2013
25/01/2013
31/12/2013
-5
35
300
340
40
Monitoraggio tempistiche:

STATO DELL’ARTE
L’intervento ha presentato una criticità collegata ad alcuni aspetti ambientali connessi alla realizzazione di
parte di esso. Con una nota

27

diretta al RUC, RFI ha comunicato la necessità di avviare uno specifico iter

autorizzativo presso la Provincia e la Regione a causa del superamento delle soglie di contaminazione dei
terreni

interessati

dallo scavo delle fondazioni

dei

fabbricati

tecnologici

destinati ad allocare le

apparecchiature dell’ACC. In conseguenza dell’avvio dell’iter autorizzativo di cui sopra, in conformità al
D.Lgs. 152/06, sono state previste specifiche attività all’interno del cronoprogramma di progetto, avendo
distinto l’intervento relativo alla realizzazione del nuovo apparato ACC dall’intervento di modifica e
semplificazione del Piano Regolatore Generale di Napoli C.le. Al riguardo, RFI informa di aver concluso la
progettazione definitiva dell’intervento all’armamento e che la relativa fase di affidamento e realizzazione (cui
si riferisce la data di “chiusura intervento”, riprogrammata come da tabella di cui sopra)

procederà nel

28

normale percorso di appalto .
La riprogrammazione sopra descritta dovrà essere oggetto di presa d’atto da parte del Comitato di
Coordinamento. Alla data del 28 febbraio 2014 la situazione permane immutata.

ID 841 - Velocizzazione della linea Bari-Lecce. Intervento Tecnologico
L’intervento consiste nell’implementazione di tecnologie innovative sui sistemi di distanziamento finalizzate
all’incremento della velocità massima delle principali tratte dell’ itinerario Bari-Lecce. Il completamento degli
interventi previsti consentirà una riduzione dei tempi di percorrenza sul collegamento ferroviario, creando le
27
28

Nota n. 934 del 16 dicembre 2013.
Fonte: Verbale del Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 17 dicembre 2013.
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condizioni per un sensibile miglioramento della qualità del servizio offerto. I tempi di percorrenza della tratta
si contrarranno dagli attuali 80 minuti a 67, con un recupero complessivo di 13 minuti.

29

COSTI E FASE IN CORSO
Costi
Costo opera vita intera: € 15.000.000
Costo finanziato: € 15.000.000
Costo realizzato alla stipula: € 0
Percentuale avanzamento alla stipula: 0%
Costo realizzato al 31 dicembre 2013: € 60.497,68
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2013: 0,40%
Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 60.497,68
Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 0,40%
Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2014: € 62.497,65
Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2014: 0,42%
Attività finanziata: Intera Opera

Fasi
Fasi concluse: “Progettazione Preliminare” e “Progettazione Definitiva (per la sola tratta Bari C.le – Bari
Torre a Mare)”
Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2013: “Ricezione offerte tecnico economiche”.
Fase in corso al 31/12/2013: “Redazione e Pubblicazione bando di gara - conclusa”
L’intervento risulta non essere in linea con il cronoprogramma previsto dal contratto, essendo bloccato e in
attesa di riprogrammazione da redigersi a valle dell’approvazione della riperimetrazione da parte del
Comitato di Coordinamento.

STATO DELL’ARTE
La progettazione preliminare ed i successivi approfondimento progettuali svolti hanno evidenziato per questa
tratta le stesse criticità descritte per l’analogo intervento di velocizzazione della Napoli-Bari(ID 801), al quale
si rimanda per la ricostruzione degli accadimenti pregressi. Per entrambi gli interventi RFI ha prospettato
un’ipotesi alternativa comune che prevede, a parità di finanziamento, la velocizzazione della tratta FoggiaBari. Come già illustrato per l’intervento ID 801, la proposta dovrà essere sottoposta ad approvazione da
parte del prossimo Comitato di Coordinamento; alla data del 28 febbraio 2014 il cronoprogramma del
progetto deve ritenersi bloccato in attesa di detta formale approvazione.

29

Fonte “Relazioni Tecniche” Allegato 2 al contratto.
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Si riporta, di seguito, sintesi della modifica progettuale proposta inizialmente da RFI:
-

estensione del perimetro dell’intervento a Foggia;

-

stralcio, dal perimetro del progetto, della velocizzazione della tratta “Bari - Brindisi”;

-

porre a carico del progetto 844 “ACC/PRG Lecce” la velocizzazione della tratta “Brindisi - Lecce”;

-

realizzazione della 2^ fase di attrezzaggio tecnologico per la velocizzazione dell’itinerario “Foggia Bari - Lecce”, sotto-tratta “Foggia - Barletta”.

La modifica progettuale proposta, ove accolta, comporterebbe una contrazione del target di riduzione dei
tempi di percorrenza sulla tratta Bari-Lecce, dai previsti 13’ a soli 3’ (ottenuti sulla tratta Brindisi-Lecce).
Al fine di limitare il decremento del target e facendo seguito a quanto anticipato in sede di CAS del 17
dicembre 2013, RFI con nota n. 343 del 14 aprile 2014 ha comunicato che, a valere sulle economie di 28
Meuro resesi disponibili nell’ambito dell’intervento ID 844-PRG e ACC di Lecce, ha verificato la possibilità di
estendere la tipologia di intervento tecnologico, già attuato sulla Brindisi-Lecce, anche alla tratta BariBrindisi, con conseguente aumento del target di recupero dei tempi di percorrenza di circa 4,5’, innalzando
così il recupero complessivo perseguibile sulla tratta a 7,5’, rispetto ai 13’ originari. Anche questa proposta
dovrà essere sottoposta all’approvazione del prossimo Comitato di Coordinamento.

ID 842 - Completamento attrezzaggio della linea Bari-Taranto. Intervento Tecnologico
L’intervento consiste nel completamento dell’attrezzaggio tecnologico della linea Bari - Taranto, in coerenza
con il complesso degli interventi, sia infrastrutturali che tecnologici già avviati, e consentirà un ulteriore
miglioramento qualitativo dell’offerta dei servizi veloci a media-lunga percorrenza. Con questo intervento
saranno attrezzati secondo i nuovi standard tecnologici 104 km di linea.

COSTI E FASE IN CORSO
Costi
Costo opera vita intera: € 18.000.000
Costo finanziato: € 18.000.000
Costo realizzato alla stipula: € 0
Percentuale avanzamento alla stipula: 0%
Costo realizzato al 31 dicembre 2013: € 286.682,04
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2013: 1,59%
Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 286.682,04
Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 1,59%
Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2014: € 287.643,87
Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2014: 1,60%
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Attività finanziata: Intera Opera.

Fasi
Fase conclusa: “Progettazione Definitiva”
Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2013: “Ricezione offerte tecnico economiche”.
Fase in corso al 31/12/2013: “Redazione e Pubblicazione Bando di Gara”.

L’intervento risulta essere sostanzialmente in linea con il cronoprogramma previsto dal contratto, anche se
presenta alcune riprogrammazioni, come da tabella che segue:

Intervento
Completamento
attrezzaggio Bari-Taranto

CUP
J79B12000
020001

ID Intervento Sottoprogetto
Completamento
attrezzaggio della linea

842

Monitoraggio tempistiche:

Date da contratto
Respons
Data Inizio
abile

Adempimento
Redazione e pubb.bando
PE
Ricezione offerte tecnico
economiche

Data Fine

RFI SpA 28/09/2013 27/12/2013

Monitoraggio al 31/12/13
Data
Data inizio
fine
Note
effettiva
effettiva

Data inizio Data fine
prevista
prevista

15/01/2014 28/09/2013

RFI SpA 28/12/2013 28/03/2014 16/01/2014 28/03/2014

Ripianificazione
Data inizio Data fine

Slittamento
GG.

15/01/2014
16/01/2014 -

GG.
19

19

STATO DELL’ARTE
Sia alla data 31 dicembre 2013, che al 28 febbraio 2014, l’intervento non presenta criticità e segue il
pianificato iter realizzativo.

ID 843 - Nodo di Bari: Sistemazione a Piano Regolatore Generale e nuovo Apparato
Centrale Computerizzato Stazione Bari Centrale. Intervento Tecnologico
Il progetto consiste nella modifica del PRG della stazione di Bari Centrale e nella conseguente realizzazione
di un nuovo impianto tecnologico ACC (Apparato Centrale Computerizzato). Nel progetto di modifica del
Piano Regolatore Generale della stazione di Bari Centrale sono previsti 8 binari passanti e 11 binari tronchi
di attestamento, al fine di consentire l’ingresso dalla rete e l’accesso di tutte le linee afferenti verso tutti i
binari di stazione e, quindi, la completa interoperabilità tra tutti i vettori. Tutti gli itinerari in ingresso e uscita
saranno velocizzati da 30 a 60 km all’ora e sarà realizzato un impianto centrale computerizzato multistazione
che governerà, oltre Bari Centrale, anche gli impianti di Bari Parco Nord, di Bari Ferruccio e di Bari
Executive. Il progetto è finalizzato ad una nuova soluzione di assetto del nodo ferroviario di Bari, in grado di
risolvere le criticità derivanti dall’interferenza tra linee ferroviarie in esercizio ed il sistema relazionale
cittadino.

L’intervento,

oltre a migliorare lo stato infrastrutturale ferroviario,

consentirà di rendere

interoperabile l’infrastruttura ferroviaria, aumentando così la potenzialità delle diverse imprese ferroviarie
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operanti nell’area metropolitana di Bari, nonché di riorganizzare e razionalizzare il sistema di trasporto
nell’intera area.

COSTI E FASE IN CORSO
Costi
Costo opera vita intera: € 90.000.000
Costo finanziato: € 90.000.000
Costo realizzato alla stipula: € 0
Percentuale avanzamento alla stipula: 0%
Costo realizzato al 31 dicembre 2013: € 121.351,92
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2013: 0,13%
Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 121.351,92
Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 0,13%
Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2014: € 818.761,99
Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2014: 0,91%
Attività finanziata: Intera Opera

Fasi
Fase conclusa: “Progettazione Preliminare”
Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2013: “Progettazione Definitiva”.
Fase in corso al 31/12/2013: “Progettazione Definitiva”

L’intervento risulta essere in linea con i cronoprogrammi previsti dal contratto.

STATO DELL’ARTE
Sia alla data 31 dicembre 2013, che al 28 febbraio 2014, l’intervento non presenta criticità e segue il
pianificato iter realizzativo.

ID 844 - Piano Regolatore Generale e Apparato Centrale Computerizzato Lecce.
Intervento Tecnologico
L’intervento consiste nella modifica e semplificazione del Piano Regolatore Generale di stazione e nella
realizzazione di un nuovo apparato centrale computerizzato per la gestione della circolazione nella stazione
di Lecce, con postazione “remotizzata” al Posto Centrale di Bari Lamasinata. Gli interventi di potenziamento
tecnologico e infrastrutturale previsti consentono, al completamento del piano, di ottenere un incremento
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della capacità, al fine di creare le condizioni per un incremento qualitativo e quantitativo del livello dei servizi,
con una migliore gestione dei flussi anche con le linee concesse, ed il miglioramento dei livelli di puntualità e
regolarità della circolazione, attraverso la velocizzazione dei principali itinerari.

COSTI E FASE IN CORSO
Costi
Costo opera vita intera: € 60.000.000
Costo finanziato: € 60.000.000
Costo realizzato alla stipula: € 0
Percentuale avanzamento alla stipula: 0%
Costo realizzato al 31 dicembre 2013: € 775.347,49
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2013: 1,29%
Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 775.347,49
Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 1,29%
Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2014: € 781.256,85
Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2014: 1,30%
Attività finanziata: Intera Opera

Fasi
Fase conclusa: “Progettazione Definitiva”
Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2013: “Redazione e Pubblicazione Bando di Gara”.
Fase in corso al 31/12/2013: “Redazione e Pubblicazione Bando di Gara”

L’intervento risulta essere in linea con i cronoprogrammi previsti dal contratto.

STATO DELL’ARTE
Sia alla data 31 dicembre 2013, che al 28 febbraio 2014, l’intervento non presenta criticità e segue il
pianificato iter realizzativo.
Come già descritto per l’intervento di velocizzazione della tratta Bari-Lecce (ID 841), RFI con nota n. 343 del
14 aprile 2014ha comunicato che, a valere sulle economie di 28 Meuro resesi disponibili a seguito delle
stime allegate al progetto definitivo, ha verificato la possibilità di estendere la tipologia di intervento
tecnologico ACC/M, già attuato sulla Brindisi-Lecce, anche alla tratta Bari-Brindisi, con conseguente
aumento del target di recupero dei tempi di percorrenza sulla tratta di circa 4,5’. La proposta potrà diventare
operativa a valle dell’approvazione da parte del Comitato di Coordinamento.

52

ID 852 - Progettazione e realizzazione Sistema Comando Centralizzato Bari Lecce.
Intervento Tecnologico
L’intervento in oggetto riguarda la realizzazione del sistema di comando centralizzato del traffico con posto
centrale a Bari Lamasinata e la realizzazione del sistema di informazione al pubblico sulla linea Bari - Lecce.
L’opera prevede tre distinte fasi funzionali: tratta Bari - Fasano, tratta Brindisi - Lecce, tratta Fasano Brindisi. Gli interventi sono di varia natura e riguardano le tecnologie per il telecomando e le opere civili
connesse e gli impianti meccanici. Le stazioni di Bari Parco Sud, Cisternino e Carovigno saranno trasformate
in fermate. Gli interventi di potenziamento tecnologico previsti consentiranno di elevare gli indici di qualità del
servizio in termini di regolarità, eliminare l’obsolescenza e la disomogeneità tecnologica, ottimizzare le
risorse preposte alla gestione della circolazione e manutenzione degli impianti della linea. Tale intervento
30

riguarderà 150 km di rete .

COSTI E FASE IN CORSO
Costi
Costo opera vita intera: € 78.579.000
Costo finanziato: € 78.579.000
Costo realizzato alla stipula: € 4.150.000
Percentuale avanzamento alla stipula: 5,28%
Costo realizzato al 31 dicembre 2013: € 10.617.119,13
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2013: 13,51%
Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 6.467.119,13
Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 8,23%
Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2014: € 11.078.470,74
Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2014: 14,10%
Attività finanziata: Intera Opera

Fasi
Fase conclusa: “Progettazione Esecutiva”
Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2013: “Esecuzione Lavori”.
Fase in corso al 31/12/2013: “Esecuzione Lavori”

L’intervento risulta essere in linea con i cronoprogrammi previsti dal contratto

30

Fonte “Relazioni Tecniche” Allegato 2 al contratto.
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STATO DELL’ARTE
Sia alla data 31 dicembre 2013, che al 28 febbraio 2014, l’intervento non presenta

criticità e segue il

pianificato iter realizzativo.

ID 855 - Nodo di Napoli: potenziamento capacità. Potenziamento tecnologico nodo di
Napoli. Intervento Tecnologico
Gli interventi oggetto del presente investimento sono finalizzati all’estensione del Sistema Comando
Centralizzato (SCC) del Nodo di Napoli ed all’estensione del Controllo del Traffico Centralizzato (CTC) di
Salerno Irno alla tratta Mercato - Codola - Sarno/Nocera Inferiore/Salerno.
Le tratte che saranno inserite nel SCC del Nodo di Napoli sono le seguenti: Villa Literno - Napoli Centrale;
Cancello - Sarno; San Marcellino - Maddaloni Marcianise; Napoli San Giovanni Barra - Nocera Inferiore Salerno (via Cava dei Tirreni). I principali obiettivi dell’investimento sono: introdurre ed estendere
l’automazione alle attività di comando e controllo della circolazione ferroviaria, concentrando nel posto
centrale le attività inerenti alla gestione della circolazione e della manutenzione, minimizzando i tempi di
intervento in caso di anormalità. Tutto questo consente di aumentare la qualità del servizio offerto all’utenza,
sia attraverso una maggiore regolarità della circolazione sia attraverso servizi accessori più efficienti, come
ad esempio le informazioni al pubblico.
31

La variazione dell’estensione dei sistemi SCC passerà da 0 a 156 Km .

COSTI E FASE IN CORSO
Costi
Costo opera vita intera: € 77.000.000
Costo finanziato: € 77.000.000
Costo realizzato alla stipula: € 645.000
Percentuale avanzamento alla stipula: 0,84%
Costo realizzato al 31 dicembre 2013: € 1.600.220,97
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2013: 2,08%
Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 955.220,97
Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 1,24%
Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2014: € 1.615.756,12
Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2014: 2,10%
Attività finanziata: Intera Opera
31

Fonte “Relazioni Tecniche” Allegato 2 al contratto.
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Fasi
Fase conclusa: “Progettazione definitiva”.
Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2013: “Esecuzione Lavori”.
Fase in corso al 31/12/2013: “Verifica congruità delle offerte”

L’intervento risulta essere non in linea con i cronoprogrammi previsti dal contratto, con i seguenti ritardi e
riprogrammazioni:

Intervento

CUP

855 Nodo di Napoli:
potenziamento capacità

J67I10000020
001

Monitoraggio tempistiche:
Adempimento

Responsabile

ID Intervento

Sottoprogetto

855

Potenziamento tecnologico
nodo di Napoli

Date da contratto
Data Inizio

Data Fine

Monitoraggio al 31/12/2013
Data inizio
prevista

Data fine
prevista

Data inizio
effettiva

Rilevazione ritardi
Data fine
effettiva

Ritardo
Data
Inizio

Ritardo Durata Durata Giorni di
Data
fase
fase
ritardo
Fine
prevista effettiva
fase

Redazione e pubb.bando

RFI SpA

15/10/2012

30/11/2012

15/10/2012 09/08/2013

0

252

46

298

252

Ricezione offerte tecnico
economiche

RFI SpA

30/12/2012

28/02/2013

04/11/2013 04/11/2013

309

249

60

0

-60

Valutazione offerte economiche

RFI SpA

01/03/2013

30/03/2013

03/11/2013 16/12/2013

247

261

29

43

14

Verifica congruità offerte

RFI SpA

01/04/2013

30/04/2013

Monitoraggio tempistiche:

260

29

Responsabile

Data Inizio

Data Fine

Verifica congruità offerte

RFI SpA

01/04/2013

30/04/2013

Monitoraggio al 31/12/2013
Riprogrammazione
Data inizio
Data fine
Data inizio Data fine
Data inizio
Data fine
prevista
prevista
effettiva effettiva
25/01/2014 17/12/2013
25/01/2014

Aggiudicazione

RFI SpA

02/05/2013

15/05/2013

26/01/2013

29/01/2014

26/01/2013

29/01/2014

-96

259

Stand-Still

RFI SpA

16/05/2013

29/05/2013

30/01/2014

30/01/2014

30/01/2014

30/01/2014

259

246

Stipula contratto

RFI SpA

30/05/2013

30/05/2013

31/01/2014

31/01/2014

31/01/2014

31/01/2014

246

246

Progettazione esecutiva

Appaltatore

15/06/2013

15/08/2013

01/02/2014

01/06/2014

01/02/2014

01/06/2014

231

290

Esecuzione Lavori

Appaltatore

01/09/2013

30/09/2015

02/06/2014

30/10/2015

02/06/2014

30/10/2015

274

30

Collaudo

RFI SpA

30/06/2014

30/12/2015

29/03/2016

31/01/2017

29/03/2016

31/01/2017

638

398

Funzionalità

RFI SpA

30/03/2015

30/10/2015

30/10/2015

30/10/2015

30/10/2015

-

214

Chiusura intervento

RFI SpA

30/12/2015

30/12/2015

31/01/2017

31/01/2017

31/01/2017

31/01/2017

398

Adempimento

Date da contratto

25/01/2014 17/12/2013

Slittamento
G.g.

G.g.
270

398

STATO DELL’ARTE
Nel corso della riunione del Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 15 luglio 2013, RFI informava i
membri del Comitato dell’avvenuta approvazione da parte dell’Unione Europea della scheda Grandi Progetti
(in ritardo rispetto alle previsioni),

in data 4 giugno 2013;nella medesima sede comunitaria, il

cofinanziamento PON è stato ridotto da 77 mln a 67,7 mln di euro; RFI si è impegnato ad individuare, in
accordo con il MIT, la fonte di finanziamento per la copertura residua.
La ritardata approvazione della scheda ha portato ad uno slittamento temporale delle fasi successive
indicate in cronoprogramma; tuttavia, come comunicato da RFI a luglio 2013, è stata prevista una nuova
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modulazione delle attività negoziali e la massima contrazione dei tempi di esecuzione dei lavori che hanno
consentito di non modificare le date di fine esecuzione lavori e di attivazione dell’intervento.
Con successiva nota n. 224 del 6 marzo 2014, RFI ha comunicato che “gli eventi occorsi durante le fasi
negoziali” (procedura di verifica delle anomalie) portano ad uno slittamento, non recuperabile, delle date di
32

fine esecuzione lavori ed attivazione (già riprogrammate per quanto sopra) - dal 30/10/2015 al 30/06/2016 .

ID 856 - Potenziamento Tecnologico Nodo di Napoli - Ulteriore Fase. Intervento
Tecnologico
L’intervento prevede l’estensione dell’attuale Sistema Comando e Controllo (SCC) della circolazione sulle
tratte del Nodo di Napoli caratterizzate da apparati e sistemi di esercizio vetusti, nonché l’upgrade del
sistema già esistente su alcune linee dello stesso Nodo.
Nella tratta Salerno - Battipaglia si prevede l’inserimento in telecomando della stazione di Pontecagnano.
Nella tratta Sparanise - Caserta nord è previsto il rinnovo degli apparati delle stazioni di Capua e di S. Maria
Capua Vetere e la realizzazione di alcuni interventi puntuali di adeguamento del Piano Regolatore Generale;
inoltre, Pignataro Maggiore sarà trasformata in fermata.
I principali obiettivi dell’investimento sono l’introduzione ed estensione dell’automazione alle attività di
comando e controllo della circolazione ferroviaria. Tutto questo consente di aumentare la qualità del servizio
offerto all’utenza, sia attraverso una maggiore regolarità della circolazione, sia attraverso servizi accessori
più efficienti, come ad esempio le informazioni al pubblico.
33

La variazione dell’estensione dei sistemi SCC passerà da 0 a 46 Km .

COSTI E FASE IN CORSO
Costi
Costo opera vita intera: € 28.000.000
Costo finanziato: € 28.000.000
Costo realizzato alla stipula: € 0
Percentuale avanzamento alla stipula: 0%
Costo realizzato al 31 dicembre 2013: € 659.479,63
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2013: 2,36%
Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 659.479,63
Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 2,36%
Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2014: € 657.525,00

34

32
In relazione allo slittamento proposto, RFI comunica anche che l’intervento è stato inserito “tra gli interventi posti a cavallo in
“salvaguardia temporanea” a valere sul PAC, per un importo di 45 mln di euro”.
33

Fonte “Relazioni Tecniche” Allegato 2 al contratto.
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Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2014: 2,35%
Attività finanziata: Intera Opera

Fase
Fase conclusa: “Progettazione Definitiva”
Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2013: “Redazione e Pubblicazione Bando di Gara”.
Fase in corso al 31/12/2013: “Redazione e Pubblicazione Bando di Gara”

L’intervento risulta essere in linea con i cronoprogrammi previsti dal contratto.

STATO DELL’ARTE
Sia alla data 31 dicembre 2013, che al 28 febbraio 2014, l’intervento non presenta criticità e segue il
pianificato iter realizzativo; risulta avviata la fase di “Ricezione delle offerte tecnico-economiche”.

ID 982 - Raddoppio Pescara-Bari: tratta Ripalta-Lesina. Raddoppio Termoli - Lesina: tratta
Ripalta Lesina. Intervento Infrastrutturale
Il tratto ferroviario Termoli - Lesina della linea Pescara - Bari, che interessa le Regioni Molise e Puglia, è
l’unico tratto a semplice binario della Direttrice ferroviaria Adriatica Bologna - Lecce e si estende per circa 33
km. Il progetto prevede un nuovo tracciato per il raddoppio della tratta Termoli - Lesina, con una parte in
affiancamento (tratte da Termoli a Campomarino e da Ripalta a Lesina) e una parte in cui attualmente la
ferrovia procede parallela alla costa, in variante (tratta centrale da Campomarino a Ripalta).
Il primo lotto funzionale, individuato in funzione del finanziamento disponibile, prevede il raddoppio in
affiancamento lato monte della tratta Ripalta - Lesina per circa 6,8 Km, comprensivo di una modifica planoaltimetrica della linea attraverso la realizzazione di un viadotto di estesa di circa 1200 metri in
corrispondenza della piana del fiume Fortore, ove la attuale ferrovia si presenta in rilevato, al fine risolvere la
problematica inerente l’allagamento della piana a seguito delle ripetute esondazioni del fiume Fortore
Grazie all’intervento, si aumenterà la velocità massima del tracciato e la capacità della linea, con
conseguente elevazione degli indici di qualità del servizio in termini di regolarità del traffico e di migliore
adattabilità alla domanda di trasporto. Inoltre, la sopraelevazione della linea ferroviaria in corrispondenza
dell’intera piana alluvionale del Fortore, prevista nell’ambito del progetto di raddoppio, consentirà di garantire
la sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario anche in caso di esondazione del fiume.
35

L’aumento della capacità potenziale della rete passerà dagli attuali 80 a 120 treni al giorno .
34

Secondo quanto inserito dal soggetto attuatore RFI in SGP, si registra una correzione del costo realizzato rispetto a quanto dichiarato
al 31 dicembre 2013.
35
Fonte “Relazioni Tecniche” Allegato 2 al contratto.
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COSTI E FASE IN CORSO
Costo opera vita intera: 106.000.000
Costo finanziato: €. 106.000.000
Costo realizzato alla stipula: € 3.900.000
Percentuale avanzamento alla stipula: 3,68%
Costo realizzato al 31 dicembre 2013: € 6.365.565,86
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2013: 6,01%
Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 2.465.565,86
Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 2,33%
Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2014: € 6.387.442,76
Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2014: 6,03%
Attività finanziata: Intera Opera.

Fasi
Fase conclusa: “Invio del Progetto Preliminare a Ministeri ed ENTI per l’avvio della CdS”.
Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2013: “Progettazione Definitiva”.
Fase in corso al 31/12/2013: Fasi relative alla valutazione sul Progetto Preliminare di Regioni, EE/LL,
Soggetti interferiti per CdS Istruttoria.

L’intervento risulta non in linea con i cronoprogrammi previsti dal contratto, in attesa di riprogrammazione e
registra il seguente ritardo:
Intervento

CUP

Raddoppio Pescara-Bari: tratta 71H92000000
007
Ripalta-Lesina
Moni tora ggi o tempi s ti che:

Adempimento
Approva zi one PP (di RFI)
Inol tro PP a Enti (MIT)
Va l uta zi one MATT PP
Va l uta zi one MIBAC PP
Va l uta z. Regi one e Enti s u PP
Va l uta z. s oggetti i nterferi ti PP
Va l uta zi one a l tri s oggetti PP
CdS s u PP

ID Intervento Sottoprogetto
982

Raddoppio
Termoli- Lesina.
Tratta RipaltaLesina

Date da contratto

Monitoraggio al 31/12/2013

Rilevazione ritardi
Ritardo
Data
Inizio

Ritardo
Data
Fine

Durata Durata Giorni di
fase
fase
ritardo
prevista effettiva fase

Responsabil
e

Data Inizio

Data Fine

RFI SpA

01/03/2013

01/03/2013

01/02/2013 08/02/2013

-28

-21

0

7

7

RFI SpA

01/03/2013

01/03/2013

08/02/2013 28/02/2013

-21

-1

0

20

20

MATT
MIBAC

01/03/2013

02/05/2013

20/02/2013 12/07/2013

-9

71

62

142

80

01/03/2013

02/05/2013

20/02/2013 17/06/2013

-9

46

62

117

55

Regione/EELL

01/03/2013

02/05/2013

02/05/2013 25/02/2013

-4

62

Soggetti interfer

01/03/2013

02/05/2013

02/05/2013 25/02/2013

-4

62

Altri

01/03/2013

02/05/2013

02/05/2013 25/02/2013

-4

62

MIT

02/04/2013

02/05/2013

02/05/2013 15/05/2013

43

30

Data inizio
prevista

Data fine
prevista

Data inizio
effettiva

Data fine
effettiva

58

STATO DELL’ARTE
Nel corso della riunione del Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 15 luglio 2013, è stato rilevato un
notevole ritardo nella conclusione della Conferenza dei Servizi istruttoria sul PP, in origine prevista per il 2
maggio 2013. RFI ha informato i membri del Comitato sulla mancanza del parere della Regione Molise,
causata da una non condivisione del progetto da parte dei Comuni di Termoli e di Campomarino. La
Regione Puglia, nel contempo, informava di aver dato avvio ad una procedura di confronto con tutti i Comuni
interessati dal progetto e che la propria espressione di parere sarebbe stata emessa solo alla conclusione di
tale processo. Il RUC, al fine di chiarire le problematiche in corso e di facilitare la concertazione territoriale,
dava mandato al RRI di Invitalia

36

di approfondire la questione

37

e anche di svolgere i necessari incontri con

la Struttura Tecnica di Missione del MIT per facilitare la chiusura della CdS. Nel corso della successiva
riunione del Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 17 dicembre 2013, la delibera della Regione Puglia
38

risulta essere stata prodotta, a differenza di quella della Regione Molise . In data 31 dicembre 2013, così
come al 28 febbraio 2014, permane la criticità relativa alla chiusura della Conferenza dei Servizi a causa
della mancata ratifica del verbale da parte della Regione Molise. Il MIT, che aveva già sensibilizzato
l’amministrazione regionale, tramite lettera, a procedere con gli adempimenti di competenza, sta valutando
ulteriori azioni da intraprendere per addivenire ad una soluzione definitiva.

36

Referente delle relazioni socio istituzionali.
Fonte: Verbale del Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 15 luglio 2013.
38
Fonte: Verbale del Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 17 dicembre 2013.
37
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