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1. inquadramento normativo
Il Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito CIS) è uno strumento di programmazione negoziata,
introdotto dalla Delibera CIPE n, 1 dell'H gennaio 2011, art. 5 "Attuazione rafforzata: il Contratto

Istliuziònale di Sviluppo" e, successivamente, regolamentato a livello legislativo dal Decreto Legislativo n. 88
del 31 maggio 2011, art. 6. nel quale è previsto che H 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) alio scopo di
imprimere un'aGCelerazIone ai processi di reaiizzazionG di grandi infrastrutture di rilievo strategico nazionale
cosi finanziate, anche In concorso con altre fonti finanziari©, senza ne! Gontempo sacrificare le Imprescindibili
esigenze di controllo, verifica e trasparenza che devono sovrintendere alla spesa pubblica.

Nel perseguimento di tali scopi, il GIS contiene dunque: l'individuazione puntuale e specifica degli interventi
in cui è articolato l'investimento complessivo e la relativa tempistica (ivi inclusa quella delle singole fasi endo-

procedimentali autorizzative), assumerìdo li rispetto dei cronoprogrammi quale elemento essenziale; I
fabbisogni e risultati attesi; gli elementi di sostenibilità finanziaria, economica e gestionale dell'intera opera;
rindicazione del reciproci impegni e responsabilità; un correlato sistema sanzionatorlo, per I casi di

inadempiménti e fatti imputabili, é la possibilità dì attivazione di poteri sostitutivi; adeguati criteri di
monitoraggio, valutazione e verifica.

Ad oggi, sono stati stipulati 3 Contratti istituzionali di sviluppo per le direttrici ferroviaria, previsti dalla
Delibera GIRE n, 62 del 3 agosto 2011:

1. Direttrice ferroviaria Napoli-Bari-Lecce-Taranto (sottoscritto in data 2 agosto 2012);
2. Direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria (sottoscritto in data 18 dicembre 2012);
3. Direttrice ferroviaria Mes8ina-Catania''Pàlefmo (sottoscritto in data 28 febbraio 2013).

Ogni GIS si compone dell'Intesa, con la quale le Parti sottoscrittrici si obbligano ad adempiere tutti gli
Obblighi previsti nel Contratto e a parteclpafe ai relativi organismi di govèfnancè, è del Contratto vero e
proprio (articolato e allegati tecnici).

Nell'esperienza sin qui fatta, ciascuna Intesa che ha preceduto ciascun GIS è stata sottoscritta dal Ministro
delegato per la Coesione Territoriale (che sovhntende alle attività di coordinamento e vigilanza sul
complessivo processo di attuazione del Contratto) e dai Ministri dèll'EGonomia e Finanze, delle Infrastrutture
e dei Trasporti, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dei Beni e delle Attività Culturali;
mentre i GIS in senso stretto (articolato e allegati tecnici) sono stati firmati da: Ministro delegato per la
Coesione Territoriale, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenti di Regione di volta in volta

interessati, da un lato, e I concessionari nazionali Ferrovie delio Stato S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A., dairaltro.

2. Strumenti di governance
il D.Lgs. 31 maggio 2011, n.88 demanda, ai sensi deii'art.6, comma 5 dei medesimo, ii coordinamento e ia

vigilanza sull'attuazione dei contratti ai Dipartimento per io Sviluppo e la Coesione Economica, compiti che,
alla luce delle disposizioni normative più recenti sono ora di competenza deli'Agenzia per la Coesione

Territoriale (istituita dal D.L. 31 agosto 2013, n.101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n.125)
nell'ambito della quale si riconduce anche il ruolo del Responsabile Unico del Contratto(RUC).

Al RUC 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

Referente Unico 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.

Il RUC ed i RUP, insieme con i responsabili regionali della programmazione unitaria ed il Responsabile del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del Contratto di Programma RFI, compongono il Comitato di
Attuazione e Sorveglianza (CAB), che si riunisce ordinariamente due volte l'anno e, in via straordinaria, ogni
qualvolta il RUC lo ritenga necessario, al fine di: verificare l'andamento dei rispettivi CIS; intervenire per
superare le criticità; proporre ali'Autorità Politica delegata per la Coesione Territoriale e, quindi, ai Comitato
di Coordinamento, eventuali iniziative di adeguamento finanziario, realizzativo e temporale degli interventi.

Il Comitato di Coordinamento, composto dai sottoscrittori del CIS e dell'Intesa, si riunisce di norma ogni due
anni e, quando necessario, anche in via straordinaria.

Completano il quadro della "governance" del CIS:

-

l'UVER (Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici), ora NUVEC (Nucleo di Verifica e Controllo)
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, 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; il NUVEC redige annualmente un rapporto sull'attività svolta (Rapporto annuale di verifica) ad
uso del RUC;

-

l'UVAL (Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici), ora NUVAP (Nucleo di Valutazione degli
Investimenti Pubblici) del Dipartimento per ie politiche di coesione, responsabiie deile valutazioni di
efficienza dell'investimento.

3. Obiettivi della rela^iione annuale
L'articolo 8i comma 2, lett. j), del COhtratto prevede che II RUC predisponga per l'Autorità Politica delegata,

per la sucoesslva presentazione al CIPE, previa approvazione dei rispettivi Gomitati dì Attuazione e
Sorveglianza, una relazione annuale sullo stato di attuazióne del GIS, evldenziàndo I risultati, gli eventuali
ritardi è le Inadempienze a earlco delie Parti.

In esecuzione di tsie adsmpirnèma, la pfessntg relazione relativé all'anno 2016 {la quarta per il GIS In
oggetto) è artlcolàta nelle seguenti sezioni:
Introduzione sulla governanee del CiS a sul rsoentl oambiamentl normativi;

- presentazione generale del GIS e dello stato deirartè al 81/12/2016 con riferimento alle fonti finanziarle,
all'avanzamento della spesa e alle eventuali rlfnoduiazloni del plano èconemlco, con un oonfronto
rispetto a quanto realizzato alla stipula del contratto e nell'anno preeedènte (2016);
- stato di avanzamento del singoli interventi.

Le fonti utilizzate sono le seguenti;

dati di monitoraggio, provenienti dalla banca dati^ dell' Agenzia per la Coesione Territoriale,( già dell'ex
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione) alla data del 8l dicembre 2016 e primi mesi del 2017;
- corrispondenza Intercorsa tra il f^UC, Il soggetto attuitore PPl e i RUP delie singole Amministrazioni
pubbliche;

risultanze delle riunioni tecniche e del Comitati di Attuazione e Sorveglianza;

- rapporti di verifica dei Nueleó di Vèfifiéà s Gontrollo(NUV6G)dell'Agenzia per la Coesióne Territoriale.
La presente relazione sarà sottoposta per la relative approvazione al Comitato di Attuazione e Sorveglianza,
come previsto dall'art. 7 comma 4 lett. e).

^ Sistema Gestione Progetti(SOR).

4. Il ruolo del Responsabile Unico del Contratto
li coordinamento del Contratti Istituzionali di Sviluppo, come stabilito all'articolo 8, comma 1, spetta al
Responsabile Unico del Contratto (RUC), individuato nella persona del Direttore prò tempore della Direzipne

Generale per la Politica Regionale Unitaria del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica, ora

Agenzia per la Coesione Territoriale^. Le competenze sono:
coordinare il processo complessivo di attuazione del contratto;
-

acquisire dai Referenti Unici delle Parti informazioni utili all'attuazione del GIS;

-

assumere specifiche iniziative in caso di ritardi e inadempienze;

sottoporre ai Comitati di Attuazione e Sorveglianza eventuali rimoduiazioni 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.

Il coordinamento del rapporto tra il territorio e i soggetti istituzionali è demandato ad una specifica
professionalità, operativa sui GIS Napoli - Bari - Lecce/Taranto e Messina - Catania - Palermo, individuata

nell'ambito dell'attività di assistenza tecnica prestata da Invitalia S.p.A. al RUC, quale Referente delle
Relazioni Socio-Istituzionali (RRI).

In merito alle azioni di comunicazione, definite nei Piani della Comunicazione e già approvate dai Comitati di

Attuazione e Sorveglianza, è stato attivato, a partire dal mese di maggio 2014 e fino al giugno 2016, il
"Portale OpereCis", realizzato e gestito da Invitalia S.p.A. nell'ambito dell'attività di assistenza tecnica da

essa prestata®, con l'obiettivo, di consentire ai cittadini di informarsi e di approfondire le tematiche relative
alla realizzazione delle opere ferroviarie e stradali in terrnini di avanzamento progettuale e dj qualità della
spesa sostenuta.

Nel GAS del 21/07/2015. il Direttore Agenzia Coesione Territoriale, la Dott.ssa Agrò, relativamente al Punto 1 dell'ordine del giorno
"Rldefinizione della titolarità della funzione di Responsabile Unico dei Contratto (RUC)", comunica ai Comitato ia ratifica del cambio

della titolarità dalla funzione del Responsabile Unico del Contratto (RUC), che rientra nella competenza dell'Agenzia per la Coesione
Territoriale - istituita ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Decreto Legge 31/08/2013 n. 101, convertito dalla Legge 30/10/2013 n. 25,
ricevendo le consegne dal RUC uscente, Cons. Vincenzo Donato ex Direttore della DGPRUN.

^ Invitalia era stata incaricata delle attività di assistenza tecnica sui tre GIS -Convenzione DPS - Invitalia del 3 agosto 2012, registrata
alla Corte dei Conti l'il gennaio 2013, a valere sulle risorse FSC dedicate ex Delibera CIPE n, 62/2011.

5. iì Commissario nominato ai sensi dei D,L. n. 133/2014 (L. n.164/2014)
Ih base al Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014 (art. 1, c. 1), cosiddetto "Sblocca Italia", poi
convertito in legge n.164 deli'11 novembre S014 (art. 1, c. 1). l'Amministratore Delegato di Ferrovie dello
Stato Italiane S.p.A., è stalo nominato Commissario pei- la rsàli?àatiorìe di alcune delle opere relative alle
tratte ferroviarie Napoli Sari e Palermo - Catania - Messina, per la durata di 2 annii incarico eventualmente
rinnovabile con Decreto dei Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti, di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente cón la Legge n. 21 del 26 febbraio 2016 (art. 7, c, 9-bts) di conversione con modificazioni
dei Decreto Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, é stato prorogato al 30 settembre 2017 il termine di cui
all'art. 1. c. 1, primo periodo del citato D.U.133/2014 convertito In L. 164/2014, nonché sono state sostituite le

paróle "Ferrovie dello Stato S.p.A/' con le parole "Hète Ferroviaria lìailana S.p.A." con conseguente subentro
nelle carica di Commissario per la realizzazione delie opere relative agii assi ferroviari Napoli-Bari e
Palermo-Catania-Messina dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Il Commissario, operando nei limiti delle risorse disponibili e nei rispetto dei principi generali dell'ordinamento

giuridico e della normativa europea, deve provvedere al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla
realizzazione delle opere e assicurare le Gondizioni per l'avvio dei lavori entro il 31/10/2015, Il citato D,L,
convertito ih L-164/2014 disciplina anche I poteri, i compiti e le responsabilità del Commissario in merito

all'iter procedurale per l'approvazione dèi progetti e t'avvio dei lavori, con la possibilità dì adottare anche
provvedimenti dì urgenza, e alle atijvità amministrative e di rendldontszione annuale delle spese.
Al Commissario compete l'approvazione dei progetti previa acquisizione delie pronunce delle

amministrazioni corripetentl per materia 1 cui pareri devono essere acquisiti entro i termini stabiliti dalla
norma stessa. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) è la struttura tecnica di cui si avvale II Commissario;
infatti RFI è la naturale Stazione appaltante e Committente degli interventi oggetto delle competenze del
Commissario.

6. I Contratti istituzionali di Sviluppo a confronto

Al fine di avere un quadro complessivo sull'andamento dei tre GIS relativi alla realizzazione delle direttrici

ferroviarie da un punto di vista economico - finanziario e procedurale - amministrativo, si presentano di
seguito alcune tabelle comparative relative alla dimensione finanziaria ed economica e all'avanzamento
della spesa e sì riportano le principali informazioni relative allo stato di avvio dei lavori dei tre GIS.

Tabella comparativa Costi, Finanziamenti e Avanzamento spesa

NA-BA-LE-TA

ME-CT-PA

SA-RO

Costo Vita Intera Opera *

7.116,03

5,106,06

504,00

Costo Attività Finanziata

3.532,28

2.426,40

504,00

Avanzamento della spesa **

945,74

1.177,87

284,59

Avanzamento della spesa (%)

26.7%

48,5%

56,4 %

'Fonte: Allegato 1 al Contratto

"Fonte: dati SGP al 31/12/2016(monitoraggio del 28/02/2017)

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, il GIS Salemo - Reggio Calabria risulta avere una copertura
finanziaria totale; il GIS Napoli - Bari - Lecce - Taranto dispone della copertura totale per 21 interventi
mentre 2 interventi sono finanziati fino alla Progettazione Definitiva; il GIS Messina - Catania - Palermo

dispone del finanziamento totale per 11 interventi, per 2 interventi è prevista la copertura finanziaria fino alla
Progettazione Definitiva e per 1 intervento è finanziato solo lo Studio di fattibilità.

Il GIS Napoli - Bari - Lecce - Taranto rappresenta l'investimento di maggior rilevanza, con un Costo Vita
Intera Opera (CVI) pari a 7.116 min di euro, seguono il GIS Messina - Catania - Palermo, con un CVI pari a
5.106 min di euro e il GIS Salerno - Reggio Calabria, con un CVI pari a 504 min di euro.

L'avanzamento della spesa^, al 31 dicembre 2016, presenta una avanzamento maggiore per il GIS SalernoReggio Calabria con una percentuale pari al 56,4% che ha fatto registrare un notevole incremento rispetto
allo scorso anno (era a! 41,18%); il GIS Messina - Catania - Palermo ha realizzato un avanzamento pari al

48,5% (a fronte del 43,62% dello scorso anno) ed il Napoii-Bari-Lecce-Taranto registra una percentuale pari
al 26,7% (19,84 lo scorso anno).

* La percentuale di avanzamento della spesa è data dal rapporto tra il Costo realizzato e il Costo attività finanziata.

Tabdlis comparativa >ntei*ventl par tipologia

N: IrttéK'entl inffastmtHifàH

N. intarventi tecnóiogici

totale triterventi

Il CIS cori II maggior numero di interventi è il Napoli - ©ari - Lécce - Taranto, con un totale di 23 Interventi,
di cui 10 infrastrutturatl e 13 tecnologiGì, segue i! Cl§ Messina - Getania - Palermo, con 14 interventi (di cui 8
Infrastruttufàll e 6 técnologìci) ed II CIS Salerno - leggio Galàbflé, con 5 Interventi (di cui 1 infrastrutturale e
4 tecnologici).

Le principali criticità riscontrate finora nel processo attuativo dei GIS, che hanno causato slittamenti nei tempi
di realizzazione e completamento delie opere, sono riconducibili a:

1. allungamento del tempi retativi agli iter autorizzativi per l'acquisizione di specifici pareri da parte delle
divèrse amministrazioni competenti:

2. complessità della concertazione territoriale e socio/lstituzlonale per la condivlslone delle soluzioni
progettuali;

fasi contrattuali relative al soggetti appaltatori (risoluzioni per inadempimento, rimodulazloni per variazioni
nell'esecuzione derivanti da fattori imprevisti o imprevediblii).

7. Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione della direttrice

ferroviaria "Napoli - Bari - Lecce -Taranto"

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione della direttriqe ferroviaria Napoli - Bari - Lecce Taranto, inclusa la linea Potenza - Foggia, è stato sottoscritto il 2 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 S.p.A., previa Intesa, sottoscritta in data 17 luglio 2012, tra
Ministro per la Coesione Territoriale, Ministro dell'Economia e delle Finanze, Ministro delle Infrastrutture e

dei Trasporti, Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministro per i Beni e le attività
Culturali.

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 due interventi, per i quali la copertura

finanziaria disponibile è limitata alla fase di progettazione definitiva^.
L'opera ferroviaria si inserisce neil'ambito degii interventi necessari al potenziamento del traffico passeggeri
e merci delle Regioni Campania, Pugiia e Basilicata e delle relative aree metropolitane, con l'obiettivo di

migliorare II 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. Il

ripristino della bretella di raccordo fra le linee ferroviarie Foggia - Bari e Foggia - Napoli consente inoltre di
eliminare il transito, la sosta e la movimentazione dei treni merci, all'interno della stazione di Foggia,
salvaguardando la sicurezza di cittadini, passeggeri ed operatori.

li CIS Napoli - Bari - Lecce - Taranto è parte integrante del Core Network Corridor "Scandinavia -

Mediterraneo", il cui tracciato unisce i paesi del Nord con quelli del Sud Europa. La realizzazione dei doppio
binario e la velocizzazione su tutte le tratte hanno l'obiettivo di uniformare tale direttrice ferroviaria agli
standard europei.

Gli interventi previsti nel CIS consentiranno quindi l'aumento della capacità infrastrutturale, ii miglioramento
delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari finalizzati a garantire l'incremento dei flussi di traffico e a

facilitare l'accessibilità della clientela alla modalità ferroviaria, con una diminuzione dei tempi di percorrenza
per la tratta Napoli - Bari - Lecce.

ID 770 - Raddoppio Frasso Telesìno - Vitulano e IO 771 - Raddoppio Apice < Orsara.
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Linea Potenza - Foggia • AmrYiódefnftmentó

- -

Sóttoprogetto 1 •• Acieguartìéntó 0 standard e
razionaìiìiÉa^ione impianti

Sottoprogetto 2• Elettfiflcazione, rettifiche di
34/2 Linea Potenza - Foggia - Ammodernamento

tracciato, soppressione P.L. e
consolidaménto sede

Potenziamento Inffastrutturale e tecnologico

Raddoppio Cervaro-Bovino

Caserta - Foggia

761

Compietamento SOC Adriatica

Completamento SCC Adriatica
Voiocizzazione e Raddóppio Cancetlo-Frasso
Telesino

Itinerario Napoli • Bari "Raddoppio Frasso

Velocizzazione e Raddoppio Frasso Teiesino

Teiesino - Vitulano"

- Benevento

Itinerario Napoli ^ Bari: Raddoppio Apicé

Raddoppio Apice Otsara

Orsara

Ripristino itinerario merci Napoli • Bari {a
Foggia)

Ripristino itinerario merci Na•Ba (a Foggia)
Progettazione e realizzazione SCC Bari-

SCC Bari - Taranto

780 Sistemazione Nodo di Bari: ACC Bari PN

785 Raddoppio Bàri S. Andrea- BItetto

.gg Interventi dulia linea Cancello-Napoli per
Integrazione con linea AV/AC

Taranto

ACC Bari Parco Nord

Raddoppio in variante tratta Bar! S. AndrèaBitetto

interventi sulla linea Cancello-Napoii per

integrazione con linea AV/AC

® L'allegato 1 al GIS prevede 22 interventi, all'interno dei quali l'intervento "Ammodernamento della Linea Ferroviaria Foggia-Potenza" è
suddiviso in due sotto - progetti (cfr. allegato 3 del GIS)
12

II
798

i Bari Sud (Bari centrale-Barì Torre a Mare)

801

Velocizzazione della linea Napoli-Bari

839

Nodo di Napoii; ACC di Napoli Centrale

841

Velocizzazione della linea Bari-Lecce

842

Completamento attrezzaggio Bari-Taranto

843

Nodo di Bari: sistemazione PRG e nuovo
ACC stazione Bari

844

PRG e ACC Lecce

852

SCC Bari-Lecce

855

856

982

Bari Sud (Bari centrale-Barì Torre a Mare)
Velocizzazione della linea Napoli-Bari

1 ACC di Napoli Centrale
Velocizzazione della linea Bari-Lecce

Completamento attrezzaggio della linea BarìTaranto

ACC Bari Centrale

PRG e ACC Lecce

Progettazione e realizzazione SCC BariLecce

Nodo di Napoli: potenziamento capacità

Potenziamento Tecnologico Nodo di Napoli

Nodo di Napoli: potenziamento tecnologico-

Potenziamento Tecnologico Nodo di Napoli -

uiteriore fase

ulteriore fase

Raddoppio Pescara-Bari: tratta Ripalta-

Raddoppio Termoli - Lesina: tratta Ripalta

Lesina

Lesina

Linea Potenza - Fog^-AmPBOdemamento

12

IHnerano Napoli - Baré Radctoppw Apice Orsara

771

729

PGfenztenento [nfrastrvtfturalè e tecnologico Caserta - Fogge

856 [Nodo di Napoli: potenzsmento tecnologtco- ulteriore tee

855 [ Nodo cR Napoli: potenzisffneflta capacità

801 [ Vetocòzazicne del^ Bnea NapofrBaei

AWAC

Interventi sulla linea Caocelìc>-Niapoft per integrazione con Siea

llinefario Napolr- Bani-R^apptó FrassoTelesrno- Vitutotò"*

770

Benevento e BreteBa di Fregia

Itinerario Napoli- i3afr Vetodzzaziooe e raddoppio Cancelto-

Linea Potenza - Fo^sà -fiavnetìenmnet^

34/1

i'

Fonti dr Finanziamento'da Contratto

La copertura finanziaria def- CIS è sìportata nella tabella seguente:

7.1 Fonti Finanziarie

761

Completamento SCC Adriatica

774

Riprìstino itinerario merci Napoli - Bari(a Foggia)

779

SCC Bari - Taranto

780

Sistemazione Nodo di Bari; ACC Bari PN

785

Raddoppio Bari S. Andrea- Bitetto

798

Bari Sud (Bari centrale-Bari Torre a Mare)

841

Velocizzazione della linea Bari-Lecce

842

Completamento attrezzaggio Bari-Taranto

843

Nodo di Bari; sistemazione PRG e nuovo ACC stazione Bari

844

PRG e ACC Lecce

852

SCC Bari-Lecce

982

Raddoppio Pescara-Bari: tratta Ripatta-Lesina

159,6

114,6

129,0

219,8

7.2 Statò di avan^amenlo del CIS

A! momento della stipula dei contratto (2 agosto 2012), il GIS registrava la seguente situazione:

-

Numero Interventi per i quali era stata già avvista parte dell'attuazione dell'iter dì

progettazione e/o realizzazione: 13^:
- Costo complessivo già realizzato®: € 383.041.000
-

Percentuale di avanzamento iniziale®: 10,84%

Al 31 dicembre 2016, Il costo totale rsaìizzato^^ dal GIS risulta pari a M€ 945,74.
L'avanzamento della spèsa è dei 26,7%".
li Costo realizzato nel 2016 è pari a € W 246,1. mentre il Costo realizzato nei 2015 è stato pari a M€ 150,83

Il Costò tolsle previsto dal sontmìto per i'anno 2016 é pari a

176.11 mentre quello ripianifìcato

ammontava a M6 251,36.

La Tabella successiva presenta il confronto tra lg fase procedurale prevista da contratto e la fase attuale,
come evinta dal mohitcràggio. per gli interventi non rientranti nelle competenze del Commissario.

'
Come risulta neirAllegato 3 al Contratto sono; 10 729, ID 761, IO 769,10 770, IO 771, IO 779, IO 780,10 785,10 788, IO 798,10
852, IO 855, IO 892 che, già alla stipula del Contratto, presentano un costo realizzato.

®ln termini di spesa realizzata antecedentemente alla firma del contratto. Fonte "Schede Intervento" Allegato 3 al contratto.
®E' la percentuale della spesa già realizzata ai momento della sottoscrizione del contratto, data dal rapporto tra I costi realizzati
alla stipula sui totale delle attività finanziate (costo delie attività finanziate).
Fonte: dati SGP al monitoraggio del 31/12/2016.

La percentuale di avanzamento della spesa è data dal rapporto tra il Costo realizzato e il Costo attività finanziata.

Confronto tra fase procedurale da Contratto e fase procedurale attuale al 31/12/2016

intervento

31/12/2016
34/1

Linea Potenza - Foggia - Ammodernamento

34/2 Linea Potenza - Foggia - Ammodernamento

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

771

Itinerario Napoli - Bari: Raddoppio Apice Orsara

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

801

Velocizzazione della linea Napoli-Bari

Esecuzione Lavori

Progettazione
Definitiva/esecutiva

31/12/2016
Esecuzione lavori

Progettazione Definitiva

n.d. - Intervento di cui al D.U. n. 133/2014

n.d.• Intervento di cu! al D.L. n. 133/2014

n.d. - Intervento di cui al D.L. n. 133/2014

n.d. - Intervento di cui al D.L. n. 133/2014

Esecuzione Lavori

Progettazione Definitiva

839 Nodo di Napoli; ACC dì Napoli Centrale

Esecuzione Lavori

Esecuzione Lavori

855 Nodo di Napoli: potenziamento capacità

Chiusura intervento

Esecuzione Lavori

Esecuzione Lavori

Esecuzione Lavori

... Nodo di Napoli; potenziamento tecnologico- ulteriore
fase

79Q Potenziamento Infrastnitturale e tecnologico Caserta Foggia
761

Completamento SCC Adriatica

774 Riprìstino itinerario merci Napoli - Bari (a Foggia)

779 SCC Bari - Taranto

780

Sistemazione Nodo di Bari: ACC Bari PN

785 Raddoppio Bari S. Andrea- Bitetto

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

841

Velocizzazione della linea Bari-Lecce

842 Completamento attrezzaggio Bari-Taranto
Nodo di Bari: sistemazione PRG e nuovo ACC stazione

n.d. - Intervento di cui al D.L. n. 133/2014

Chiusura intervento

Esecuzione Lavori

Collaudo/Chiusura intervento

Collaudo

Chiusura intenrento

Collaudo

Chiusura intervento (al
31/12/2015)
Collaudo/Chiusura intervento

Esecuzione Lavori

Esecuzione Lavori

n.d.•intervento di cui al D.L. n. 133/2014

Esecuzione
Lavori/Funzionalità

Progettazione Definitiva

Collaudo/chiusura intervento

Esecuzione Lavori

Progettazione Esecutiva

Esecuzione

^

v;.;

i
■

PR3 d ÀCC LeCòé

iadeusionè Lavori

Eaaouaiooé

SCC ^ari-Lecce

Chiusura interventó

Esecuzione Lavori

ProsdRàSiono És'eoutiva

Progettazione Defìnìtiva

■ Raddoppio Po&eara-Safi; tratta RipatfS'Lesina

Per le anallei di dettaglio si rinvia airallegató documento del Ì4UVEC "Analisi dello stato di
esecuzione dè! Contratto al 30/4/207" che offre un àggiomamento anche rèiativo ai primi mesi del
2017.

le princtpaiì crìticlté riscóntrate rie! GlvS, che hènno ceuestó sliìfàmenti nei tempi di realizzazione e
completamento delle opere, sono riconducibili a:

- endoprocesso amministrativo (interno alle Amministrazioni centrali e regionali corripetenti), in
particolare, allungamento dei tempi relativi alle fasi di valutazione e pubblicazione dalle delibere
GIRE di approvazione delle progettazioni preliminari e definitive;
- concertazione istituzionale e confronto con gli enti territoriali coinvolti e con i soggetti interferiti per
l'acquisizione del relativi paréri e la Gondiviaione delle soluzioni progettuali;
- fasi contrattuali: risoluzione contrattuale per gravi Inadempiènze del soggetto appaltatore, variazioni

nell'esecuzione delle opere derivanti da fattori imprevisti o imprevedibili (quali gara deserta,
rinvenimento di contaminanti nell'area dell'intervento, ritrovamenti archeologici).

In particolare, Con riferimento agli Interventi non in Linea con il crenoprogramma previsto da contratto si
segnala che:

-

-

2 interventi (ID 801 Velocizzazione della linea Napoli-Sari e IO 841 Velocizzazione della linea BariLecce) necessitano di una riplanifìcazione In quanto. In fase di Progettazione Defmitiva, RFI ha proposto
una nuova perimetrazione delle tratte su cui attuare le opere di velocizzazione;
l'intervento ID 785 Raddoppio Bari 9. Andrea - Biteito ha registrato negli anni precedenti un

rallentamento nell'attività produttiva dovuto ad alcuni ritrovamenti archeologici (Ipogeo), alle difficoltà
finanziarie dell'impresa costruttrice e al rinvenimento nel 2015 di un terrapieno Inquinato da rifiuti; la
risoluzione di quest'ultima criticità è tuttora in corso;

-

l'intervento ID 839 Nodo di Napoli: ACC di Napoli Centrale, presenta ritardi a causa del rinvenimento di
contaminanti nell'area prevista per le fondazioni di un nuovo fabbricato dove sarà alloggiato l'apparato
AGC, a causa del quali è stato necessario redigere un Piano di caratterizzazione delle terre e rocce da

scavo e svolgere una specifica Conferenza di Servizi. Successivamente il Comune di Napoli ha ritirato il

benestare alla realizzazione di un altro fabbricato tecnologico. Si è reso quindi necessario introdurre
delle modifiche al fabbricato oggetto della citata Conferenza di Servizi relativamente allo scavo delle

fondazioni, al fine di collocare nello stesso impianto anche le apparecchiature dell'altro fabbricato;

l'intervento ID 843 Nodo di Bari: sistemazione PRG e nuovo ACC stazione Bari: è stata ripianificata la
data di fine esecuzione dei lavori per tenere conto dell'effettivo conclusione dell'intervento collegato ID
798 Bari Sud, mentre l'attivazione di prima fase dell'apparato ACC è stata prevista in anticipo rispetto
alla data contrattuale (2018);

l'intervento ID 798 Bari SUD: non risulta ancora aggiudicato l'appalto integrato dei lavori per il protrarsi
della attività negoziali di affidamento, attese le verifiche ed esclusioni eseguite dalla stazione appaltante
e dai relativi ricorsi intervenuti.

Relativamente agli interventi non rientranti nelle competenze del Commissario, preso atto delle criticità in
essere e delle azioni in corso per il loro superamento, risulta in ogni caso necessario effettuare una
nuova pianificazione delle attività che presentano slittamenti rispetto alle previsioni del contratto al fine di

aggiornare i cronoprogrammi in base allo stato di avanzamento effettivo degli interventi^^.

Ai sensi deli'art.6, comma 2 del contratto, Il Comitato di Coordinamento si riunisce di norma ogni due anni al fine di verificare i| rispetto
degli Impegni previsti dal contratto.
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Tabella Hepilógativa della criticità per interventó

Linéa ^o(en2S <■

^

iief 8L'!e?tsiéa!iv9 - i^réesdurs ai VIA aelia Pragetttóìdns Oefihiilva.

Anirtiòdarhàfndnta

Art
80

?98

Af-i^ hh^
Sistemaalorté Mode diAi a^tì.
Bah. AGG
Bari ììm
PN

Rrtartìgtà tìiBpohtbllilè
dsilà séd»
eui essguiré lècon
lòvorazloni
residue, dovuta alla
airihtervento
IO ^éS9d(problemetleHè
l'appaltatore).

Raddopplb Bari B. Aridréa- Bitatto

tratte dèlia seda ferroviaria • Cdricordató prsvèmivó deli'lttiprésa.

Rltròveméritò di un ipcgso a firivenihisiito al yn tèfrapisrio inquinato da rifiuti su un

.Attività Nagóiiaii - ptóttarsl dolio atllvitè per ricorsi amministrativi

Nodp di Bari - Sari SUD

. .
,
^
rt •
801 ..Volocmazione
dalla
Imea ...Napoll-Ban

Intervento Gongéiatoln attèsa dell'approvazione della proposta di riperimetrazloné

airinlefvento ID 841 dà parta dal Comitato di Coordinamento.

Intè^'ente cungelatò in atteg!^ riell'epprovazlonè deils proposta di rlperlmetrazidne
insieme all'intervento ID 801 da parte de! Comitato di Coordinamento.

Superamento delle soglie di contaminazione dei terreni interessati dai lavori - iter

procedurale ritardi nella realizzazione dei Plano di Caratterizzazione e nelle
successiva Conferenza di Servizi.
>

982

Nodo di Bari; sistemàziorie
ACC stazione Bari

Lesine

nuovo

fescara-Barl: tratta RIpaltà-

L'intervento è sfato ripianifl^to per tenere conto dell'effettiva dispónibilità della Sède
che avverrà a conclusioftè detl'intervsfrlo 10?98.

gutoriZzalivo - Ritardo approvazione ds parte del CiP6 dei Progetto Definitivo.

Gii interventi oggetto delle procedure di cui all'art. 1 dei D.L. n. 133/2014 convertito in legge dalia L. n.
164/2014, sono stati pianificati con l'Ordinanza del Commissario n" 5 del 11/03/2015 che presenta il nuovo

cronoprogramma delle attività distinguendo tra te opere anticipate, la cui data di avvio lavori è prevista net
termini dettati dalla légge (entro il 31/10/2015) e le opere complessive che prevedono il completamento di
tutte le attività entro I termini previsti dal contratto e, in alcuni casi {!D 788 Interventi sulla linea Cancello -

Napoli per integrazione con linea AV/AC^ ID 769 Velocizzazione ® raddoppio Cancello - Frasso Telesino, ID
798 Bari Sud; Bari centrale - Bari Torre à Mare), anche in anticipo rispetto alla deta di completamento

pianificata nel contratto. Per gli intéìventi con copertura flnanzlafla parziale {!D 770 Raddoppio Frasso
Telesino - Vitulano e ID 771 Raddoppio Apice

Orsara), per i quali da contratto era prevista solo la

pianificazione fino alla fase di progettazione, viene presentato il cronoprogramma dell'intera opera articolata
in più lotti coslruttivi-funzlonali, condizionati alla disponibilità finanziaria da parte del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, fino airattivazione airesercizio commerciale.

il completamento degli interventi inclusi nel GIS, era previsto dal contratto nel 2023, ed includeva, per alcuni
interventi, ia pianificazione della sola fase progettuaie.

La pianificazione di cui alla citata ordinanza del Commissario n.5 pone il completamento di tutte le opere
suH'itinerario nel 2027 (data di attivazione all'esercizio commerciale dell'ultimo lotto costruttivo-funzionale

dell'intervento ID 771 "Raddoppio Apice - Orsara, per il quale la pianificazione GIS traguardava solo la fase
di progettazione e non quella di realizzazione).

1 nuovi cronoprogrammi sono stati definiti in considerazione delie disposizioni organizzative e
provvedimentaii in forza delle quali opera il Commissario che abbreviano i tempi degli iter autorizzativi relativi
alla Conferenza di Servizi e definiscono i nuovi ruoli, le competenze e le procedure della struttura

organizzativa di supporto al Commissario^^.
Nel corso del 2016 e primo semestre del 2017 il Commissario ha emesso 13 ordinanze^^ (dalla n.19 alla
n.31). Oltre a quelle di carattere generale, le nn. 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31 si riferiscono alla
tratta ferroviaria Napoli-Bari-Lecce-Taranto.
Ordinanze del Commissario del 2016 - GIS Napoli - Bari - Lecce - Taranto

■■
1

788

,

769

:

769
1

770

;

Ordinanza

1

Raddoppio Cervaro-

729

Oggetto Ordinanza

Tftoio Intervento

Bovino

Variante NapoliCancello

Raddoppio CancelloFrasso T.

Completamento del cavalcaferrovia alla pk 5+624 e sistemazione viabilità
su cavalcaferrovia alla pk 14+313 in comune di Foggia - Indizione!

Approvazione progetto definitivo

21

1 lotto funzionale - Approvazione progetto defìnitivo

22

Raddoppio Cancello-

Interconnessione Nord nel comune di Maddaloni - Indizione Conferenza

Frasso T.

di Servizi

Raddoppio Frasso T. Vitulano

19

Conferenza di servizi

24

Approvazione progetto preliminare

25

Dichiarazione d'urgenza per la consegna delle prestazioni

26

Approvazione progetto preliminare

27

Variante Napoli786/769

Cancello

Raddoppio Cancello Frasso T.

771

Raddoppio ApiceOrsa ra

"L'Ordinanza del Commissario n. 1 del 12/12/2014 dispone i tempi, le competenze e le modalità di convocazione e di gestione della
Conferenza dei Servizi ad opera della struttura Commissariale (la Conferenza si deve concludere al massimo entro 60 giorni dalla sua
convocazione e l'approvazione del Commissario, che conclude l'iter autorizzativo, sostituisce ogni altro parere o visto delle
amministrazioni o enti competenti). La Comunicazione Organizzativa di RFl n.370/AD del 16/01/2015 istituisce la Task Force di RFI

"Progetti Sblocca Italia: Assi ferroviari Napoli - Bari e Palermo - Messina - Catania", che assicura e realizza le attività già svolte dalla
Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e opera secondo le Linee guida, approvate con
l'Ordinanza del Commissario n°4 del 25/02/2015, relative, tra le altre, ai ruoli, alle attività di istruttoria, all'organizzazione della
Conferenza dei Servizi da parte della Task Force stessa.

Fonte: Ferrovie dello Stato Italiane, siti dedicati agli itinerari Aita Velocità/Alta Capacità Napoli - Bari e Palermo - Catania - Messina,
vwtrw.napolibari.it/naba/Ordinanze e www.palermocataniamessina.it/pmc/Ordinanze.

8. Considerazioni conclusive

A distanza di più di quattro anni dalia sottoscrizione dei CiS per ia realizzazione delle direttrici ferroviarie, e,
ad esito dalle attività di monitoraggio e de! confronto periodico intercorso con ì Referenti Unici di Parte
nell'ambito dei Comitati di Attuazione e Sorveglianza, corre róbbiigo di effettuare alcune considerazioni:
Rispetto alle previsioni alla stipula si deve constatare, con l'ovvia esclusione dall'analisi delle opere
commissariate, non rientranti nella dalla sfera d'azione degli organi dì governance del GIS, una situazione di

disallineamento rispetto al cronoprogrammi e di ritardo generalizzato sia nella tempistica di realizzazione
delle opere, sia nell'avanzamento della spesa.
Alcuni degli interventi inizialmente previsti risultano superati e da riprogrammare e/o integrare.

Sono emerse in sede di GAS proposte per la realizzazione di varianti significative che modificherebbero il
perimetro dei rispettivi GIS.

A ciò si aggiunge il mutamento delle condizioni di contesto determinato dalle innovazioni intervenute nel
corso del 2016 alia normativa in tema di appalti pubblici,

Inoltre, l'entrata in vigore del nuovo contratto di programma di RFI, l'avvio della programmazione 2014/2020
con la destinazione delle risorse aggiuntive nazionali e comunitarie, la chiusura della programmazione
comunitaria 2007/2013

rendono Opportuna la revisione del quadro finanziario anche all'esito delle

cerificazionl finali delle spese.

Quanto sopra rende necessario, a parere della scrivente condiviso dai componenti del Comitati di Attuazione
e Sorveglianza, procedere, alla revisione complessiva dei cronoprogrammi ed alia "riperimetrazióne" dei

GIS. La scrivente, in qualità di RUG, ha già intrapreso le iniziative volte al previsto coinvolgimento del
Comitato di Coordinamento dei GIS ed all'attivazione dei tavoli congiunti MIT -RFI.

IL RESPONSABILE UMCO DEL CONTRATTO

Dott.ssa Maria Luo^ica Agro
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Allegato 1

Stato di avanzamento dei singoli interventi

23

Fase in corso al 31/12/2016: Esecuzione lavori

Intervento in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto

ID34/b

Costi

Costo vita intera opera: € 149.000.000
Costo attività finanziata: € 149.000.000

Costo realizzato alla stipula: € 0

Percentuale avanzamento alla stipula: 0%
Costo realizzato al 31 dicembre 2016: M€ 8,32
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2016: 5,6%

Attività finanziata: Intera Opera

Fasi

Fase prevista dal contratto al 31/12/2016: Progettazione Definitiva/Esecutiva
Fase in corso al 31/12/2016: Progettazione definitiva
Intervento non in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto

Stato deii'arte

In merito al sottoprogetto ID 34/a, la fase di Esecuzione Lavori è iniziata il 28/08/2014. È tuttora in corso

l'esecuzione lavori da parte degli appaltatori (attivazione prevista al 02/03/2018) . La pianificazione
contrattuale è confermata

In merito al sottoprogetto ID 34/b, in data 03/12/2015 è stata avviata la Conferenza di Servizi decisoria sul
Progetto Definitivo.

Il 28/10/2016 è stato pubblicato sul sito istituzionale del MATTM il decreto VIA n.299 che approva la
progettazione.

Al fine di addivenire alla determinazione conclusiva del procedimento di CdS si è in attesa del parere della
Regione Puglia, condizionato all'approvazione del progetto da parte del Comune di Candela, avvenuta solo

lo scorso 09/06/2017. Tenuto conto di detto ritardo, l'attivazione complessiva degli interventi prevista nel
mese di luglio 2021 coerentemente al programma CIS slitterebbe al secondo semestre del 2022, superando
i tempi pianificati nel CIS.
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ID 729 - Potenziamento Infrastrutturale e tecnologico Caserta - Foggia. Raddoppio Cervaro ~ Bovino (di cui
al D.L n. 133/2014)

L'intervento dì raddoppio delia tratta Cervaro • Bovino si inquadra nel potenziamento infrastrutturale e

tecnologico della tratta Caserta ~ Foggia che è stato suddiviso in tre sottoprogetti, di cui soltanto il

sottoprogetto 2 è inserito nel GIS. Il primo sottoprogetto è il "Raddoppio Tratta Vituiano - Apice" che è già
stato completato, il secondo è II "Raddoppio dèlia tratta Cervaro - Bovino" che è composto da prevalenti

tratti in variante e tratti in affiancamento alia linea esistente e comprende la realizzazione del nuovo impianto
di Bivio Cervaro. il tratto si estende per circa 23 Km. E' prevista inoltre la realizzazióne della nuova Stazione

di Ponte Albanito e della nuova fermata di Bovino, con la contestuale soppressione della Stazione di Troia Castelluccio dei Sauri e reliminazione di 7 passaggi a livello esistenti, sostituiti da cavalca-ferrovia. li

raddoppio prevede una velocità di progetto di 200 km/h. Grazie a tale intervento, si avrà la soppressione di
passaggi a livello, l'incremento degli standard di regolarità e di sicurezza della circolazione e della capacità

di linea (da 80 a 200 treni al giorno^®), con un recupero dei tempi di percorrenza dì circa 8 minuti.
Costi

Costo vita intera opera; € 250.000.000
Costo attività finanziata: € 250.000.000

Costo realizzato alia stipula: € 121.400.000
Percentuale avanzamento alla stipula: 48,56%
Costo realizzato al 31 dicembre 2016:

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2016: 85,7%
Attività finanziata: Intera Opera

Stato dell'arte

Nel Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 06/02/2015, RFi ha dichiarato che l'intervento ricade

nell'ambito delie competenze del Commissario, di cui all'art. 1 del D.L. n. 133/2014 convertito In legge dalla
L. n. 164/2014.

L'intervento è stato oggetto di una rivisitazione dell'iter procedurale a seguito della risoluzione contrattuale

per grave Inadempimento dell'appaltatore; è stata eseguita una nuòva Progettazione Esecutiva e si è reso
necessario procedere ad un nuovo affidamento delle opere residue ancora da realizzare.

Questo ha comportato un incremento del CVI dell'intervento pari a 33 min di euro, la cui copertura finanziaria
delle risorse aggiuntive sui fondi comunitari è stata iscritta nell'aggiornamento del Contratto di Programma di
RFI 2012-2016.

^Fonte "Relazioni Tecniche" Allegato 2 al contratto.
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L'attivazione dell'esercizio ferroviario è stata conseguita il 25 giugno 2017. Sono attualmente in corso di
ultimazione alcuni lavori di completamento e finitura non sostanziali.

ID 761 - Completamento 800 Adriatica

L'intervento principale riguarda l'adeguamento del nuovo Piano Regolatore Generale (PRO) dell'impianto di
Ancona e la realizzazione di un impianto telecomandabile di tipo Apparato Centrale Computerizzato(ACC).
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, aumentare i livelli di sicurezza con l'automazione dei processi e Vupgrading degli apparati.

Costi

Costo vita intera opera: € 78.000.000
Costo attività finanziata: € 78.000.000

Costo realizzato alla stipula: € 1.313.000
Percentuale avanzamento alla stipula: 1,68%
Costo realizzato al 31 dicembre 2016: M€ 40,07
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2016: 51,3%

Attività finanziata: Intera Opera

Fasi

Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2016:Chiusura intervento
Fase in corso al 31/12/2016: Esecuzione Lavori.

Intervento non in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto (con riprogrammazioni)

Stato dell'arte

L'intervento ha subito una rimodulazione dei tempi a seguito delia conclusione senza esito del primo bando
di gara. In particolare, il soggetto attuatore, RFI, ha aggiunto 4 nuove fasi progettuali che si sono rese
necessarie nell'iter complessivo previsto per lo sviluppo della Progettazione Definitiva e delle relative attività
negoziali. L'Esecuzione Lavori è iniziata il 25/02/2015, con 643 gg di ritardo complessivi rispetto la

pianificazione contrattuale. Nella Nota esplicativa all'aggiornamento del sistema di monitoraggio SGP al
30/4/2017 del 24/5/2017, RFI ha comunicato che nel mese di dicembre 2016 è stato attivato il nuovo

apparato ACC di Ancona in linea con la pianificazione consolidata e che restano ancora da realizzare alcuni
lavori di completamento relativi alle ultime due fasi del PRG della stazione di Ancona, che, una volta ultimate
verranno recepite e gestite con il nuovo impianto ACC. Pertanto, a seguito degli approfondimenti tecnici
resisi necessari per la stipula dei relativi contratti applicativi, la data di fine dei lavori relativi

al

completamento delle attività di PRG è stata ripianificata al 31/12/2017.
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!D 769 - Itinerario Napoli - Bari: Velocizzazione e raddoppio Cancello - Benevento e Bretella di Foggia.
Velocizzazione e raddoppio Cancello - Frasso Telesino (di cui al D.L. n. 133/2014)

L'intervento prevede la velocizzazione ed il raddoppio della linea eterica, 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 "Vaile di Maddaloni" avrà inizio il tratto di raddoppio in variante completa
rispetto alia 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
mercidi Maddaloni Marcianise. E' previsto inoltre un intervento sulla tratta "Cancello - Caserta" per realizzare
un tratto in variante {shunt) nei 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 di circa 8,2 km
e una 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 170
minutf^

Costi

Costo vita intera operaiC 730.000.000
Costo attività finanziata: € 730.000.000

Costo realizzato alla stipula: € 2.000.000

Percentuale avanzamento alla stipula: 0,27%
Costo realizzato ai 31 dicembre 2016: M€ 21,04
Percentuale avanzamento ai 31 dicembre 2016: 2,8%

Attività finanziata: Intera Opera
Stato dell'arte

Nel Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 06/02/2015, RFi ha dichiarato che l'intervento ricade

nell'ambito delle competenze del Commissario, di cui all'art. 1 del D.L. n. 133/2014 convertito in legge dalla

L. n. 164/2014 e che, al fine di dar seguito a quanto previsto nel citato D.L.. ha avviato la ripianificaziòne
delle attività progettuali, autorizzative e reailzzative deli'intetvento.

Il nuovo cronoprogramma dell'intervento, approvato con l'Ordinanza del Commissario n® 6 dei 11/03/2015,
distingue tra opere anticipate (avvio lavori: 28/10/2015) e opere complessive. La data finale di attivazione
dell'intervento è pianificata ad ottobre dei 2022.

Con Ordinanza n. 22 dei 16.05.2016 il Commissario ha disposto l'approvazione del progetto definitivo.
"I tempi di percorrenza si riferiscono ai collegamento Napoli - Bari, considerando acquisito il recupero dei tempi di percorrenza per
effetto del raddoppio Cervaro - Bovino, della Bretella di Foggia e della Velocizzazione Napoli - Bari. Fonte "Relazioni Tecniche" Allegato
2 al contratto.
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In data 18.05.2016 è stato pubblicato sul GUUE l'avviso di pre-informazione del bando di gara di appalto
integrato reiativo aiia progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori dell'intervento compiessivo, la cui
pubblicazione definitiva è stata effettuata lo scorso 25.07.2016. In data 23.03.2017 è stato emesso il

provvedimento di aggiudicazione e sono in corso ie attività per la stipula del Contratto. In data 21.04.2017 è

stato notificato ad RFI il ricorso presso il TAR Campania del secondo in graduatoria avverso l'aggiudicazione
della gara. Attualmente il ricorso è ancora pendente presso il TAR Campania.

Da luglio 2016 sono state avviate le procedure di esproprio delie aree, in corso di completamento. Inoltre in
data 10.02.2017 sono state consegnate le attività di guardiania deile aree e Bonifica da ordigni esplosivi
propedeutiche ali'esecuzione dei lavori dell'intervento complessivo che sono in corso.

ÌD 770 Itinerario Napoli - Bari; Raddoppio Presso Telesino - Vitulano. Velocizzazione e raddoppio Presso
Telesino - Benevento (di cui al D.L. n. 133/2014)

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 fino 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

Costo vita intera opera: € 986.000.000
Costo attività finanziata: € 21.000.000

Costo realizzato alla stipula: € 3.200.000
Percentuale avanzamento alla stipula: 15,24%
Costo realizzato al 31 dicembre 2016: M€ 8,06
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2016: 38%

Attività finanziata: Progettazione Definitiva

Stato dell'arte

L'intervento è finanziato nei CIS limitatamente alla realizzazione della Progettazione Definitiva. In assenza di

copertura finanziaria per l'intera opera, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha sottoposto
all'approvazione del CIPE il Progetto Preliminare, il ritardo finora accumulato si ripercuote pertanto anche
sulle fasi successive del cronoprogramma che devono essere riplanlficate.
Nel Comitato di Attuazione e Sorveglianza dei 06/02/2015, RFI ha dichiarato che i'intervento ricade

nell'ambito delle competenze del Commissario, di cui all'art. 1 del D.L. n. 133/2014 convertito in legge dalla
L. n. 164/2014 e che il processo autorizzativo della Progettazione Preliminare, avviato da tempo, non si è
ancora concluso.
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Il nuovo cronòprogramma, approvato con rOrdinàn2:a del Commissario n" 5 del 11/03/2015, definisce la

pianificazione per l'intera opera, mentre, essendo l'intervento finanziato fino alla Progettazióne Definitiva, la
pianlfióazione da contratto è prevista fino a tale fase. Il nuovo citato cronoprogramma del Commissario
articola l'intervento in tre lotti funzionali (Lotto 1; Prasso Telesino - Teiese, Lotto 2: Telesé - S. Lorenzo,
Lotto 3: S. Lorenzo - Vitulano).
Nella seduta del 10.08.2016 il CIRÉ ha espresso parere favorevole all'aggiornamento 2016 del CdP 20122016 che prevede la copertura finanziaria per la fase reàlizzativa del I lotto funzionale "Frasso T.- Télese".

A seguito di tale approvazione il progetto preliminare dell'intero intervento è stato approvato dal
Commissario con Ordinanza n. 25 del 21/1Ó/2016.

Sono state avviate le attività di progettazione definitiva dell'intero intervento e si prevede l'avvio della

Conferenza di Servizi dei primi due iotti entro il 2017, atteso che anche la copertura finanziaria per la
realizzazione del II lottò "Teiese - S. Lorenzo" è già stata inclusa nel nuovo CdP 2017-2021, in fase di
perfezionamento.
Individuate le coperture finanziarie necessarie, la data di attivazione del I e del II lotto funzionale sono state

pianificate a maggio del 2024.

ID 771 - Itinerario Napoli - Bari; Raddoppio Apice - Orsara (di cui al D.L. n. 133/2014)

Il Progetto prevede la realizzazione di una nuova infrastruttura a doppio binario di lunghezza totale pari a
47,4 km in compieta variante rispetto alla linea storica a semplice binarlo. Il nuovo tracciato ferroviàrio,
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 Fiumarèlla, prima di immettersi nella galleria Irpinia, lunga circa 21 km, 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 km circa. Saranno realizzate 2
nuove stazioni (Irpinia e Montaguto) ed 1 fermata (Apice), riqualificati dal punto di vista ambientale 200.000
mq e soppressi 5 passaggi a livello.

Costi

Costo vita intera opòrà: € 2.676.000.000
Costo attività finanziata: € 57.000.000

Costo realizzato alla stipula: € 10.640.000
Percentuale avanzamento alla stipula: 18,67%
Costo realizzato al 31 dicèmbre 2016: M€ 17,93
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2016: 31.4%

Attività finanziata: Progettazione Definitiva
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stato dell'arte

L'intervento è finanziato nel GIS limitatamente alla realizzazione della Progettazione Definitiva.
Nel Comitato di Attuazione e Sorveglianza dei 06/02/2015, RFi ha dichiarato che l'intervento ricade

nell'ambito delle competenze del Commissario, di cui all'art. 1 del D.L. n. 133/2014 convertito in legge dalla
L. n. 164/2014 e che il processo autorizzativo della Progettazione Preliminare, non risulta ancora concluso.
Il nuovo cronoprogramma, approvato con l'Ordinanza del Commissario n" 5 dei 11/03/2015, definisce la
pianificazione per l'intera opera mentre, essendo l'intervento finanziato parzialmente, la pianificazione da

contratto è prevista fino alla fase di progettazione preliminare. Il citato nuovo cronoprogramma dei

Commissario articola l'intervento in due lotti costruttivi-funzionali (Lotto 1: Apice - Irpinia, Lotto 2: Irpinia Orsara).

Nella seduta del 10.08.2016 il CiPE ha espresso parere favorevole all'aggiornamento 2016 del CdP 20122016 che prevede la copertura finanziaria per la realizzazione del I lotto funzionale "Apice - Irpinia". A
seguito di tale approvazione il progetto preliminare dell'intero intervento è stato approvato dai Commissario
con Ordinanza n. 27 del 01/12/2016.

Sono state avviate le attività di progettazione definitiva del I lotto "Apice - Irpinia" e si prevede l'avvio della
Conferenza di Servizi entro il 2017, mentre la data di attivazione, compreso il nuovo impianto di Apice, è
stata pianificata a giugno del 2026.

Relativamente al II lotto, è stato avviato lo sviluppo di uno studio, propedeutico alla successiva progettazione

definitiva, finalizzato all'approfondimento ed ottimizzazione dei tracciato nella zona della frana di Montaguto.
L'approvazione dei Progetto Definitivo è pianificata al termine della Conferenza di Servizi che si è previsto si
concluda entro il 2018. L'avvio dei lavori è previsto a giugno 2020 e l'intervento si concluderà entro il 2026
con l'attivazione all'esercizio commerciale dell'intera tratta.

ID 774- Ripristino itinerario merci NA - BA (a Foggia)

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 delia stazione di Foggia, dei treni
merci provenienti da Taranto e diretti verso Battipaglia. L'intervento si compone di lavori di rispristino delia
sede ferroviaria esistente, deil'attrezzaggio tecnologico, delle opere civili connesse e delie opere di
compensazione ambientale. Si realizzerà un recupero nelle tempistiche di percorrenza pari a 17 minuti,
riferito ai collegamento Napoli - Bari.

Costi

Costo vita intera opera: € 10.000.000
Costo attività finanziata: € 10.000.000

Costo realizzato alia stipula: € 0
31

Percentuale avanzamento alla stipula: 0%
Costo realizzàtò al 31 dicembre 2016:9,15
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2016: 91,5%

Attività finanziata: Intera Opera

Fase conclusa: Funzionalità

Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2016:collaudo/chiusura intervento
Fase in corso al 31/12/2016: collaudo

Intervento in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto
Stato dell'arte

L'attivazione dell'intervento è avvenuta in data 05/07/15 in anticipo rispetto ai tempi previsti dal GIS. 1 lavori
di completamento si sono conclusi il 12/02/16, sono in corso le attività di Collaudo Tecnico Amministrativo.

RFI fa presente che le disponibilità residue suH'intervento, pari a circa 800.000 €. sono relative a spese da
riconoscere a titolo di saldo, a valle delia chiusura delle attività di esproprio con decreti espropriativi o
stipula degli atti di cessione volontaria, al momento in fase di redazione.

ID 779 - Progettazione e realizzazione sistema di comando e controllo Bari - Taranto

Gli interventi previsti, che interesseranno 114 km di rete^®, consentiranno di elevare gli indici di qualità del
servizio in termini di regolarità, di eliminare l'obsolescenza e la disomogeneità tecnologica attraverso II
rinnovo degli apparati e dei sistemi di distanziamento e di elevare al contempo I livelli di sicurezza con
l'automazione dei processi e l'ammodernamento degli apparati.

Costi

Costo vita intera opera: € 30.041.000
Costo attività finanziata: € 30.041.000

Costo realizzato alia stipula: € 1.312.000

Percentuale avanzamento alla stipula: 4,37%

Costo realizzato al 31 dicembre 2016: M€ 27,63
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2016: 91,97%

Attività finanziata: Intera Opera

Fonte "Relazioni Tecniche" Allegato 2 al contratto,

Fasi

Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2016: Chiusura intervento
Fase in corso al 31/12/2016: Collaudo

Intervento non in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto (con riprogrammazioni)

Stato deirarte

RFI comunica che l'intervento è concluso, I target sono stati raggiunti. Rimangono alcuni interventi minori di
completamento e le necessarie attività di chiusura contabile amministrativa, che si concluderanno nel corso
del 2017.

ID 780 - Sistemazione Nodo di Bari; Apparato Centrale Computerizzato Bari Parco Nord

Il progetto consiste nel completamento del raddoppio delle linee Bari - Lecce e Bari - Taranto in ingresso a
Bari Centrale. Alcuni interventi sono stati ultimati e sono già stati attivati sia l'ingresso merci in Bari 8.
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 propedeutici all'attivazione del raddoppio, in ingresso a Bari, della
linea Bari - Taranto.

Costì

Costo vita intera opera: € 159.607.931,74
Costo attività finanziata: € 159.607.931,74

Costo realizzato alla stipula: € 111.244.000
Percentuale avanzamento alla stipula: 69,70%
Costo realizzato al 31 dicembre 2016: M€ 126,76
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2015: 79,4%

Attività finanziata: Intera Opera

Fasi

Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2016 - nessuna fase (la chiusura intervento era prevista al
31/12/2015).
Fase in corso al 31/12/2016: Esecuzione Lavori
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Intervènto non in Linèa con II oronoprogramrna previsto da contratto

Stato dell'arte

RFI, nella Nota esplicativa àiraggiornamento del sistema di monitoraggio SGP del 30/06/2015 del
15/07/2015, dichiara che in data O7/O6/2015 è stata consolidata là data prevista per la Funzionalità
dell'intervento con l'attivazione del nuovo impianto ACC di Bari Parco Nord. La data di fine Esecuzione

Lavori non è stata consolidata al 30/06/2015 per la ritardata disponibilità della sède su cui eseguire le
lavorazioni residue (ingresso, in variante ed a doppio binario, della linea Bari-Taranto), dovuta
essenzialmente ài ritardi dell'intervento ID 785 - Bari S. Andrea-Bitetto. I lavori di realizzazione di

quest'ultimo intervento, a causa di problematiche dell'appalto, hanno subito un rallentamento determinando
ritardo anche nell'attrezzaggio della radice lato Taranto dèlia stazione di Bari Parco Nord e nelle necessarie

riconfigurazióni dell'impianto. La data di fine Esecuzione Lavori é delle fasi successive non sono state

ripianificate in considerazione dell'attuale criticità sopra espósta. Tale situazione permane al 31/12/2016.
ID 765 - Raddoppio Bari - Taranto: Raddoppio in variante tratta Bari S. Andrea - Bitetto

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova linea a doppio binario in variante di tracciato della linea

ferroviaria Bari - Taranto nella tratta comprèsa tra Bari S. Andrea e Bitetto. L'intera tratta si estende per 10,5
km. 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 che si inserisce nell'ambito degli interventi necessari
per il potenziamento del traffico passeggeri dell'Area metropolitana di Bari e della Regione Puglia e del
traffico mèrci attraverso il còllegamento dèi corridoio ionico con quello 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 (rìspètto agli attuali 135 km/h) ed un aumento delia capacità potenziale pari a 120
treni al giorno (rispetto agli attuali 80)^^
Còsti

Costo vita intera opera: € 219.800.000
Costo attività finanziata: € 219.800.000

Costo realizzato alla stipula: € 36.581.000

Percentuale avanzamento alla stipula: 16,64%
Costo realizzato al 31 dicembre 2016: M€ 129,53
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2015: 58,93%

Attività finanziata: Intera Opera

'Fonte "Relazioni Tecniche" Allegato 2 al contratto.
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Fasi

Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2016: Collaudo/Chiusura Intervento
Fase in corso al 31/12/2016: Esecuzione Lavori

Intervento non in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto

Stato dell'arte

E' in corso l'esecuzione lavori da parte dell'Appaltatore. Nel Comitato di Attuazione e Sorveglianza del

06/02/2015, RFI ha fatto presente che le date delle attività pianificate nel sistema di monitoraggio SGP sono
state congelate in attesa di risolvere le criticità legate al ritrovamento di un ipogeo e alle difficoltà finanziarie
dell'Appaltatore. Durante il 2015 RFI, nel sistema di monitoraggio, ha dichiarato una ulteriore criticità relativa
al rinvenimento di un terrapieno inquinato da rifiuti su un tratto della sede ferroviaria.

In data 11/05/2017 è stata approvata la proroga dei tempi contrattuali, per 1072 giorni, portando l'ultimazione
lavori prevista al 08/10/2018 con attivazione entro il 11/06/2018.

RFI comunica che persiste, tuttavia, la criticità relativa al rinvenimento di un terrapieno inquinato da rifiuti su
un tratto della sede ferroviaria. Gli esiti delle indagini sulle acque di falda hanno evidenziato un superamento

rispetto alle concentrazioni delle soglie di contaminazione. Al riguardo, è stato necessario coinvolgere gli enti
preposti (Comune, ARPA) al fine di definire una soluzione per la risoluzione dell'interferenza subordinato

all'esito delle necessarie attività di caratterizzazione. Il Comune ha redatto il piano di caratterizzazione,
approvato a seguito di apposita Conferenza di servizi. Al momento, tenuto conto dell'esito delle numerose
interlocuzioni intervenute con il Comune di Bari dalle quali è emersa la difficoltà di detta Amministrazione ad

eseguire le attività di caratterizzazione cosi come definite nel piano di caratterizzazione approvato oramai
dallo scorso ottobre 2016, nonché tenuto conto dell'impatto che detto forte ritardo sta procurando sulla

gestione contrattuale dell'appalto in coso, è stata incaricata la Società Italferr SpA di eseguire in luogo del
Comune le attività di caratterizzazione in argomento. Sono in corso pertanto da parte di RFI, tutte le azioni
per minimizzare le possibili ripercussioni sulla data di attivazione.

ID 788 - Interventi sulla linea Cancello - Napoli per integrazione con linea AV/AC
(di cui al D.L n. 133/2014)

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 bypassando 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 di Marziasepe. Nel territorio comunale di
Acerra è prevista la realizzazione della nuova stazione di Acerra, con l'innesto del raccordo ferroviario di
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Pomigliano(a nord dello stabilimento FIAT). Il tracciato prosegue, infine, verso Nord per innestarsi sulla linea
ferroviaria storica Napoii > 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.

Costi

Costo vita intera opera: € 813.000.000
Costo attività finanziata: € 813.000.000

Costo realizzato alia stipula: € 84.040.000

Percentuale avanzamento alla stipula: 10,34%
Costo realizzato al 31 dicembre 2016: M€ 125,10
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2016:15,38%
Attività finanziata: Intera Opera

Stato dell'arte

Nel corso della riunione del Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 06/02/2015, RFI ha dichiarato che
l'intervento ricade nell'ambito delle competenze del Commissario, di cui all'art. 1 del D.L n. 133/2014
convertito in legge dalla L n. 164/2014.

Il nuovo cronoprogramma dell'intervento, approvato con l'Ordinanza del Commissario n" 5 del 11/03/2015,
distingue tra opere anticipate (avvio lavori: 28/10/2015) e opere complessive. La data finale di attivazione

dell'intervento è pianificata ad aprile dei 2022, con successiva chiusura dei lavori ad aprile del 2023.
Con Ordinanza n. 21 del 16.05.2016 il Commissario ha disposto l'approvazione del progetto definitivo.

In data 18.05.2016 è stato pubblicato sui GUUE l'avviso di pre-informazione del bando di gara di appalto
integrato reiativo alla progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori dell'intervento complessivo, la cui
pubblicazione definitiva è stata effettuata lo scorso 08.07.2016. In data 27.02.2017 è stato emesso il

provvedimento di aggiudicazione e sono in corso ie attività per la stipula del Contratto. In data 29.03.2017 è

stato notificato ad RFI il ricorso presso il TAR Campania del secondo in graduatoria avverso l'aggiudicazione
della gara. Attualmente II ricorso è ancora pendente nel merito presso il TAR Campania mentre è stata
respinta l'istanza di sospensiva sia presso ii TAR Campania sia dal Consiglio di Stato successivamente
adito.

Da luglio 2016 sono state avviate le procedure di esproprio delle aree, in corso di completamento. Inoltre in
data 12.12.2016 sono state consegnate le attività di Bonifica da ordigni esplosivi propedeutiche
all'esecuzione dei lavori dell'Intervento complessivo che sono in corso.
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!D 798 - Bari Sud (Bari centrale - Bari Torre a Mare)

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 di 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 il nuovo tracciato seguirà l'evoluzione urbana della città. Si otterrà, infine, l'abbattimento dei livelli
di inquinamento acustico ed atmosferico nelle aree metropolitane.

Costi

Costo vita intera opera: € 391.000.000
Costo attività finanziata: €.391.000.000

Costo realizzato alla stipula: € 2.616.000

Percentuale avanzamento alla stipula: 0,67%
Costo realizzato al 31 dicembre 2016: M€ 35,62
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2016 9,1%

Attività finanziata: Intera Opera

Stato dell'arte

Nel Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 06/02/2015, RFI ha dichiarato che l'intervento è oggetto delle
procedure di cui all'art.1 del D.L. n. 133/2014. Il Progetto Definitivo è stato approvato dal CIPE nella seduta

del 28/01/2015. Nelle more del perfezionamento dell'iter relativo alla registrazione da parte della Corte dei
Conti della Delibera CIPE di approvazione del Progetto Definitivo, il Commissario ha emanato l'Ordinanza

n.3 del 13/02/2015 con la quale autorizza, con il limite di spesa di 391 min di euro, integralmente finanziato

nell'ambito del Contratto di Programma di RFI, la pubblicazione del bando di gara per l'appalto integrato con
criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, nelle more della registrazione da parte della Corte dei Conti
della delibera CIPE del 28/01/2015 di approvazione del Progetto Definitivo.
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A seguito deirapprovàzione da parte del GIPE dèi Progetto Definitivo (data pubblicazione 10/08/2015),
l'intervento, precedentemente oggetto dell© procedure di cui airart^l del D:L. n. 133/2014, è stato inquadrato
neir ambito delle procedure dì Legge Obiettivo.

Sono tutt'ora in corso le attività negozlàli relative all'affidamento degli interventi. Al riguardo, il ritardo ad oggi
accumulato è legato ai ricorsi inoltrati daiia prima e dalla seconda classificata In graduatoria escluse
rispettivamente per l'esistenza di un'interdittiva antirriafia e per il mancato possesso di alcuni requisiti di

ordine generale e tecnico. Tuttavia l'esito della sentenza relativa all'udienza tenutasi lo scorso 13 aprile 2017
è risultato favorevole alia prima classificata. Si prevede pertanto l'affidamento definitivo alla chiusura della
ulteriore procedura di ricorso ancora in corso.

A valle delia stipula RFI sì procederà con là ripianificazione della date a seguire (ritardo ad oggi maturato di
circa 17 mesi).

ID 801 - Velocizzazione deila linea Nàpoli - Bari

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 infrastrutturaii 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 velóci a media - lunga percorrenza. Il recupero nei tempi di percorrenza è

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

Costo vita intera opera: € 15.000,000
Costo attività finanziata: € 15.000.0Ó0

Costo realizzato alla stipula; € 0
Percentuale avanzamento alla stipula; 0%
Costo realizzato al 31 dicembre 2016: M€ 0,50
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2016: 3,33%

Attività finanziata: intera Opera

Fasi

Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2016: Esecuzione Lavori
Fase in corso al 31/12/2016 Non ci sono fasi in corso

Intervento non in Linea con il cronoprógramma previsto da contratto(da riprogrammare)

-*' I tempi di percorrenza si riferìscono al collegamento Napoli - Bari, considerando acquisito il recupero dei tempi di percorrenza per
effetto del Raddoppio Cervaro - Bovino e della Bretella di Foggia. Fonte "Relazioni Tecniche" Allegato 2 al contratto.
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stato dell'arte

RFI ha presentato una proposta di revisione progettuale (sia per l'intervento in oggetto che per l'ID 841
Velocizzazione della linea Bari - Lecce ad esso collegato) che prevede una nuova perimetrazione delle tratte

su cui attuare l'intervento di velocizzazione e conferma sostanziaimente i target di recupero di percorrenza
prefissati. 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 del binario. Interventi planoaltimetrici,
soppressione dei passaggi a livello, ecc.) per il raggiungimento dei target prestazionali.
La proposta di modifica formulata da RFI prevede, in sintesi, i seguenti punti
conferma della velocizzazione della tratta Cervaro - Bovino;

consolidamento dello stralcio, dal perimetro del progetto, della velocizzazione delle tratte Ponte

Casalduni - Vitulano - Benevento - Apice e Maddaloni Superiore - Amorosi;
realizzazione del progetto definitivo e della fase 1- sottotratta Barletta - Bari (con un costo pari a 12,5

min di euro) a valere sull'intervento alternativo per l'attrezzaggio tecnologico dell'intera tratta Foggia
- Bari.

Nel Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 17/04/2014, il RUC ha presentato in sintesi la proposta di RFI
di revisione progettuale degli interventi che prevede, quale nuova perimetrazione delle tratte su cui attuare
l'intervento di velocizzazione, lo stralcio di alcuni interventi di velocizzazione sulla linea Napoli - Bari e della

velocizzazione della Bari - Brindisi, la realizzazione di un intervento dì velocizzazione sulla tratta Foggia Bari suddiviso in due sottotratte Foggia - Barletta e Barletta - Bari, la conferma della velocizzazione sulla
tratta Brindisi - Lecce a valere sull'intervento ID 844 ACC/PRG Lecce.

Il Comitato di Attuazione e Sorveglianza ha espresso il parere favorevole, fermo restando che la proposta

definitiva dovrà essere sottoposta all'approvazione del Comitato di Coordinamento^\
Nel Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 06/02/2014, RFI dichiara che i due interventi sono stati
oggetto di riperimetrazione nel corso dei precedenti CAS e che, nelje more della formale approvazione da
parte del Comitato di Coordinamento, si sta procedendo a portare avanti le attività possibili.
Per le motivazioni di cui sopra, il cronoprogramma dell'intervento, presente nel sistema di monitoraggio SGP,
è attualmente congelato, in attesa della riprogrammazione che potrà avvenire a valle all'approvazione della

suddetta proposta di riperimetrazione da parte del Comitato di Coordinamento.

ID 839 - Nodo di Napoli; ACC di Napoli Centrale

L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo Apparato Centrale Computerizzato (ACC) per la gestione
della circolazione nella Stazione di 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 inoltre
interventi propedeutici di adeguamento degli attuali locali tecnologici e di razionalizzazione e semplificazione
Come previsto dall'art. 6, comma 2 del contratto.
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del Piano Regolatore Generale (PRO) di Napoli Centrale, tra cui anche il raddoppio del binario di
collegamento tra l'Impianto Dinamico Polifunzionale (IDP) e Napoli Centrale. La realizzazione del suddetti

interventi consentirà il superamento dell'obsolescenza dell'apparato e la realizzazione dell'omogeneità
tecnologica dei dispositivi per II cornando e controllo della circolazione. Si migliorerà la gestione dell'esercizio
e rincremento della capacità di impianto, attraverso rottimizzazione nella gestione delle manovre e la
riduzione dei costi di manutenzione grazie alla semplificazione deirinfraslruttura.
Costi

Costo vita intera opera: € 85.000.000
Costo attività finanziata; € 85,000.000

Costo realizzato alla stipula: € 0

Percentuale avanzamento alla stipula: 0%
Costo realizzato al 31 dicembre 2016:M€ 10,09
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2016: 11,87%

Attività finanziata: Intera Opera

Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2016: Esecuzione Lavori
Fase in corso al 31/12/2015: Esecuzuione lavori

Intervento norì in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto {con riprogrammazioni)
Stato dell'arte

L'Intervento ha presentato una criticità collegata ad alcuni aspetti ambientali connessi alta realizzazione di

parte di esso. Con una Nota^^ indirizzata al RUC, RFI ha comunicato la necessità di avviare uno specifico
iter autorizzativo presso la Provincia di Napoli e la Regione Campania 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 di tale iter autorizzativo, In conformità al D.

Lgs. n.152/2006, nel cronoprogramma di progetto sono state pianificate specìfiche attività in merito e si è

distinto l'intervento relativo alia realizzazione del nuovo apparato ACC da quello di modifica e
semplificazione del Piano Regolatore Generale (PRG) di Napoli Centrale. La modifica del cronoprogramma
dell'intervento dovrà essere approvata dal del Comitato di Coordinamento"

Nel Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 06/02/2015, RFI ha fatto presente che è stato necessario
effettuare un Piano di Caratterizzazione che ha subito un ritardo nella fase approvativa esterna a RFI. Si
ritiene che li ritardo possa essere recuperato nelle fasi successive.

"Nota RFI n. 934 del 16 dicembre 2013.

"Come previsto dall'art. 6, comma 2 del contratto.

Nel Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 21/07/2015, RFI ha presentato una Relazione relativa alia
proposta di spostamento dell'attività "Upgrade del Sottosistema Informazione ai Pubblico del SOC sulla linea

Villa Literno - Napoli Gianturco (Via Pozzuoii) - Napoli San Giovanni Barra", da Contratto prevista
nell'intervento ID 856, suli'intervento ID 839, in quanto, in fase di progettazione, per l'attività in oggetto si è

previsto di ricorrere ad una tipologia di informazioni al pubblico più moderna e di tipo metropoiitano, con un
conseguente costo superiore rispetto a quello inizialmente previsto. Il progetto ID 839 presenta la possibilità
di realizzare l'attività sia dal punto di vista finanziario sia realizzativo (senza variazioni degli obiettivi dei due
progetti, dei costi e degli indicatori di realizzazione), mentre il progetto originario ID 856 non ha la capienza
finanziaria.

In data 03/08/2015 RFI, con una Nota^^ indirizzata al RUC,come richiesto dal RUP in occasione del CAS del
21/07/2015, RFI ha prodotto una nuova Relazione integrata con il dettaglio finanziario dell'operazione al fine
di poter procedere all'esame della proposta formulata.

Con e-mail del 02/10/2015 del RUC, acquisito ii parere favorevole del MIT e in mancanza di ulteriori riscontri,
è stata dichiarata chiusa la condivisione tramite procedura scritta della proposta avanzata da RFI.
Con nota del 15/07/2015, RFI ha comunicato che le date relative alle attività "Progettazione Esecutiva" ed
"Esecuzione Lavori", riferite alla realizzazione dei nuovo PRG del piazzale di NA C.le sono state traslate di
circa 3,5 mesi a seguito del protrarsi delle attività negoziali per l'affidamento dei lavori (offerte in rialzo). La
data di attivazione ("Funzionalità"), riferita all'impianto ACC complessivo, prevista per il 18/07/2019, non è
stata modificata in quanto le attività relative al nuovo PRG di piazzale sono, nonostante la traslazione,
ancora "in ombra" rispetto a quelle finalizzate ail'attivazione del nuovo impianto ACC di Napoli C.le.

RFI comunica che in riferimento all'intervento del nuovo Piano Regolatore Generale di Napoli a dicembre
2015 è stata effettuata la consegna dei lavori per l'appalto multidisciplinare( ARM-TE LFM); i lavori sono
regolarmente in corso.
In riferimento all'ACC, a vaile delle sedute di conferenza di servizi, è stata riavviata la progettazione che si è
conclusa a maggio 2017. Si procederà con una nuova pianificazione delle attività negoziali a valle della
validazione del progetto in base al nuovo codice appalti.

In seguito a ciò si procederà con un'eventuale ripianificazione dell'esecuzione dei lavori e dell'attivazione del
progetto.

ID 841 - Velocizzazione della linea Bari - Lecce

L'intervento consiste nell'implementazione di tecnologie innovative sui sistemi di distanziamento finalizzate

all'incremento delia 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
condizioni per un sensibile miglioramento della qualità del servizio offerto. I tempi di percorrenza deila tratta

si contrarranno dagli attuali 80 minuti a 67, con un recupero complessivo di 13 minuti.^^
Nota RFI n. 54 del 03 agosto 2015(UA 3/8/2015 RFI-DIN-PINAOOI 1\P\2015\0000054).

"Fonte "Relazioni Tecniche" Aliegato 2 al contratto.
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Costi

Costò vita intera opera; € 15.000:000
Costo attività finanziatà: € 1 B.OOO.Oóò

Costo realiàzató alia stipula: € 0
Percentuale avanzamento alla stipula: 0%
Costo realizzato al 31 dicembre 2016:M€ 2,33

Percentuale avànÉàméntó al 31 dicembre 201è: 15i5%
Attività finanziata: intera Opera

Fasi

Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2016: Éseóuzione Làvori/Funzionalltà
Fase In corso al 31/12/2016: Non ci soho fasi In corso

Intervento non in Linea con li cronoprograrnma previsto da contratto(da riprogrammare)
Stato deil'arte

L'intervento è oggetto delia proposta di RFI relativa alia riperimetrazione degli interventi di velocizzazione (di
cui airiD 801 Velocizzazione Napoli - Bari).

La progettazione preliminare ed i successivi approfondimenti progettuali effettuati hanno evidenziato Infatti,
le stesse criticità descritte per l'analogo intervento di velocizzazione delia Napoli-Bari (ID 801). Per entrambi
gli Interventi, RFI ha prospettato un'ipotesi alternativa comune che prevéde, a parità di finanziamento, la
velocizzazione della tratta Foggia - Bari.

La proposta di modifica formulata da RFI prevede^ in sintesi, i seguènti punti:
estensione del perimetro dell'intervento a Foggia;
-

stralcio, dai perimetro del progetto, della velocizzazióne delia tratta Bari - Brindisi;

-

realizzazione a valere sull'intervento ID 844 ACC/PRC Lecce delia velocizzazione della tratta
Brindisi ^ Lecce;

Inserimento di un intervento alternativo che consiste nella realizzazione della fase 2 di attrezzaggio
tecnològico per là velocizzazione dèiritinerarió Foggia - Bari - Lecce, sottotratta Foggia - Barletta
(con un costo pari à15 min di euro).

Per le motivazioni di cui sopra, i! cronoprogramma dell'intervento, presente nel sistema di monitoraggio SQP,
è attualmente congelato in attesa della riprogrammazione che potrà avvenire a valle all'approvazione delia
suddetta proposta di riperimetrazione da parte del Comitato di Coordinamento^®.
Si rappresenta che sul collegamento Bari - Lecce è stata realizzata e attivata all'esercizio la modifica del

Blocco Automatico (BABcò) relativa alia tratta "Bari C.ie - Bari Torre a Mare", con le relative modifiche del

'Come previsto dall'art. 6, comma 2 del contratto.
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sistema di controllo SCMT. E' stata, inoltre, realizzata la messa a Piano regolatore Generale (PRO) degli
impiantì di Bari Torre a Mare e Mola di Bari.

ID 842 - Completamento attrezzaggio della linea Bari - Taranto

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

Costo vita intera opera: € 18.000.000
Costo attività finanziata: € 18.000.000

Costo realizzato alla stipula: € 0

Percentuale avanzamento alla stipula: 0%
Costo realizzato al 31 dicembre 2016: M€ 10,12
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2016: 56,2%

Attività finanziata: Intera Opera

Fasi

Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/16 Collaudo/chiusura intervento
Fase in corso al 31/12/2016: Esecuzione Lavori

Intervento non in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto (con riprogrammazioni)
Stato deii'arte

RFI comunica che gli interventi sono tutti attivati a meno dell'installazione del Blocco conta assi banalizzato

sulla tratta della Bari-Taranto oggetto di raddoppio. Sono stati adeguati il piano costi e adeguate le date di
chiusura del progetto in coerenza con le necessarie attività di chiusura contabile amministrativa e con le
attività residuali di completamento dello leC delle linee Brindisi -Taranto -Potenza.

ID 843 - Nodo di Bari: Sistemazione a Piano Regolatore Generale e nuovo Apparato Centrale
Computerizzato Stazione Bari Centrale

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, ai fine di consentire l'ingresso dalla rete e l'accesso di tutte le linee afferenti verso tutti i
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binàri di staìione e, quindi, la complèta interoptìrabllità tra tutti i vettori: Tutti gli itinerari in ingresso é in uscita
saranno velocizzati da 30 a 60 km/h e sarà realizzato un impianto centrai© computerizzato muitlstazione che
governerà, oltre a Bàri Centrale, anche gli impianti di Bari Parco Nord, di Bari Ferruccio e di Bari Executive. Il

progetto è finalizzato ad una nuova soluzione dell'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 la rete
ferroviaria, aumentando cosi la potenzialità delle diverse imprese del settore operanti nell'area metropolitana
di Bari, nonché di riorganizzare e razionalizzare il sistema di trasporto nell'intera area.
Costi

Costo vita intera opera;4 dO.OCO.OOÓ
Costo attività finanziata; € 90.000,000

Costo realizzato alla stipula; € 0
Percentuale avanzamento alia stipula: 0%
Costo realizzato al 31 dicembre 2016: M€ 6,73

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2016; 7,4%

Attività finanziata; intera Opera

Fasi

Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2016: Progettazione Esecutiva
Fasi in corso al 31/12/2016:progettà2iooe esecutiva

Intervento non in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto(con riprogrammazioni)
Stato deirarte

L'intervento di armamento (modifica radice Nord di BA Centrale), previsto nell'intervento ID 780
"Sistemazióne Nodo di Bari; ACC Bari Parco Nord" è stato incluso nella progettazione del PRO di Bari
Centrale.

L'attivazione della prima configurazione del nuovo apparato ACC è prevista il 10/06/2018, in concomitanza
con il nuovo orario estivo del 2018, e in anticipo di circa un anno rispetto alla data prevista da contratto.
La configurazione finale del nuovo apparato ACC dei binari di Bari Centrale recepirà il nuovo ingresso in
variante da Sud, che verrà realizzato ih concomitanza con l'attivazione deirintervènto ID 798 Nodo di Bari:

Bari Sud (tratta Bari Centrale - Bari Torre a Mare) prevista per aprile 2022.

In data 05/10/2015 è stata avviata la Progettazione Esecutiva relativa al contratto per il lavori di
adeguamento del PRG di Bari C.lè., approvata in data 16/09/2016.

La progettazione esecutiva relativa ai contratto per i lavori di realizzazione deli'ACC-M di Bari C.le., è stata
approvata in data 22/11/2016.
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Nell'ambito dell'appalto PRG, si sono verificati ritardi nelle attività di BOB, sia per il rilascio delle
autorizzazioni da parte del Genio Militare che, conseguentemente, per le prescrizioni da parte della stessa
struttura militare che hanno richiesto una variante a quanto previsto in contratto.

Ad oggi le attività di BOB sono state completate, tuttavia si registra un ritardo non più recuperabile di circa
sei mesi che impatta sull'attivazione della V fase AGO, che al momento è prevista al 10/06/2018. Con i

prossimi aggiornamenti della scheda SGP si provvederà alla ripianificazione delle date a seguire.
ID 844 - Piano Regolatore Generale e Apparato Centrale Computerizzato Lecce

L'intervento consiste nella modifica e semplificazione del Piano Regolatore Generale (PRG) di stazione e

nella realizzazione di un nuovo apparato centrale computerizzato (ACC) 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 della capacità, al fine di creare le condizioni per un incremento qualitativo e quantitativo del
livello dei servizi, con una migliore gestione dei flussi di traffico, ed il miglioramento dei livelli di puntualità e
regolarità della circolazione, attraverso la velocizzazione dei principali itinerari.

Costi

Costo vita intera opera: € 60.000.000
Costo attività finanziata: € 60.000.000

Costo realizzato alla stipula: € 0
Percentuale avanzamento alla stipula: 0%
Costo realizzato al 31 dicembre 2016: M€ 4,66

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2016: 7,7%

Attività finanziata: Intera Opera

Fasi

Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2016: Esecuzione Lavori
Fase in corso ai 31/12/2016: Esecuzione lavori

Intervento non in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto (con riprogrammazioni)
Stato deli'arte

Nel Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 21/07/2015, RFI informa che si registra uno slittamento
rispetto a quanto dichiarato nel precedente GAS, in quanto la Soprintendenza regionale non ha concesso il
nulla osta per l'utilizzo di un fabbricato preesistente per installare le apparecchiature. Su tale fabbricato la
Soprintendenza ha posto un vincolo ed è stato necessario trovare una soluzione alternativa di utilizzo dello
stesso.
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IRFI, nel sistema di monitotaggio, ha ripianificato ia data di fine Progettazione Ésecutiva. daii' 08/07/2015
a!ri1/11/2015, e la data di inizio Esecuzione Lavori, dal 09/07/2016 ai 12/11/2015

Ottenuto il NO dalia Soprintendenza, RFI ii 15/10/5015 ha approvato ia progettazione esecutiva; li ritardo
maturato verrà assorbito nella successiva fase reaiizzativa dell'intervento. Attualmente è in corso ia fase

reaiizzativa dell'intervento, secondò ia pianificazione contrattuale.

Le date e ii piano costi sono stati aggiornati in coerenza con l'attivazione prevista a ottobre 2017 e per
tenere conto delie necessarie attività di completamento relative alia riconfigurazione degli impianti limitrofi.

In riferimento alle note dei 16/12/13 (prot. RFi-DINV-DPI.S\A001\P^013\934) e dei 14/04/14 (prot. RFI-

DiNV-DPI.S\A001\P\20l4\343) ed a quanto definito nell'ambito del GAS dei 17/12/2013, nelle quali si
proponeva ia possibilità di utilizzare le economie evidenziate ai termine delia fase di progettazione definitiva

dell'intervento "844 ^ PRO e AGO di Leoce" per estendere ia stessa tipologia di intervento già attuato sulla
tratta Brindisi^Leccé, anche sulla tratta Fasano^BrindlsI, si resta ih attesa dell'autorizzazione a procedere da
parte del Comitato di Coordinamento.

ID 852 - Progettazione e realizzaziorie Sistema Comando Centfaiiszato Sari Lecce

L'intervento riguarda la realizzazione dei sistema di comando centralizzato dei traffico con posto centrale a
Bari Lamasinata e la realizzazione dei sistema di informazione ai 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 ie 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 ie risorse preposte

alla gestione delia circolazione e alia manutenzione degli impianti delia linea. Tale intervento riguarderà 150
km di rete^^.

Costi

Costo vita intera opera; € 78.579.000
Costo attività finanziata; € 78.579.000

Costo realizzato alia stipula: € 4.150.000
Percentuale avanzamento alia stipula; 5,28%
Costo realizzato ai 31 dicembre 2016: M€ 58,93

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2016: 74,99

Attività finanziata: intera Opera

Fasi

Fase in corso prevista dai contratto ai 31/12/2016: Chiusura intervento
"Fonte "Relazioni Tecniche" Allegato 2 al contratto.
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Fasi in corso al 31/12/2016: Esecuzione lavori.

Intervento non in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto (con riprogrammazioni)

Stato dell'arte

Nella Nota esplicativa all'aggiornamento del sistema di monitoraggio SGP al 28/02/2015 del 16/03/2015, RFI
fa presente che i ritardi accumulati sono dovuti all'avvicendamento del soggetto incaricato dei lavori, a

seguito della cessione del ramo di azienda della ditta appaltatrice(ACMAR)alla nuova ditta (G.C.F.). Le date
previste di fine della fase di Esecuzione Lavori e di Funzionalità subiranno uno slittamento di circa 2,5 mesi;

il completamento di tali fasi avverrà tuttavia entro il 2015, come previsto dal contratto. Nella Nota esplicativa
all'aggiornamento del sistema di monitoraggio SGP al 31/12/2105 del 22/01/2016, RFI fa presente che sono
state attivate la tratta Bari - Fasano in data 26/04/2015 e la tratta Fasano - Brindisi in data 13/12/2015, che

hanno consentito il consolidamento dei target contrattuali (estensione di circa 113 km di applicazione del

sistema SCC). Relativamente alla residua tratta Brindisi - Lecce sono in corso lavori di realizzazione degli
apparati di piazzale che verranno telecomandati/telecontrollati dalle apparecchiature di cabina del sistema

ACCM Brindisi - Lecce e dal sistema SCC Bari - Lecce. Le apparecchiature SCC di PP (Posto Periferico)
della tratta sono installate ma saranno attivate contestualmente all'ACCM Brindisi - Lecce che sarà
realizzato nell'ambito dell'intervento ID 844"PRG e ACC di Lecce".

Pertanto, RFI conferma la data di fine esecuzione lavori, fissata al 08/10/2017 in coerenza a quanto
pianificato per l'intervento 844"PRG e ACC di Lecce".

ID 855 - Nodo di Napoli: potenziamento capacità. Potenziamento tecnologico nodo di Napoli
Gli interventi oggetto del presente investimento sono finalizzati all'estensione del Sistema Comando

Centralizzato (SCC) del Nodo di Napoli e del Controllo del Traffico Centralizzato (CTC) di Salerno Imo 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.

La variazione dell'estensione dei sistemi SCC passerà da 0 a 156 Km^®.
Costi

Costo vita intera opera: € 77.000.000
Fonte "Relazioni Tecniche" Aliegato 2 al contratto.
47

Costo attività finanziata: € 77.000.000

Costò realizzato alia stipula: € 045.000
Percentuale avanzamento alla stipula: 0,84%
Costo realizzato al 31 dicembre 2016: M€ 43,03
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2016: 55,9%
Attività finanziata: Intera Opera

Fasi

Fasi in corso prevista dal contratto di 31/12/2016: Chiusura intervento
Fase in corso al 31/12/2016; Esecuzione lavori

Intervento non in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto (con riprogrammazioni)
Stato dell'arte

Nel secondo semestre 2016 sono state conseguite le attivazioni all'esercizio degli interventi tecnologici riferiti
alle tratte "Cancello - Palma "e "Aversà-Villa" con l'AGC di San Marcellino.

Attualmente sono in còrso le attività realizzative degli interventi tecnologici previsti sulla tratta Napoll'-Avérsa
e Palma Sarno.

Nel corso della

ripianificazione al 30/04/2017 (vedi

nota del 24/05/2017 prot. RFPDIN-

CMI\A0011\P\2017\0010) RFI ha provveduto ad una ripianificazione delle attività, resasi necessaria a
seguito dell'effettivo valore del finanziamento del progetto a valere sul PON RETI e MOBILITA' 2007-2013
(Scheda Grande Progetto approvata con un finanziamento di 67 MioEuro anziché 77 MioEuro come

proposto) e quindi della necessità di reperire le risorse residue, che sono state previste nell'ambito
dell'aggiornamento 2015 del Contratto di Programma, reso operativo dal decreto MIT/MÈF di Novembre
2016.

RFI fa presente che la riprogrammazione si è resa necessaria anche a seguito della necessità di
approfondimenti progettuali inerenti le modalità realizzative del telecomando della linea, condizionate anche
dalle interferenze esistenti sulla linea attuale.

La nuova data di funzionalità è prevista al 31/12/2020

ID 856 - Potenziamento Tecnologico Nodo di Napoli - Ulteriore Fase
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 esercìzio obsoleti, nonché \'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 8. Maria

Capua Vetere, ia realizzazione di alcuni interventi puntuali di adeguamento del Piano Regolatore Generale e
la trasformazione di Pignataro Maggiore in fermata.
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i principali obiettivi deirinvestimento sono l'introduzione e l'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.

La variazione dell'estensione del sistemi SCC passerà da 0 a 46 Km^®.
Cpsti

Costo vita intera opera; € 28.000.000
Costo attività finanziata: € 28.000.000

Costo realizzato alla stipula: € 0

Percentuale avanzamento alla stipula: 0%
Costo realizzato al 31 dicembre 2016: M€ 4,49
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2016: 16%

Attività finanziata: Intera Opera

Fase

Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2016: Esecuzione Lavori
Fasi in corso al 31/12/2016: Esecuzione Lavori

Intervento in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto

Stato dell'arte

Nel Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 21/07/2015, RFI ha presentato una Relazione relativa alla
proposta di spostamento dell'attività "Upgrade del Sottosistema Informazione al Pubblico del SCC sulla linea

Villa Literno - Napoli Gianturco (Via Pozzuoli) - Napoli San Giovanni Barra", da Contratto prevista
nell'intervento ID 856, sull'intervento ID 839. In quanto, in fase di progettazione, per l'attività in oggetto si è
previsto di ricorrere ad una tipologia di informazioni al pubblico più moderna e di tipo metropolitano, con un
conseguente costo superiore rispetto a quello inizialmente previsto. Il progetto ID 839 presenta la possibilità

di realizzare l'attività sia dal punto di vista finanziarlo sia realizzativo (senza variazioni degli obiettivi dei due
progetti, dei costi e degli indicatori di realizzazione), mentre il progetto originario IO 856 non ha la capienza
finanziaria.

In data 03/08/2015 RFI, con una Nota^ indirizzata al RUC,come richiesto dal RUP in occasione del CAS del
21/07/2015, RFI ha prodotto una nuova Relazione integrata con il dettaglio finanziario dell'operazione al fine
di poter procedere all'esame della proposta formulata.

"Fonte "Relazioni Tecniche" Allegato 2 al contratto.
Nota RFi n. 54 del 03 agosto 2015(UA 3/8/2015 RFI-DIN-PI\A0011\P\2015\0000054).
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Con é-mail clél 2/1Ó/2Ó16 del RUC, aócjuisito il parere favorevole del MiT e In mancanza di ultériori riscontri,
è stata dichiarata chiusa la condivisiohe tramite procedura scritta della proposta avanzata da RFI,
Attualmente è in corso la realizzazione delie opere da parte déll'Appaitatore.

Ricevuta la concessióne del benestare alla demolizióne (per la non sussistenza dell' interesse Storicoartistico) di un manufatto rinvenuto nella stazióne di Capua da parte della Commissione Regionale per il

Patrimonio Culturale della Campania, RFI ha provveduto a ripianificare il piano costi e il programma lavori,
tenendo conto dei tempi più lunghi che sono stati necessari all'ottenimento delia stessa.

La nuova data funzionalità è prevista al 30/06/2018 (vedi nota del 24/06/2017 prot. RFI-DINCMI\A0011\P\2017\0010)

ìD 982 - Raddoppio Pescàra-Bari; tratta Ripaita-Lesina. Raddoppio Terrnoii - Lesina: tratta Ripaita Lesina

il tratto ferroviario Termoli - Lesina delia linea Pescara - Bari, che interessa le Regióni 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 Ripaita a Lesina) e una parte, parallela alla costa, in
variante (tratta centrale da Campomarino a Ripalla).

Il primo lotto funzionale, individuato in funzione dei finanziamento disponibile, prevede il raddoppio in
affiancamento lato mónte delia tratta Ripaita - Lesina per circa 6,8 km, comprensivo di una modifica pianoaitimetrica dèlia linea attraverso la realizzazionè di un viadotto di circa 1200 metri in corrispondenza della
piana del fiume Portorè, dove l'attuale ferrovia si presenta in rilevato, al fine risolvere la problematica
inerente l'ailagàmento delia piana a seguito delle ripetute esondazioni del fiume Fortore.

L'intervento consentirà di aumentare la velocità massima del tracciato e la capacità della linea, con
conseguente incremento degli indici di qualità del servizio in termini di regolarità del traffico e di migliòre
adattabilità alla domanda di trasporto. La sopraelevazione della linea ferroviaria, in corrispondenza dell'Intera
plana alluvionale dei Fortore, prevista nell'ambito dei progetto di raddoppio, assicurerà la sicurezza e la
regolarità deiresercizio ferroviario anche in caso di esondazione del fiume.

L'aumento della capacità potenziale della rete passerà dagli attuali 80 a 12Ó treni al giorno^V

Costi

Costo vita Intera opera: € 106.000.000
Costo attività finanziata: € 106.000.000

Costo realizzato alla stipula: € 3.900.000
Percentuale avanzamento alla stipula: 3,68%

Costo realizzato al 31 dicembre 2016: M€ 8,45
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2016:7,97%
Fonte "Relazioni Tecniche" Allegato 2 al contratto.
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Attività finanziata: Intera Opera

Fasi

Fasi in corso previste dal contratto al 31/12/2016: Ricezione offerte tecnico economiche e Valutazioni offerte
tecniche

Fasi in corso al 31/12/2015: Progettazione definitiva

Intervento non in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto (con riprogrammazioni)
Stato dell'arte

L'intervento ha registrato un notevole ritardo nella conclusione della Conferenza di Servizi istruttoria sul

Progetto Preliminare, prevista da contratto il 02/05/2013, causato da una mancata condivisione del progetto
da parte dei Comuni di Termoli e di Campomarino e quindi dell'impossibilità da parte della Regione Molise di
esprimere un parere favorevole sul progetto.

Il lungo processo autorizzativo si è concluso con l'approvazione da parte del CIPE del Progetto Preliminare
nel corso della seduta del 28 gennaio 2015 (delibera n.2/2015); la delibera CIPE n. 2/2015 di approvazione,
con prescrizioni, del Progetto Preliminare dell'intervento è stata pubblicata sulla G.U. n. 152 del 03/07/15; al

riguardo si rileva un ritardo di 614 giorni rispetto alla data prevista (27/10/13) nel cronoprogramma allegato al
Contratto (Allegato 3).

Per quanto sopra, RFI ha provveduto alla modifica di tutte le date di inizio e fine delle attività che seguono
tale approvazione, traslandole di un intervallo di tempo pari al sopra citato ritardo, senza modificarne le
relative durate.

In data 01/08/15 si è dato inizio alle attività di progettazione definitiva dell'intervento che si sono concluse il
04/08/2016.

E' attualmente in corso l'iter approvativo finalizzato ad ottenere l'approvazione del Progetto Definitivo da
parte del CIPE per il successivo avvio della progettazione esecutiva e della fase realizzativa dell'intervento.
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Analisi delio Stato di esecuzione dei contratto Istituzionale di sviluppo per
la realizzazione della direttrice ferroviaria Napoli --BaFi-LeGce-Taranto
Relazione del Nucleo di Verifica e Controllo - NUVEC
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Nucleo verifica e controllo - NUVEC
Settore "Autorità di audit e verifiche"

Contratto Istituzionale di Sviluppo
per la realizzazione della direttrice ferroviaria

Napoli-Bari-Lecce/Tarante

Analisi dello stato di esecuzione del contratto

(dati al 30/04/2017)
Roma,luglio 2017

Numero identificativo documento/versione:

Data di aggiornamento:

1708 - 05

Ijihtias Ctìnifoilft dei pt'ogrUitinii daf'JD'nnii
Coìitratio Istìtìtóiòntìle di Sviluppo
Ntìprìll-Bari-Lect.'e/rararttt>

,

^

.Aiuilisi iifiio statò di esf'tui'iùfte'

dd coninuto al S{)AM/2017

Nudét» vérìfìcà e cdAtfòllo •> filfVSC
Seitoro "AtóWrttó di andlk o verifiche'^

agaa!to;^«ii»4'aa>t*oitei>6aa83a»i>wiaiHS»i,'*MggeBt<<i<y>w<?à<w»B^^

SOMMALO

1

.........2

à

OBIETTIVI DEL GONtRATTO

2

3

STATO m ATTUAZIONI

5

3>1 Avanzamento proGédurale efinanziario,...

5

3.2 Progressione degli interventi rispetto alla pianificazione al 30/04/17

9

3.3 Stima dell'avanzamentofinanziarlo nel 3077...
4

77

CONFRONTO TRA LA PIANIFICAZIONEi PROCEDURALE AL 30/04/17 E LA

PÌANIFICAZIONE PROCEDURALE ALLA DATA DI STIPULA (02/08/2012)....13
5

QUADRO FINANZIARIO

16

6

CONCLUSIONI....

19

INDICE TAVOLE

Tavola 1 -= Sviluppo intervetìti CIS Napoll-Bari4e(;ee5^'£U-àiilo

4

Tavola 2 - Detlaglio intéfvetìti finanziati (dati in milioni dì euro)- dati alla Biipula

5

Tàvola 3•Stàio di àvariMmertio phjceduralé e finanzisi'ló fd 30/04/2017,.;;

7

Tavola 4- iPase procedurale al 30/04/2017
Tav.5 Fodus eseGUZione attività « Gronoprogramma della fase "esecuzione lavori (0 progettazione)

8
9

Tavola 6 - Progressione dògli interventi rispetto alla pianiricazione procedurale al 30/04/17

11

Tavola 7- Analisi dell'andamento costi nel periodo 2016-2017.

13

Tavola 8-Fase procedurale in corso al 30/04/17 e scostamento rispetto ai cronoprogrammi al 28/02/13;

15

Tavola 9^ Fonti di finanziamento per intervento,

17

Tavola 10-Distribuzione di interventi per macrofase in corso

18

Tavola 11 -Distribuzione interventi in base alla progressione

19

Tavola 12- Avanzamento degli interventi 2012-2017(Tratta Napoli- Foggia)..

19

Tavola 13- Avanzamentodegli interventi 2012^2017 (Nodi)....,

20

Tavola 14- Avanzamento degli interventi 2012-2017(Tratta Potenza Foggia e Adriatica)

20

Tavola 15 - Avanzamento degli interventi(per macro fase) 2012-2017

21

Linea: Cuntroilo dei programmi nazionali
Contratlo Istituzionale di Sviluppo
Napoli-Bari-Lccce/Taraiìto
Analisi dello stato di esecuzione
del contratto al 30/04/2017

Nucleo verifìca e controllo - NUVEC
Settore "Autorità di audit e verifiche"

1

INTRODUZIONE

D presente rapporto viene redatto ai sensi di quanto previsto all'art. 16 comma 4 del Contratto

Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione della Direttrice ferroviaria Napoli-BariLecce/Taranto sottoscritto il 02/08/2012 tra il Ministro per la Coesione Territoriale, il Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti (con l'Intesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del

Ministero dell'Ambiente e del Ministero dei Beni Culturali), le Regioni Campania, Basilicata e
Puglia, Ferrovie dello Stato S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Nel rapporto sono fomite indicazioni al Comitato di Attuazione e Sorveglianza sulla corretta
esecuzione degli adempimenti previsti nel Contratto, sull'avanzamento procedurale e finanziario
degli interventi, sulla presenza di eventuali criticità o ritardi in grado di condizionare in tutto o in
parte l'esecuzione del contratto, anche al fine consentire l'eventuale attivazione delle necessarie
azioni correttive.

Le analisi ed i confronti effettuati nel presente rapporto considerano i dati validati nel sistema
di monitoraggio al 30/04/2017.

2

OBIETTIVI DEL CONTRATTO

Il CIS Napoli-Bari-Lecce/Taranto prevede la realizzazione di 22 interventi (Tav.l), per un costo
complessivo a vita intera(CVI)pari a 7,1 Mld di euro.

L'obiettivo principale degli interventi finanziati è di migliorare l'offerta del servizio fra

Campania e Puglia, riducendo il tempo di percorrenza nelle tratte Napoli-Bari, Bari-Lecce e BariTaranto, incrementando inoltre la capacità di trasporto e la regolarità del traffico.
Le risorse finanziarie disponibili ammontano a 3,5 miliardi di euro (Tav. 2) destinati al

finanziamento della costruzione dell'intera opera in 20 interventi, nei restanti casi è finanziata la
redazione del progetto definitivo (770 Raddoppio Frasso Telesino -771 Vitulano e Raddoppio in
variante Apice- Orsara).

L'intervento "34 - Ammodemamento linea ferroviaria Potenza-Foggia"è stato suddiviso in
due sottoprogetti:(34a: adeguamento a standard e razionalizzazione impianti; 34b: elettrificazione,

rettifiche di tracciato, soppressione P.L. e consolidamento sede), pertanto di seguito si farà
riferimento, per l'intero CIS, a complessivi 23 interventi.
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Gli interventi si suddividono in due tipologie;

• interventi infrasirutturali: riguardanti Tinfrastruttura della Rete Ferroviaria o vStradale;

* interventi tecnologici: riguardanti modifiche di tipo tecnologico degli apparati ferroviari.
Entrambe le tipologie dì interventi sono volli a migliorare la circolazione ferroviaria creando

nuove stazioni, sopprimendo passaggi a livello, velocizzando i tempi di trasporto per i viaggiatori
nonché ottimizzando alcuni impianti tecnici che renderanno gii interscambi dei treni più efficienti.
Tavola 7 - Sviluppo interventi OS Napoli-Bari-Lecce/Taranto

oFroaìnone

Oggetto del

intervento

niianziamenio

839 I Nodo di Napoli: ACC Napoli centrale
Nodo di Napoli

855

Nodo di Napoli: potenziamemo capacità

intera Opera

Nodo di Napoli; potenziamento
tecnologico - ulteriore fase

Intera Opera

788 j Variante Cancello - Napoli*
769

Raddoppio Cancello - Frasso Telesino*

8l3jO

Intera Opera
Intera Opera

j finanziato
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Costo a

Ini^struttura

ID

Intervento

vita

Oggetto del

Importo

intera

finanziamanto

finanziato

(cró
770

771

Raddoppio Frasso Telesino - Vitulano*
Raddoppio in variante Apice-Orsara*

729

Tratta Cervaro - Bovino*

774

Ripristino itinerario merci Na - Ba(a
Foggia)

34a

Linea Potenza - Foggia Ammodernamento. Sottoprogetto 1:
Adeguamento a standard e

986,0

2676.0

Progettazione
definitiva

Progettazione
definitiva

21,0

57,0

250,0

Intera Opera

250,0

10,0

Intera Opera

10,0

51,0

Intera Opera

51,0

149,0

Intera Opera

149,0

15,0

Intera Opera

15,0

106,0

Intera Opera

106,0

razionalizzazione impianti
Potenza-Foggia

Linea Potenza- Foggia 34b

ammodernamento. Sottoprogetto 2 Elettrificazione, rettifiche di tracciato.

Soppressione P.L. e Consolidamento sede
Napoli-Bari

801

982

Linea adriatica

Nodo di Bari

Bari-Taranto

Bari-Lecce

Velocizzazione Napoli - Bari

Raddoppio Pescara - Bari: tratta Ripalta Lesina

761

Completamento SCC Adriatica

78,0

Intera Opera

78,0

780

Nodo di Bari(ACC Bari P.N.)*

159,6

Intera Opera

159,6

798

Bari Sud (Bari centrale - Bari Torre a
Mare)

391,0

Intera Opera

391,0

843

PRO e ACC Bari centrale

90,0

Intera Opera

90,0

779

SCC Bari -Taranto

30,0

Intera Opera

30,0

842

Completamento attrezzaggio Bari -Taranto

18,0

Intera Opera

18,0

785

Raddoppio Bari S. Andrea - Bitetto

219,8

Intera Opera

219,8

841

Velocizzazione Bari - Lecce

15,0

Intera Opera

15,0

844

PRO e ACC Lecce

60,0

Intera Opera

60,0

852

SCC Bari - Lecce

78,6

Intera Opera

78,5

TOTALE

7.116,0

3.531,9

NOTA: Gli interventi contrassegnati con asterisco ricadono nell'ambito delle competenze del Commissario, nominato
con D.L. n. 133/2014 convertito nella L. n. 164/2014 inizialmente nella figura dell'Amministratore Delegato di FS e
successivamente di RFI,cui è delegata la competenza per la realizzazione delle opere relative alla tratta Napoli-Bari di
cui al Programma Infrastrutture Strategiche.

Linea} Gohlroìli) dei|ir-agfaH'inii
Coìllfàtio IsUtUzionaic di Si'i!u|)p<»
Napoii'BarM.tfCft/'f'arflUH)
Aniìiisi delk)sìm tìi éxevumn^
del conifaiPn al SOAM/éOìf

«
C
MutHèò vtìrtjfìdà e doritrolle•NUVBC
SeiBjre "AwefiiEà di audite VéHitehi»*

3 STATO DI ATTUAZIONE

3.1 Avànzamenio pneedurale eflnatislarto

L'analisi dell'avanzamento procedurale degli interventi risente dei limiti attualmente presenti
nell'agglomamento dei dati di monitoraggio. In li casi il monitoraggio è stato regolarmente
effettuato, mentre per i rimanenti 6 interventi i dati dell'avanzamento procedurale non sono
risultati aggiomati,e questo ha impedito di valutarne l'effettivo stato di attuazione (tav. 3).
Per i 17 interventi i cui dati sono risultati aggiornati, l'analisi dell'avanzamento procedurale
ha permesso di rilevare la seguente situazione;

® oltre il 70% degli interventi è in fase di esecuzione (12 interventi su 17)';
9 2 sono in fase ''collaudò*' e se ne prevede la chiusura entro il 3i/10/2017;
• 3 sono in fase di progettazione

Con riferimento all'avanzamento finanziario, va evidenziato che, potendo disporne di dati
aggiornati, l'analisi dei pagamenti è stata effettuata su mtti i 23 interventi e ciò ha consentito di

derivare informazioni che in parte ovviano alle carenze riscontrate nel monitoraggio dei dati
procedurali.

I principali elementi che emergono sono di .seguito sintetizzati:

» 1 pagamenti hanno raggiunto 989,i milioni di euro pari al 28% dei costo complessivo
finanziato del CIS (cfr tav. 3);

0 2 progetti (che sì trovano in fase dì collaudo) hanno fatto registrare una spesa superiore al 90%
del costo finanziato (Ripristino itinerario merci NA-BA ed SCC Bari Taranto);

• 3 progetti hanno una spesa compresa tra il 7S%.90% (Tratta Cervaro^Bovìno: Nodo di bari
ACC Bari P.N,; SCC Bari-Lecce);

• solo 2 progetti hanno fatto registrare una spesa inferiore al 5% (Raddoppio Cancello-Frasso
Telesino e Velocizzazione Napoli-Bari).

Sono considerati in esecuzione anche i due interventi per cui l'oggetto del finanziamento è la sola progettazione
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Tavola 3 - Stato di avanzamento procedurale e finanziario al 30/04/2017

Infrastruttura

ID

Intervento

i

Pagamenti

Costo

Oggetto del

Stato di

totale

fìnanziamen

avanzamento

(A)

to

procedurale

85,0

Intera opera

Esecuzione

14,7

17,3%

77.0

Intera opera

Esecuzione

44,5

57,8%

28,0

Intera opera

Esecuzione

4,8

17,2%

813,0

Intera opera

128,4

15.8%

23,4

3,2%

Esecuzione

8,1

38,4%

Esecuzione

19,1

33,5%
89,2%

al

1

31/12/2016

(B)

Pagamenti
(%)

(CsB/A)

1
1

—

Nodo di Napoli: ACC
Napoli centrale

855
Nodo di

Napoli

856

Nodo di Napoli:
potenziamento capacità

Nodo di Napoli:
potenziamento
tecnologico - ulteriore
fase

788

Progettazione
Esecutiva

1
769

Raddoppio Cancello Frasso Telesino*

770

Raddoppio Frasso
Telesino - Vitulano*

Napoli-Foggia
771

Raddoppio in variante
Apice-Orsara*

730.0
21,0

Progettazione

Intera opera

Esecutiva

Progettazione
definitiva

57,0

Progettazione
definitiva

729 Tratta Cervaro - Bovino*

250,0

Intera opera

Esecuzione

222,9

Ripristino itinerario
merci Na - Ba (a Foggia)

10,0

Intera opera

Collaudo

9

91,8%

51,0

Intera opera

Esecuzione

35,4

69,4%

149,0

Intera opera

8,5

5.7%

0,5

3,4%

774

34a

1

Linea Potenza - Foggia Ammodernamento.

Sottoprogetto 1;
Adeguamento a standard
e razionalizzazione

impianti

Potenza-

Foggia

34b

Linea Potenza- Foggia ammodernamento.

Sottoprogetto 2 Elettrificazione, rettifiche

Non

^ Aggiornato !

di tracciato, Soppressione

i

P.L. e Consolidamento
sede

Napoli-Bari

801

Velocizzazione Napoli Bari

982: Raddoppio Pescara Bari: tratta Ripalta 761

Completamento SCC
Adriatica

Nodo di Bari(ACC Bari
P.N.)*
798 Bari Sud (Bari centrale Bari Torre a Mare)

780

843 PRO e ACC Bari
centrale

779 SCC Bari -Taranto
Bari-Taranto

Intera opera

106,0

Intera opera

Non

Aggiornato j
Progettazione

842

Completamento
attrezzaggio BariTaranto

a

8

Definitiva

Lesina

Linea adriatica

Nodo di Bari

15,0

78,0

Intera opera

159,6

Intera opera

391,0

Intera opera

90,0

Intera opera

Esecuzione

30,0

Intera opera

18,0

Intera opera :

41,0

52,6%

127,1

79,6%

38,8

9,9%

9,0

10,0%

Collaudo

27,9

93,1%

Esecuzione

10,3

57,4%

Esecuzione

Non

'

Aggiornato

1

Non

Aggiornato

i

8,0%

i

I^fneat (^)nfro!l4> del progriimmi nanloriatt
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Sliitodi

Itifrasli'uttiiira

Iniervento

avnn%ii>ncntó

pì'ocedijralc-

60,6%

15,0 Intera opera

17,3%

Bari-Lecce

18,5%

m

SCC Bari - Lecce

totale

Intera opera

Esecuzione

^532,0 I

76,2%

989,1

28,0^

28,0%

NOTA: in grìgio gli inienenti con i dati di monitoraggio non aggiornati.

L'analisi di dettaglio dello stato di avanj'.amento procedurale mostra che un solo progetto è in
fase di progettazione definitiva (Raddoppio Pescara - Bari: tratta Ripalta-Lesina), 2 progetti si
trovano in fase di progettazione esecutiva (Variante Cancello - Napoli e Raddoppio in variante
Apice-Orsara), 12 sono in fase di esecuzione (della progettazione o dei lavori, a seconda
deiroggetto del finanziamento) e 2 sono in fase di collaudo (Ripristino itinerario merci Na -Ba e
SCC Bari -Taranto)(tav. 4),

Tavola 4- Fase procedurale al 30/04/2017 per singolo inten'ento
lofrastrattura tD

Intervento

Pfogettaziofte Progettazione Esecuzione
dcOaltiva

Nodo di Napoli: ACC Napoli

839

centrale

"ssT Nodo di Napoli: potenziamento
Nodo di Napoli

1 capacità

■
■
788

770

Nodo di Napoli: potenziamento
tecnologico - ulteriore fuse

Variante Caiicéllo - Napoli*
Raddoppio Cancello - Ffasso
Tclesino*

Raddoppio Frasso TclcsIno Vilulano*

Napoli-Foggia

771

Raddoppio in variante ApiceOrsara*

729 Tratta Ccrvaro - Bovino*
774

Ripristino itinerario merci Na Ba (a Foggia)

esecutiva

lavori
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Nucleo verifica e controllo - NUVEC

del coninuio ii! 30/04/2017

Settoi's "Autorità di audit f verifiche"

Infrastruttura

m

Esecuzione
lavori

Intervento

Collaudo

3^ Linea Potenza - Foggia Ammodernamento.

Soitoprogetto 1: Adeguamento
a standard e razionalizzazione

impianti

Potenza-Foggia

34b

Linea Potenza- Foggia ammodernamento.

Soitoprogetto 2 Elettrificazione, rettifiche di

traccialo. Soppressione P.L. e
Consolidamento sede

Napoli-Bari

801
982

Velocizzazione Napoli - Bari
Raddoppio Pescara - Bari:

tratta Ripalta - Lesina

Linea adriatica
761

Completamento SCC Adriatica

780

Nodo di Bari(ACC Bari P.N.)*

!

798 j Bari Sud (Bari centrale - Bari
Nodo di Bari

Torre a Mare)
843 PRO e ACC Bari centrale
779 SCC Bari -Taranto
842

Completamento attrezzaggio
Bari -Taranto

Bari-Taranto
785

Raddoppio Bari S. Andrea Bitetto

841
Bari-Lecce

Velocizzazione Bari - Lecce

844 PRG e ACC Lecce
852 SCC Bari - Lecce
TOTALE

NOTA: in grìgio gli interventi con i dati di monitoraggio non aggiornati.

Focalizzando l'analisi sulla sola fase "Esecuzione lavori"(o della progettazione definitiva per
gli interventi che prevedono il finanziamento di questa sola fase), emerge che in 7 casi i cantieri
sono aperti da diversi mesi (Tav. 5)e si prevede vengano portati a termine entro la fine del 2017
(Nodo di Napoli: ACC Napoli Centrale; Linea Potenza-Foggia - Sottoprogetto 1; Tratta CervaroBovino; Completamento SCC Adriatico; Completamento attrezzaggio Bari-Taranto; PRO e ACC
Bari Lecce; SCC Bari-Lecce).

Nel corso del 2018 si prevede invece che siano completate le progettazioni degli interventi
Frasso Telesino-Vitulano e Apice - Orsara e sia completata l'esecuzione dell'intervento Nodo di
Napoli: potenziamento tecnologico-ulteriore fase.

Linfiat Controlli) del pfogi-Hmmi na^lonrtli
Napoli-Bari-Lccce/Taranio

Conlraito isdiuzloiia'c di SviiyptK)
Aiuilixi dello Siam dì excciid^^he
dei i onfmtto tiì 30/04/2017

\\ %

Settari» "Auwrftìi dt auAt o veiIRdie*

Nucleo verifica e controllo - NUVBC

%
%
<f %
<$

%

TVìv. 5- hanì^caziom prontàuraU d^ììùfQU di dm-tmme ImóH (0 pwgeuazhne)al 30/04/17
pet iMerwnio

839 • l^otìo dì Napoli: ACC NapoB cfffilfale |

855 Noeo di Napoli: potenztSmBirto capseftd. j

729- Tratta Cervaro-Bovino k

àAP-linea Potema-roggia.Sóttoprogollo 7 !

34a - linea Pofenia - Fi^la Sottoproftetta i|

801 ■ VelociiiUtriooe Napoli-Bari j

?7i ■ Raddoppio invariante Apios-Of!.ita(pfoeptta?iotic) j

770- Raddoppio Frasso Telesino•VItulano(progettazione) :

769-Raddoppio Cancello-rrasw Telesiiio ;

7éS-yarl3ri»CrtWelJoN3p<))! ;

85tì- Nodo di tùplili: pótentiafflpfito ts'tnolójiro- iiPefliKl' Nist i

^
798- Bari Sud (Bari centrale-Oar(Torre a Mare) j

774 - Ripristino itinerario mèrci Na - Ba(a FogRla) j

843 • PRO e ACC Bari centrale !

780-Nodo di sari(ACC Bari P.N.) j
844-PRG e ACC Lecce 1

ss3-sCCnarl>i«(ee j

841• Vek>d22azione Bari-lecce J
779-neosari-Taranlo|
78S-fl3ddoppkjBaMS.At»drea-Bitcrto ;

751 - Completamento SCC Adriatica j

842-Completamento attreHSBgloBarl-laranto i

982 - Tratta Termoli - lesina (tratto tesina-RIpalta) i

30/04/2017

3.2 Progressione degli interventi rispetto alla pianificazione al 30/04/17
La valutazione sulla progressione degli interventi è eseguita utilizzando il cronoprogramma
aggiornato come risulta dal sistema di monitoraggio, versione 30.04.20!7, ed è basata sulla
verifica della coerenza tra dati di monitoraggio finanziario e procedurale.
Tale valutazione è effettuata sulla base di un indicatore basato sullo scarto verificato tra la

percentuale dei tempo già trascorso nella fase procedurale considerata (lasso di tempo intercorso
tra l'inizio della fase procedurale in corso e la data del 30/04/2017 rapportato alla complessiva
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durata della fase) e l'avanzamento finanziario (pagamenti effettuati rapportati al valore finanziato

dell'intervento)^.
Gli interventi sono stati valutati sulla base del valore assunto dall'indicatore, nel modo
seguente:

• "andamento regolare": indicatore ha un valore inferiore al 10%;
• "ritardo contenuto": indicatore ha un valore compreso tra il 10 e il 50%;
• "ritardo significativo": indicatore ha un valore superiore al 50%.

L'indicatore non è calcolabile nei casi di mancato aggiornamento dei dati di monitoraggio.
Per quanto riguarda i restanti 17 interventi, la situazione rilevata è la seguente: 2 risultano
conclusi, 2 procedono con regolarità; in 8 casi si registrano ritardi contenuti mentre in 5 casi si
registrano ritardi significativi. In considerazione delle già richiamate difficoltà riscontrate nell'

analisi dei dati procedurali e imputabili al mancato aggiornamento degli stessi, in 6 casi non è
stato possibile esprimere una valutazione.

Valutazione progressione della spesa in relazione al tempo
trascorso

ED

Intervento
Concluso

839

Regolare

111189

Non

esprimibile

Nodo di Napoli; ACC
Napoli centrale
Nodo di Napoli:

Nodo di

855

potenziamento tecnologico
- ulteriore fase

Napoli

856

Nodo di Napoli:
potenziamento tecnologico
- ulteriore fase

729
769

NapoliFoggia

Tratta Cervaro - Bovino*

Raddoppio Cancello Frasso Telesino*

Raddoppio Frasso Telesino
770

771

- Viiulano*

Raddoppio in variante
Apice-Orsara*

La necessità di calcolare un indicatore nasce dal fatto che ad esecuzione avviata, il cronoprogramma procedurale di
norma non prevede milestone intermedie

Linea; ConiroHi) dei piDgrainmi nazionali
CimlraUo fsiiuizionale di Sviluppo
Napoli-IJari-LccccfTaiajilt''

Aniilhi dello .riato di e.M'ciiziofie
del amimiw ti! S{)A)4/20I7

Ruclco verifica e controllo - KUVBC
3»«cre 'Aiitoriti «Il siidit e vorirtche'
iii.-iilp: iiiuijjj

della spesa in felaièloAé ai tempo
InfVàMnitturfi

intervento

w',-..-:-... . ..

.. .trascorso

y-

Gsftela^n !I. H.>gofftre
7

go«tettuto significativo eSpritóiibUe

Non

Ripristino itinerario merci

Na - Bh (a Foggia)
Vaiianie Cancello -

Napoli*

Urica Potenza
'
Foggia AmfnoUentàmento.

SoltoprogGilo 1:
Adeguamento a standard e

razionalizzazione impianti
Poten2B*

Lideii Potenza-Foggia - -

Foggia

ammoderna meóio.

Soltoprogetto 2
b

.

Eleiu-ificazioné, rettìfiche

di traccialo, Soppressioné
P.L e Consolidamento
sede

Velocizzazione Napoli-

Napoli-Bari

Bari,..,.'
Completamento SCC
Adriatica

Linea
adriatica

Raddoppio Pescara - Bari:
tratta Ripalta - Lesina

Nodo di Bari{AGC Bari
P.N.)*.

Bari Sud (Sari centhtìe>

Nodo di Bari

Barì torre a

843

PRO e ACC Bari centrale
SCC Bari -Taranto

,RaddóppiGBari-5t Andrea
Bari-Taranto

Biteuo-

Completamento
attrezzaggio Bari -Taranto

totale

^.3 Stima dell*avanmmenii)finanziario nel 2017

I dati di monitoraggio finanziario analizzati consentono di esaminare quanto avvenuto nel
corso del 2016 ed allo stesso tempo valutare il possibile avanzamento finanziario a conclusione

del corrente anno. Tale analisi ha interessato tutti ì 23 interventi inseriti nel CIS, grazie al corretto
aggiornamento dei dati finanziari.

Linea: Controllo dei programmi nazionali
Coniratto Istiiuzionale di Sviluppo
Napoli-Bari-Lcccc/Tarutito
Analisi dello stalo di esecuzione
Nucleo verifica e controllo - NUVEC

del contratto al 30/04/2017

Settore'Autorità di audìt e verifìche'

Nel 2016 sono maturati costi per 244,49 milioni di euro, a fronte di una previsione di spesa dì
251,36 milioni di euro effettuata al 31/12/2015. Ciò significa che la spesa effettiva è stata
inferiore del solo 3% rispetto alla stima (tav. 5). In dettaglio, come riscontrabile nella citata tavola,
diversi interventi hanno fatto registrare una spesa ben superiore alle previsioni. E' il caso ad
esempio dell'intervento "Nodo di Napoli: ACC Napoli centrale" che ha registrato una spesa
superiore al quadruplo rispetto alla previsione. Per contro, l'intervento "Velocizzazione Napoli Bari" non ha praticamente prodotto spesa rispetto alla previsione (0,5%).
I dati illustrati nella tavola 5 consentono quindi di evidenziare non solo l'attendibilità della

stima, ma anche rilevare gli interventi che non hanno fatto registrare un avanzamento adeguato
della spesa rispetto alle stime e probabilmente presentano difficoltà nell'avanzamento delle attività
progettuali o dì cantiere.

Alla luce dell'analisi effettuata, sì ritiene pertanto attendibile la previsione di spesa per il 2017
fissata in 299,5 milioni di euro.
Tavola 7-Analisi dell'andamento costi nel periodo 2016-20Ì7

Costo

previsto
infrastruttura

n>

Intervento

nel 2016
al 31/12/lS

(A)

% Costo
Costo

realizzato

Costo da

realizzato

2016 su

realizzare

nel 2016

stima

nel 2017

(B)

2015

(D)

(C=B/A)

839

Nodo di Napoli: ACC Napoli centrale

15,0

855

Nodo di Napoli: potenziamento capacità

32,5

856

Nodo di Napoli: potenziamento
tecnologico - ulteriore fase

788

Variante Cancello - Napoli*

769

Raddoppio Cancello - Frasso Telesino*

770

Raddoppio Frasso Telesino - Vitulano*

771

Raddoppio in variante Apice-Orsara*

729

Tratta Cervaro - Bovino*

51,3%

13,0

21,5

66,2%

12,0

22,0

2,9

13,0%

10,0

6,0

26,0

433,0%

22,0

171,8%

16,0

Napoli-Foggia

m

Ripristino itinerario merci Na - Ba (a
Foggia)

■D
■B

3,5

6,7

190,3%

55,3

46,0

83,2%

10,0

273,5%

0,0

0,2

jjHQI
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Cuiitraito istiuizionalK di Sviluppo
Napiili-Bari-Liiccc/TafaHto
Analisi dello siùio di esecuzione

Nudeo verifica e conimllo•NUVBC

del ronìraflo iil S0AH/2(U 7

Sedere"Autorilà di bimiIì e verifiche"

Costo

^ .

pt^vMo
Intftrvcntó

aÌ31/0/lS

. (A)
Poienza-Fógfita I 34a

:

Linea Potenza - Foggia AmniodemamciUo. Sotiopmgetto 1:
Adeguamento a standard e

faziònailzza^ionè linpianii
Lineò Potenza- Foggia'
ammodei'naiTiento. Suttoprvìgeno 2 Elettrificazione, réttlflché di iraeòltuo,

Soppressione P.L e Coiisoildamenro
sede,

Velocizzazione Napoli - Bari

Raddoppio Pescara - Bari: tratta Ripaita
Lesina

Lin^à adriatica

761

Conipletamenio SCC Adriatica
Nodo di Bari(ACC Bari P.N.)*

Nòdo di Bari

779
Bari-Taranto

Bari Sud (Bari centrale - Bari Torre a
Mare)

108,7%

PRG e ACC Bari centrale

261,1%

SCC Bari-Taranto

12,6%

g^2 Completamento aitrezzaggio Bari Taranto

785

Raddoppio Bari S. Andrea'Biietlo

841

Velocizzazione Bari - Lecce

852

SCC Bari - Lecce

86,3%

469,8%

76,9%

132,1%
TOTALR

4

97,3%

CONFRONTO TRA LA PIANIFICAZIONE PROCEDURALE AL 30/04/17 E
LA PIANIFICAZIONE PROCEDURALE ALLA DATA DI STIPULA
(02/08/2012)

Un ulteriore elemento che si è ritenuto utile indagare, ha riguardato lo scostamento dei
cronogrammi procedurali vigenti al 30/04/2017 rispetto a quelli formalizzati in sede di stipula del
contratto. A tal fine sono stati utilizzati i dati riportati nelle schede allegale al contratto stipulato

nell'agosto 2012 che contengono per ciascun intervento, i cronogrammi di attuazione delle singole
fasi procedurali. Relativamente agli interventi per i quali i dati di monitoraggio risultano

Linea: Controllo dei programmi nazionali
Contratto Istituzionale di Sviluppo
Napoli-Bari-LccccAaranio
Analisi dello stalo di esecuzione
Nucleo verifica e controllo-NUVEC

del contralto al 30/04/2017

Settore 'Autorità di audit e verìfiche*

debitamente aggiornati al 30/04/2017, sono stati verificati gli scostamenti registrati tra le date
"effettive" presenti nell'ultimo monitoraggio e quelle previste nei citati cronogrammi,(tav. 8).
Al fine di facilitare l'analisi, i dati di monitoraggio considerati sono relativi solo a date
"effettive" di inizio o di fine fase. La metodologia di analisi utilizzata è la seguente:
•

nel caso in cui al 30/04/2017 una fase sia risultata temiinata e la successiva non

ancora

iniziata, il riscontro è stato fatto tra la "data di fine" effettiva della fase conclusa e la "data di

fine" prevista contrattualmente per quella stessa fase;
• nel caso in cui al 30/04/2017 una fase sia risultata in corso, il confronto è stato effettuato tra

data di avvio effettivo e data di avvio prevista contrattualmente per quella fase.
Dall'analisi dei dati emerge che alcuni interventi (quali ad esempio la tratta Cervaro-Bovino 729), che secondo quanto riportato in tabella 6 hanno un andamento regolare (rilevato rispetto alla
coerenza dei dati finanziari e procedurali) in realtà, rispetto alle previsioni contrattuali iniziali,
registrano un ritardo significativo (tav. 8). Ciò in ragione del fatto che nel tempo il
cronoprogramma procedurale presente nel sistema di monitoraggio è stato di volta in volta
aggiornato per tener conto dei diversi avvenimenti.
Tavola 8 — Fase procedurale in corso al 30/04/17 e scostamento rispetto ai cronoprogrammi al
28/02/13

Infrastruttura

Intervento

ID

p

.

,

Fase in corso al

(I)o
1.

Delta

prevista da
. ..

in mesi

(B-A)

30/04/2017

BiKDIHìiEliai

Esecuzione lavori

20/05/15

01/12/15

Esecuzione lavori

01/09/13

10/11/14

Esecuzione lavori

20/04/15

30/04/15

05/03/17

28/10/15

03/06/16

01/06/15

30/06/13

01/12/14

Nodo di

Napoli

Nodo di Napoli:
potenziamento
tecnologico - ulteriore
fase

Raddoppio Cancello Frasso Telesino*

NapoliFoggia

Raddoppio Frasso
Telesino - Viiulano*

j Raddoppio in variante
Aplce-Orsara*
Tratta Cervaro Bovino*

- 16,5

Progettazione
esecutiva

Progettazione
definitiva

Progettazione

04/12/14

definitiva
Funzionalità

30/04/14

02/03/17

- 12,3

IJiieà: CóhtroJli)(itii piDgramoif nazionali
Coniratto Isiittizionale di .Sviluppo
Niipoli-BBri-l.cccc/Taranii'>
Analisi dello sialo di èsmizio^idèi coiunitto tiì 30/(ki/7ÙI7

verifica p cnntróHo• NUVfiC
"AtitoritÀ rti

è verifìrtts"

i

Ini^o I
lnfV«sttatturè

II)

imervento

«?k.
~
Fa»e m corso
sii

Cl)ò
1-J.

30/04/2017

l'L""'

Uitima

Data
tirévlsfada
prevwia na j

.Deità.

RipHsiinD itiheràrin

Nft - Sa,(ijJF(.>g^la)
Linea Potenza • Foggi» ^

Coilaudo

13/03/16

05/08/15

01/02/16

28/08/14 - 17,4

Ammodernamento.

Sottoprogdtto 1 :

8fie«HZtOE(e inviìri

Adeguamento a standard

I.

e razionalizzazione

. impianti

Potenzi)'

Linea Potenza- Poggia ••

Foggia

ammodernamento;

Soitoprcigettn 2 ■
Elètti'ifiefi/ioné,
rettifiche di tràceiatn,
Soppressione P;L. c

1 :4?rog«ìazfonc'^
definitive

-

■- Crono M:Ai

. Consolidamento .sede _
Napoli'BaH

801

Velociéztìzione Napoli Bari

Raddoppio Péscara Bàri: tratta Rìpalta -

Linea

- Lesina.

adriatica

Coniplctnmenio SCC

Adriatica ,. _
Nodo di Bari(ACC Bari
P.N.)*

Nodo di Bari

79^

Bari Sud (Bari centrale -

Bari Torre a Mare)

Progeit3/JOD6
definitiva

Progettazione
dcnnitiva

03/12/14

04/08/16

20.3

Esecuzione lavori

23/05/13

25/02/15

21,4

tàvtjS'Crono N.A.

Progèttazione .
definitK'a

_ ^ri?ao N.A:. -1-

PRG e ACC Bari
centrale

Bari-Taranto

Esecuzionc lavori

SCC Buri -Taranto

Collaudò

Completamento
atirczzaggio Bnri -

Esecuzione lavori

Taranto

Raddoppio Bari S.

Andrea - Bitetto
Velocizzazione Bari -

^ Esecuzione lavori

.01/09/16 .. 20/09/16

0.6

_.UmA4. .. 31/10/14

1.^

19/03/15

30/06/15

, 15/02/16

3,4

■ F'
Cròno
N.A.
*
"l'ir- I I
uRZionalità

Lecce

Bari^Lecce

PRG e ACC Lecce

Esecuzione lavori

^20/05/15.

SCC Bari - Lecce

Sseciizipne lavori

30/04/13

26/02/13 -

2,1

Nel caso degli scostamenti negativi riportati per gii interventi "Variante Canceiio- Napoli 788" e "Raddoppio Canceiio - Frasso telesino - 769" per i quali si è riscontrato quindi un anticipo
delia data di avvio dei lavori è stato verificato che tale anticipo è da imputare al fatto che gli
interventi, passati nella competenza del Commissario, sono stati rimodulati anticipando le

Linea: Controllo dei programmi nazionali
Conlratto Istitu/Jonale di Sviluppo
Napoli-Bari-Lecce/Taranto

Analisi dello stato di esecuzione
del contratto al 30/04/2017

(yf

. .

^

^
Nucleo verifica e controllo - NUVEC
Settore'Autorità di audit e veriftche'

lavorazioni propedeutiche, mentre è ancora in corso la fase di definizione e approvazione della
progettazione esecutiva.

Da tale quadro, unitamente alla considerazione che gli interventi per i quali non si dispone di
dati aggiornati potrebbero essere in ritardo di attuazione, emerge che solo per quattro interventi

l'avanzamento è coerente con le previsioni contrattuali (scostamenti inferiori ai 90 giorni).

5

QUADRO FINANZIARIO
Come precedentemente illustrato (cfr tav. 2), alla firma del contratto i finanziamenti a

disposizione ammontavano complessivamente a 3.532,0 milioni di euro, in gran parte provenienti
da risorse ordinarie statali, da risorse comunitarie o da "riduzione de cofinanziamento statale" e da

risorse liberate (cfr tav.8).

A distanza di 5 anni dalla sottoscrizione del Contratto, si ritiene necessario procedere ad un
riallineamento delle fonti di finanziamento alla luce dell'analisi degli atti relativi alle procedure di
chiusura dei Programmi Operativi 2007/2013 ed

alla definizione dei Programmi Operativi

2014/2020, oltreché alla programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 e al

Contratto di Programma RFI che contiene modifiche delle risorse messe a disposizione
originariamente.
In dettaglio, i progetti maggiormente interessati da queste variazioni delle risorse finanziarie

(in aumento o in diminuzione), risultano essere: "Nodo di Napoli. Potenziamento tecnologico";
"Variante Cancello Napoli"; "Raddoppio Cancello-Frasso telesino"; "Raddoppio Frasso telesinoVitulano" "Raddoppio in variante Apice - Orsara"; Ripristino itinerario merci Na-Ba"; "Nodo di
Bari (ACC Bari P.N.); "Bari Sud (Bari centrale - Bari Torre a Mare)"; "SCC Bari - Taranto";

"Raddoppio Bari-Sant'Andrea di Bitetto".

In particolare è stato riscontrato che gli interventi "Raddoppio Frasso telesino-Vitulano"
"Raddoppio in variante Apice - Orsara", per i quali nel CIS è stato previsto il finanziamento della
sola progettazione definitiva, risultano destinatari di ulteriori risorse nel Contratto di Progranuna
RFI per un ammontare rispettivamente di 345 milioni di euro (a fronte di un CVI di 986 milioni
di euro)e di 876 milioni di euro (a fronte di un CVI 2.676 milioni di euro).

La conferma e la quantificazione di tutte le ulteriori variazioni delle risorse disponibili - da

effettuarsi da parte delle amministrazioni competenti - è importante affinché il CAS disponga di
un quadro finanziario certo ed aggiornato sul quale basare una corretta valutazione sull'andamento
del programma di interventi.
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Tavola 9- Fonti di Jìnamiamento per iniervenlo

Irtiresthitnira
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Inleru Opere

tntsni OtKre

28,0] Risorse UE

IfttcTH Onere

Risorse UE/

f-f. Rdildopp'O Presso Telelina •
Viiutimo*

NapoII-PoKglB

Risorse liE

linea: Cxnirollu dei procramini muionali
Conltnlti) LslitujlDnaic >ti Sviluppo
Nap<iliBuriLci."co/Tarinlo
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del civiinili" ,tl iOM.QO/?

Nuclen verìfica e controllo-NUVEC
Settore'Anu>r1lA di oudll e verifiche*

Attivila flnanziote

Fonte con

poadbile
Infrutruttura

variazione

u)

(+/-) degli

importi
Linea Potenza- Foggia ammodernamento.

Sotiofm^cao2Elettrifìcazionc. leitiriche di

Intera Opera

tracciato. Soppressione P.L. c
Consolidamento sede

Napoli-Bari

Velocizzazione Napoli - Bari
Raddoppio Pescara - Barì: tratta

Linea
adriatica

Nodo di Bari

Ripalta • Lesina

Intera Opera

Completainenio SCC Adriatica

Intera Opera

Nodo di Bari(ACC Bari P.N.)*
Bari Sud (Bari centrale - Borì
Torre a Mare)

Intera Opera

PRO c ACC Bari centrale

Intera Opera

SCC Bari -Taranto

Intera Opera

Completamento attiezzaggìo
Bari-Taranto

Intera Opera
S.O

106,0

Rasorse UE/

statuii
90,0
3.1

30,0

Intera Opera

Bari -Taranto

Raddoppio Bari S. Andrea -

Intera Opera

Biictlo

Velocizzazione Bori - Lecco

Intera Opera

PRO e ACC Lecce

SCC Bari - Lecce

Intera Opera

38.8

711,5

290,7

3.531,9

Risorse UE
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Questa disamina potrà essere utile anche al fine di Valutare l'opportutiità di aggiornare il
progiamma di interventi del Coniratto, ad esempio con l'inserimetito di progetti coerenti e
sinergici con la direttrice ferroviaria e già contemplati in sede dì contratto. In particolare, la tratta

"Orsara-Bovino", intervento attualmente non incluso tra i 23 progetti tìnanziàti, ma che oggi
risulta oggetto di uno specifico finanziamento a valere sulle risorse del Contratto di programma
RFI per un importo complessivo di 22 milioni di euro a fronte di un CVI di 300 milioni di euro.
6

CONCLUSIONI

AI 30/04/2017 si registra un avanzamento di spesa pari al 28%3,

Dei complessivi 23 interventi, k ripanizìone per inaerò fase è illustrata nella tavola 10. Come
si evince dalPimmagine, hi maggior parte degli inier\'gtitì (IO su 23) sono in fase di "esecuzione
lavori", a cui corrisponde anche rìmpofio di maggiore entità 1.543 milioni di euro.

Abbiamo poi 3 progettazioni definitive, 2 coliaudi e 2 interventi in progettazione esecutiva,
che tuttavia in termini nnenziafì ammontano a L543 milioni di euro

Tavola W-DLstribuzione dì interventi per mactofàse in corso
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Rispetto alla valutazione dell'avanzamento delia spesa in relazione al tempo trascorso (cfr. §
3.2) come illustrato nella tavola 11, il CIS presenta 2 interventi che hanno un avanzamento
regolare, 8 registrano un ritardo contenuto, 5 un ritardo significativo, mentre 2 interventi sono
risultati sostanzialmente conclusi.

Costo realizzato pari a 989,07 M€ a fronte di un finanziamento totale di 3.532,00 M€

Linea: Controllo del programmi na/lonuli
Contrailo IsiiUizionale di Sviluppo
Nupoli-Bari-Lecce/Taranto
Analisi dello siaio di esecuzione
Nucleo veriilca e controllo • NUVEC

dd coniratlo al 30/04/20!7

Settore "Autorità di audit e verìfiche"

Tavola 11 -Progressione degli interventi rispetto alla pianificazione procedurale al 30/04/17

H5f,v^v,v^V::r.p--

Confrontando per ciascun intervento4 le fasi procedurali in corso alla data della stipula del
contratto con la fase procedurale in corso alla data del presente monitoraggio emerge un
avanzamento procedurale generale (Cfr. tavola 12) che evidenzia una progressione sostanziale dei

17 interventi monitorati. In particolare emerge che tutti i 7 progetti che si trovavano in fase di
progettazione preliminare nel 2012, sono avanzati nelle fasi successive.
Tavola 12- Tratta Napoli — Foggia - Avanzamento degli interventi 2012-20175

769

e

Raddoppio Cancello
Frasso Telesino*

Raddoppio Invariante i Alitino Hlnetarlo

.'f®?

Apke-Onara*

'merdNa-DalaFoggla)

^

788

Tratta

i^riantt

Carvaro-Sovino*

Cancello•Napoli

vltutano*

Interventi

I Progettazione definitiva - PD

Q Progettazione esecutiva - PE

ICoUaudo-CO

Sono stati presi in esame esclusivamente i 17 interventi che presentano dati correttamente aggiornati al 3Ù/04/20I7

^ Per facilitare la lettura di questo dato, i 23 interventi sono stati suddivisi in 3 tratte: "Napoli - Foggia", "Nodi", "Potenza - Foggia/Unea
Adriatica"

Linea; Omtrolln dei prngrHmnU nnidonuli
Contralto Istiiuzionak di Svilupp.)
NapoJi-Bari-Lcccy/Tflrinta
Antilb} tlelli) \uiin di exei'iizlohe

Huelw v«inca e controllo - NUVEC

del corìftnUo a! A()At4/2f/l 7

Settore 'Atìtorirt di atstfliie verifiche"
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Per gii interventi non ancora in fase rcalizzativa, il rilardo nell'avanzamento procedurale è
imputabile alla complessità dell'iter proceduaUe di localizzazione delle opere anche in
conseguenza della stretta interconnessione delle diverse tratte.

A livello aggregato, il confronto tra i dati alia data di sottoscrizione del contratto e alla data di
monitoraggio, è illustrata nella tavola 15.

Linea: Controllo dei programmi nuzionuii
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Tavola 15-Avanzamento procedurale degli interventi per macrofase nel periodo 2012-2017
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Progettazione definitiva

Progettazione preliminare

Dal punto di vista finanziario, si sottolinea la necessità - già rappresentata in precedenti
rapporti - di procedere ad un riallineamento delle fonti di finanziamento, per verificare eventuali
riduzioni nei finanziamenti - ad esempio in quelli comunitari in sede di rendicontazione delle
spese - ma soprattutto registrare la disponibilità di nuove risorse, provenienti dalla politica di
coesione 2014-2020 oppure da risorse ordinarie del settore trasporti(CdP RFI).

Si evidenzia infine che le carenze rilevate nel monitoraggio degli interventi collegate ai

vincoli presenti nel contratto^ non consentono di analizzare compiutamente lo stato di attuazione
del programma di interventi.

In questo contesto, si propone al RUC di valutare la sottoposizione al CAS della proposta di:
A. procedere una tantum ad un aggiornamento dei cronoproerammi contrattuali (nrevistiì e dei

profili di avanzamento della spesa prevista (costo da realizzare) nell'ambito delle procedure di

monitoraggio, al fine di renderli coerenti con l'attuale situazione e poter costituire quindi il
nuovo riferimento contrattuale;

B. aggiornare le fonti finanziarie dei singoli interventi, includendo le risorse aggiuntive
all'interno del Contratto Istituzionale di Sviluppo;
C. valutare l'inserimento nel contratto di interventi sinergici e coerenti con la valorizzazione

della direttrice ferroviaria Bari-Napoli-Lecce-Taranto, ad esempio la progettazione della tratta
"Orsara-Bovino", che attualmente presenta un finanziamento di 22 milioni di euro nei
Contratto di programma RFI
'In particolare rispetto a dati o informazioni (quali ad esempio i dati procedurali)che possono portare ad anivare di meccanismi sanzionatori.

