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1. Inquadramento normativo

il Contratto istituzionale di Sviluppo (di seguito GIS) è uno strumento di programmazione negoziata,

introdotto dalia Delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011, art. 5 "Attuazione rafforzata: il Contratto

istituzionale di Sviluppo" e, successivamente, regolamentato a livello legislativo dal Decreto Legislativo n. 88

del 31 maggio 2011, art. 6, nel quale è previsto che il Ministro delegato stipuli, d'intesa con il Ministro

dell'Economia e delle Finanze e con gli altri eventuali Ministri interessati, nonché con le Regioni e le

Amministrazioni competenti, un "contratto istituzionale di sviluppo", quale strumento di attuazione della

programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC, già Fondo per le Aree Sottoutilizzate) allo scopo di

imprimere un'accelerazione ai processi di realizzazione di grandi infrastrutture di rilievo strategico nazionale

così finanziate, anche in concorso con altre fonti finanziarie, senza nel contempo sacrificare le imprescindibili

esigenze di controllo, verifica e trasparenza che devono sovrintendere alla spesa pubblica.

Nel perseguimento di tali scopi, il 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), assumendo il rispetto dei cronoprogrammi quale elemento essenziale; i

fabbisogni e risultati attesi; gli elementi di sostenibilità finanziaria, economica e gestionale dell'intera opera;

l'indicazione dei reciproci impegni e responsabilità; un correlato sistema sanzionatone, per i casi di

inadempimenti e fatti imputabili, e la possibilità di attivazione di poteri sostitutivi; adeguati criteri di

monitoraggio, valutazione e verifica.

Ad oggi, sono stati stipulati un Contratto istituzionale di sviluppo per gli itinerari stradali e tre Contratti

istituzionali di sviluppo per le direttrici ferroviarie, come previsto dalla delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011:

1. Itinerario stradale Sassari-Olbia (sottoscritto in data 6 marzo 2013);

2. Direttrice ferroviaria Napoli-Bari-Lecce-Taranto (sottoscritto in data 2 agosto 2012);

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

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

Ogni CIS si compone dell'Intesa, con la quale le Parti sottoscrittrici si obbligano ad adempiere tutti gli

obblighi previsti nel Contratto e a partecipare ai relativi organismi di governance, e del Contratto vero e

proprio (articolato e allegati tecnici).

Per la Sassari-Olbia l'Intesa è stata sottoscritta dal Ministro delegato per la Coesione Territoriale (che

sovrintende alle attività di coordinamento e vigilanza sul complessivo processo di attuazione del Contratto) e

dai Ministri dell'Economia e Finanze, delle Infrastrutture e Trasporti, dell'Ambiente e dei Beni Culturali;

mentre il CIS in senso stretto (articolato e allegati tecnici) è stato firmato da: Ministro delegato per la

Coesione, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidente della Regione Autonoma della Sardegna,

da un lato, e il concessionario nazionale (Anas S.p.A.), dall'altro.



2. Strumenti di governance

Il GIS "Sassarl-Oiblà" mostra alcune peculiarità nella governance dettate dalla presenza, oltre che del

Responsabile Unico del Contratto (RUC) anche del Responsabile dell'Alta Vigilanza (RAV). Ciò discende dal

fatto che, a differenza degli altri GIS, tale Contratto demanda alla Direzione Generale per la Politica

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

Territoriale\ non la responsabilità dèi contratto bensì "l'alta vigilanza" sulla sua attuazione (art. 8, comma 1).
Il Responsabile Unico del Contratto (RUC) è, in questo caso, individuato in ambito regionale nella persona

del Direttore Generale prò tempore dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna^.

Ciascuna delle Amministrazioni coinvolte ed il concessionario 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.

All'interno del CiS operano i seguenti organi collegiali:

-  il Comitato di Coordinamento, composto dai soggetti sottoscrittori del Contratto e dagli altri Ministri

che hanno espresso l'intesa, che si riunisce di norma ogni due anni e, quando necessario, in via

straordinaria: al Comitato partecipano senza diritto di voto, per il GIS Sassari-Olbia, il RUC ed il

RAV;

-  il Comitato di Attuazione e Sorveglianza (GAS), presieduto dal RUC e composto dal RAV, dai RUP e

dal Responsabile regionale della programmazione F8C, 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 del GIS, Intervenire per superare le criticità, proporre all'Autorità Politica delegata per la

Coesione Territoriale e, quindi al Comitato di Coordinamento, eventuali iniziative di adeguamento

finanziario, realizzativo e temporale degli interventi.

Completano il quadro della "governance" del GIS:

-  ruVER (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 nel GIS e, nella qualità di autorità di audit, verifiche sulla regolarità della spesa;

il NUVEC redige annualmente un rapporto sull'attività svòlta (Rapporto annuale di verifica) ad uso del

RUC;

-  ruVAL (Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici), ora NUVAP (Nucleo di Valutazione degli

Investimenti Pubblici) del Dipartimento per le Politiche di Coesione, responsabile delle valutazioni di

efficienza dell'investimento.

' Dal maggio 2015 la funzione è passata 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- ed in capo al Direttore dell'Agenzia, Dott.ssa Agrò.

^ I compiti del RUC sono disciplinati ali'art.8, comma 3 dei CIS. In seguito al rientro nel regime ordinarlo dalla gestione commissariale ex
OPCM n' 3869/2010, scaduta II 31/12/2012, il CIS prevede tra i compiti del RUC anche quelli di sottoporre al CAS i quadri economici
proposti da ANAS S.p.A. e, soprattutto, di gestire fino a 48 mesi la contabilità speciale già aperta dal Commissario delegato per
l'emergenza, ma con intestazione al Presidente della Regione.



3. Il ruolo del Responsabile dell'Alta Vigilanza

Il coordinamento delle attività di raccordo tra il Comitato di Attuazione e Sorveglianza e gli Organi Politici

Centrali, come stabilito all'articolo 8, comma 2, spetta al Responsabile dell'Alta Vigilanza, individuato nella

persona del Direttore prò tempore della Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria del

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica, ora Agenzia per la Coesione Territoriale

Il RAV predispone annualmente un'apposita Relazione sullo stato di attuazione del Contratto, acquisendo

dal RUC gli elementi e le informazioni ritenute necessarie, al fine di evidenziare i risultati, gli eventuali ritardi

e le inadempienze a carico delle Parti, per la successiva sottoposizione all'autorità politica. Le competenze,

previste dall'articolo 8, comma 2, del CIS, sono:

-  riferire periodicamente all'autorità politica o, su richiesta della medesima, sullo stato di attuazione del

contratto;

-  richiedere al RUC e acquisire dallo stesso, in qualunque momento, tutti gli elementi inerenti al CIS, in

particolare, sullo stato di attuazione del Contratto;

-  proporre all'autorità politica, nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunità, la convocazione del Comitato di

Coordinamento;

-  chiedere al RUC di convocare il CAS e, ove il RUC non provveda entro 5 giorni lavorativi, procedere in

via autonoma e diretta alla convocazione del CAS;

-  attivare strumenti e iniziative utili a garantire la pubblicità e l'accesso alle informazioni connesse al

programma di interventi;

-  accertare la sussistenza delle condizioni per l'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi e, sentito il

CAS, riferire all'Autorità politica per le iniziative di competenza.

Nell'ambito della sua attività, il RAV acquisisce presso il RUC e presso le Istituzioni centrali e locali di volta in

volta coinvolte, informazioni sull'andamento del Contratto ed eventuali ragioni che determinino impedimenti

per la sua realizzazione.

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, il "Portale OpereCis",

realizzato e gestito da Invitalia S.p.A società in house incaricata'^ dal RAV pro-tempore delle attività di

assistenza tecnica su tutti i CIS sottoscritti.

Il Portale, attualmente in fase di revisione, presenta aggiornamenti costanti sullo stato di attuazione dei CIS

e di ogni singolo intervento, con l'obiettivo di consentire ai cittadini di informarsi e di approfondire le

tematiche relative alla realizzazione delle opere ferroviarie e stradali in termini di avanzamento progettuale e

di qualità della spesa sostenuta. All'interno del Portale sono contenute infatti informazioni sulle tempistiche e

sui costi degli interventi, unitamente ad aggiornamenti costanti delle news provenienti dal territorio, dalla

rassegna stampa dei principali quotidiani nazionali e locali. Tutto ciò è parte integrante di un sistema volto

Istituita al sensi dell'art. 10 comma 1 del Decreto Legge 31/08/2013 n. 101, convertito dalla Legge 30/10/2013 n. 25.
* 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.



alla massima trasparenza e alla partecipazione collettiva nei processi di rèalizzazione di tali opere, connotate

da un elevato livello di strategicità.

4. Obiettivi della relazione annuale del RAV

Come già specificato ai precedente paragrafo 3, tra i compiti dei Responsabiie dell'Alta Vigilanza vi è quello
di predisporre, ai sehsi dell'articolo 8, comma 2, del GIS "/a relazione annuale sullo stato di attuazione del

contratto [. .] per la successiva sottoposizione al Ministro".

Con la relazione in oggetto si intendono rappresentare all'Autorità politica alcuni elementi di riflessione e di

approfondimento sull'andamento del GIS, partendo da una base condivisa con il RUC che, in data

01/06/2017, ha inviato la relazione di propria competenza®.

La relazione dei RUC relativa all'anno 2016 è stata presentata e approvata nel Comitato di Attuazione e

Sorveglianza che si è tenuto il 12/05/2117.

® La relazione del RUC, approvata dal GAS al sensi degli articoii 7 c. 4 e 8 c. 3 del GIS nella seduta del 12/05/2017, ed inviata al RAV
dalla Regione Sardegna con nota protocollo n. 21586 del 01/06/2017, dovrà essere inviata al GIRE tramite II Ministro delegato.



5. Contratto Istituzionale di Sviluppo per ia realizzazione deiritinerarìo

stradale "Sassari ~ Olbia"

Il Contratto istituzionale di Sviluppo per la realizzazione dell'itinerario stradale "Sassari - Olbia", sottoscritto il

6 marzo 2013, è costituito da 12 interventi e ha un valore complessivo (costo vita intera opera) di 930,7

milioni di euro, che garantisce una copertura totale del costo attività finanziata, ossia del costo totale dei

quadro economico dell'opera, con un apporto percentuale dei Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

2007/2013 pari a circa i'80%.

L'adeguamento dell'itinerario Sassari-Olbia, che costituisce il principale collegamento trasversale interno tra

ia costa occidentale e quella orientale del Nord della Sardegna per cotlegare due città importanti nonché i

due principali porti (Olbia e Porto Torres) e aeroporti (Olbia e Alghero) dell'area, intende strategicamente

fronteggiare tematiche di sicurezza stradale e di velocizzazione dei tempi di percorrenza.

La scelta di intervenire per l'ammodernamento della strada statale Sassari-Olbia è sempre stata considerata

strategica per lo sviluppo dell'intera isola, dai punto di vista della mobilità interna, sia per il transito delle

merci, sia per l'incremento dei flussi turistici. A causa delia forte mortalità e delia necessità di ridurre i tempi

di percorrenza, l'opera è stata inserita in un programma di Protezione Civile® per fronteggiare l'emergenza

nel settore traffico e mobilità delle province di Sassari ed Olbia-Tempio e consiste in un adeguamento al tipo

"B" (4 corsie) suddiviso in 10 tetti, ai quali si aggiungono l'intervento relativo alla manutenzione straordinaria

per ia messa in sicurezza del ponte sul Rio Padrongianus al km 311+860 delia SS 125 "Orientale Sarda" e la

redazione della progettazione per appalto integrato, per un totale di 12 interventi. All'ultimazione dei lavori,

prevista nei 2017, oltre alia riduzione dell'incidentaiità di cui si è detto, si attendono i seguenti risultati:

-  riduzione dei 21% dei tempi di percorrenza che, per i 77 km delia Direttrice, passerebbero dagli attuali

75 minuti a 59 minuti;

-  aumento delia capacità potenziale veicoli/giorno, con conseguente decongestionamento delle altre

arterie, passando dalla media giornaliera attuale di 7.100 veicoli a 23.000 veicoli.
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5.1 Fonti Finanziarie

La copertura finanziaria del CIS è riportata nella tabella seguente:

Fonti di Finanziamento da Contratto

ID 861 - Adeguamento al tipo "B" (4 c»rsie) deiritinerario
Sassari - Olbia. Lotto 0

49,6

ID 862 - Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) deH'rttnerarto
Sassari - Olbia. Lotto 1

77,7

IO 863 - Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'Hinerarìo
Sassari • Olbia. Lotto 2

151,8

ID 864 - Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario
Sassari - Olbia. Lotto 3

173,9

ID 865 - Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario
Sassari - Olbia. Lotto 4

116,0

ID 866 - Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario
Sassari - Olbia. Lotto 5

60,0

ID 867 - Adeguamento al tipo "6" (4 corsie) dell'itinerario
Sassari - Olbia. Lotto 6

72,9

ID 868 - Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerarìo
Sassari - Olbia. Lotto 7

94,6

ID 869 - Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) delfitinerario
Sassari - Olbia. Lotto 8

90,2

ID 870 - Adeguamento al tipo "B" {4 corsie) dell'Itinerario
Sassari - Olbia. Lotto 9

■B
ID 871 - Lavori di manutenzione straordinaria per la messa
in sicurezza del Ponte sul Rio Padrongianus ai Km 311+860
della SS 125 "Orientale Sarda"

2,9

ID 986 - Spese per attività di progettazione per appalto
integrato. Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario
Sassari - Olbia

4,0



Fonti di Finanziamento da dati di monitoraggio del 31/12/2016 in SGP

ID

Fondo

Sviluppo»
Coesione

(FSC)

861
Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario
Sassari - Olbia. Lotto 0

28,01

862
Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario
Sassari - Olbia. Lotto 1

0,00

863
Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario
Sassari • Olbia. Lotto 2

151,77

864
Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario
Sassari - Olbia. Lotto 3

173,85

865
Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario
Sassari - Olbia. Lotto 4

116,00

866
Adeguamento al tipo "B" (4 corsìe) dell'itinerario
Sassari - Olbia. Lotto 5

52,62

867
Adeguamento al tipo "6" (4 corsie) dell'itinerario
Sassari - Olbia. Lotto 6

72,93

868
Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario
Sassari - Olbia. Lotto 7

74,65

869
Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario
Sassari - Olbia. Lotto 8

90,18

870
Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario
Sassari - Olbia. Lotto 9

18,43

871

Lavori di manutenzione straordinaria per la messa In
; sicurezza del Ponte sul Rio Padrongianus al Km
311 +860 della SS 125 "Orientale Sarda"

-

986

Spese per attività di progettazione per appalto
integrato. Adeguamento al tipo "B" (4 corsie)
dell'itinerario Sassari • Olbia

4,01

Totele 782,45

49,60

77,71

151,77

173,85

116,00

59,99

72,93

94,57

90,18

37,13

2,93

49,60

77,71

110,35

123,51

81,41

59,99

72,93

94,57

90,18

37,13

2,93

4,01

930,67

3,93

804,24

0,08

126,43105,00



5.2 Stato di avanzamento del GIS

Al momento della stipula dei contratto (6 marzo 2013), il GIS registrava la seguente situazione:

Numero interventi per i quali era stata già avviata parte dell'iter dì realizzazione: 12;

Costo complessivo già realizzato^: € 6.051.202,08;

Percentuale di avanzamento iniziale®: 0,65%.

Al 31 dicembre 2016, il costo totale realizzato® dal GIS risulta pari a € 321.470.657,14

L'avanzamento della spesa è del 34,50%^®.

Rispetto alle previsioni contrattuali che prevedevano al 2016 un avanzamento finanziario complessivo di

oltre il 90% si fotografa un netto ritardo.

Per alcuni interventi {Lotti 2, 3, 4 e intervento Spese per attività di progettazione) si registrano "economie"

per un valore complessivo pari a €126.430.175. Al netto delle economie l'avanzamento della spesa è di circa

il 40%,

Plano dei Costi al 31/12/2016

Costo totale da

contratto
Ctót»

2012 e precedenti

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Totale

6.051.202 5.390.221 5.390.221

95.611.602 11.750.173 11.750.173

339.266.485 66.122.651 66.122.651

323.725.000 131.855.928 131.855.928

146.397.425 106.351.683 106.351.683

19.614.280 326.713.234

0 147.279,330

8.772.600

930.666.995 804.23S.820 321.470.656

* Dati SGP al monitoraggio dei 31/12/2016

in termini di spesa realizzala anlecedentemente alla firma del contratto. Fonte: "Schede Intervento" Allegalo 3 al contratto,
È la percentuale della spesa già realizzata al momento della sottoscrizione del contratto, data dal rapporto tra i costi realizzati alla

stipula sul totale delle attività finanziate (costo delle attività finanziate).
® Fonte: dati SGP al monitoraggio del 31/12/2016.
La percentuale di avanzamento della spesa è data dai rapporto tra il Costo realizzato e il Costo attività finanziata.



Nella Tabella che segue è riportato lo stato di avanzamento per singolo intervento.

Avanzamento della spesa per intervento al 31/12/2016 da contratto e dati da monitoraggio SGP al 31/12/2016

Dati in milioni di euro

Costo vita ;
Costo totale Avanzamento

^  da contratto al previsto da
Costo totale

realizzato nel

2016*(E)
Intervento

31/12/2016 (S) i contratto (B/A)

Lotto 0 73,18%

81.98%

168,0 96,6% 28,52%

106,9 92,1%

60,0 100%

14,26%

68,49%

71,06%

37,1 100,00% 50,09%

Lavon Ponte Rio

Padrongianus
2,9 100,00% 65,50%

Spese per attività di
progettazione

4.0 100,00% 98,00%

911,01 82.16% 34,54%

* Datì SGP ai monitoraggio del 31/12/2016



Relativamente alia fase procedurale degli interventi del GIS al 31/12/2016, si rileva la seguente situazione:

Fase procedurale attuale^^ al 31/12/2016

Fase pr^fidursìè '|
Progettazione Definitiva/Esecutiva q

Esecuzione Lavori y

Punzionalltà/colfaudo a

Verifiche e Controlli

Totale Interventi

Il risultato conseguito nel 2016 è significativamente diverso da quello atteso, indicato nei contratto, che pone

l'obiettivo di avanzamento del costo fino al 31/12/2016 pari a 911,052 milioni di euro.

Ai 31/12/2016. il GIS presenta un costo totale realizzato pari a 321,6 milioni di euro, con un conseguente

avanzamento della spesa del 34,54%, anziché del 97% come previsto da contratto. Va segnalato, tuttavia,

che negli ultimi due anni si è registrata un'accelerazione della spesa rispetto all'andamento degli anni

precedenti.

Gon riferimento alio stato di avanzamento degli interventi, dall'allegata relazione del RUG si rileva quanto

segue:

•  Sono stati conclusi i lavori dell'intervento sul Rio Padrongianus (con approvazione del collaudo

tecnico-amministrativo), e nei Lotti 0,7,8 sono da completare opere di finitura:

•  Sono in corso di esecuzione i lavori del Lotti 3-6-9;

•  I lavori del lotto 5 sono sospesi in attesa che si concretizzi l'affidamento al nuovo appaltatore;

•  Sono in corso di avvio i lavori del Lotti 2 e 4.

A proposito di questi ultimi due Lotti, durante il 2016, con procedura di contestazione aperta con nota n.7757

del 29/2/2016, il RUG ha sottoposto al componenti del GAS i'appiicaziohe al soggetto attuatore ANAS Spa
delle penali previste dall'art.O, comma 3 del Gontratto per I ritardi nell'attuazione della progettazione

esecutiva del Lotto 2 (4 mesi) e del Lotto 4 (12 mesi). A! 31 /12/2016 la procedura è in corso.

Fonte SGP; per ogni progetto la Fase procedurale attuale si riferisce alla fase procedurale in corso se esistente (nel caso siano
presenti più fasi "in corso" viene considerata la prima fase dell'iter procedurale), all'ultima fase conclusa se non ci sono fasi in corso, alla
prima fase procedurale che si prevede di attivare se non ci sono né fasi in corso né fasi concluse. La tabella di cui sopra integra le
informazioni presenti in SGP. al monitoraggio del 31/12/2016.
^ Al 31/12/2016 la fase Verica e Controlli dell'intervento ID 986 "Spese per attività di progettazione per appalto integrato" risulta
completata e l'intervento risulta concluso; si rilevano Economie per € 80.175.



Durante il 2016 il Comitato di Attuazione e Sorveglianza si è riunito 3 volte nelle date del 22 febbraio, 13
luglio, e 7 novembre, per espletare le attività di cui all'art.? del GIS; in particolare ha:

-  esaminato la proposta del RUC sui quadri economici proposti da ANAS S.p.A. relativi ai progetti definitivi
- esecutivi dei lotti 2 e 4, e alle perizie suppletive e di variante dei lotti 1 e 0, al fine di valutarne la

coerenza con gli obiettivi e le prescrizioni del contratto;

-  esaminato ed approvato la relazione annuale del Responsabile Unico del Contratto riferita al 2015;

-  esaminato la proposta del RUC sul quadro economico proposto da ANAS S.p.A. relativo al progetto

delle opere di completamento del Lotto 8 da finanziare attraverso una riprogrammazione delle economie

di gara dei Lotti 2, 3, e 4 ai sensi dell'art. 5 comma 3 del C.I.S.;

-  esaminato la proposta del RUC sul quadro economico proposto da ANAS S.p.A. relativo al "Progetto di

adeguamento e razionalizzazione degli impianti relativi ai pannelli a messaggio variabile, controllo

elettronico della velocità e videosorveglianza del traffico" da finanziare attraverso una riprogrammazione

delle economie di gara dei Lotti 2, 3, e 4 ai sensi dell'art. 5, comma 3 del C.I.S..

Con il 2016 si è conclusa la fase di approvazione di tutti i progetti definitivi-esecutivi degli interventi.

Per le altre informazioni relative ai singoli interventi ed alle attività svolte dal Comitato di attuazione e

sorveglianza si rinvia alla relazione del RUC approvata dal GAS nella riunione del 12/05/2017 e trasmessa

con nota dello stesso RUC n. 21586 del 01/06/2017, allegata alla presente relazione.
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6. Considerazioni conclusive

A distanza dì più di quattro anni dalla sottoscrizione del 01$ per la realizzazione dell' itinerario stradale

"Sassari - Olbia" e, ad èsito dalle attività di monitoraggio e del confronto periodico intercorso con il

Responsabile Unico del Contratto ed i Referenti Unici di Parte nell'ambito delle riunioni del Comitato di

Attuazione e Sorveglianza, corre l'obbligo dì effettuare alcune considerazioni.

Rispetto alle previsioni alla stipula continua ad esserci una situazione di ritardo generalizzato, sia nella

tempistica di realizzazione delle opere, sia nell'avanzamento della spesa, Tale situazione è continuata

anche dopo l'aggiornamento tecnico dei cronoprogrammi (allegato 3 ai GIS) effettuato nel 2014, di cui si è

dato conto nella relazione relativa al medesimo anno e che rende necessario procedere ad una nuova

revisione dei cronoprogrammi degli interventi.

Si ritiene condivisibile la decisione del Responsabile Unico, sottoposta al Comitato di Attuazione, di attivare

nei confronti del Soggetto attuatore ANAS, come segnale importante contro le situazioni di inerzia ad esso

imputabili, una procedura di contestazione dei ritardi relativamente ai tempi di progettazione di alcuni lotti.

Sono emerse in sede di GAS proposte per la realizzazione di varianti significative e di nuovi interventi da

finanziare con le economie di gara maturate sinora; Queste integrazioni, che comportano modifiche

all'assetto originario del GIS rendono necessario, a parere della scrivente condiviso dal RUC, il

coinvolgìmento del Comitato di Coordinamento. La sottoscritta ha pertanto avviato, in qualità di

Responsabile dell'Alta Vigilanza sul GIS, le necessarie Iniziative.

IL RESPONSABl

Dott. ssa

,E DELL'ALTA VIGILANZA

f(a L^ovica Agrò

Allegati

•  Relazione dei Responsabile Unico del CIS per la realiìzazionc dèli 'itinerario stradale Sassari-Olbia

trasmessa con Nola della Regione Autonoma della Sardegna n. 21586 del 1/6/2017.

•  Relazione de! NUVEC "Analisi dello Siato di esecuzione de! contratto al 12/5/2017.
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REGIONE AUTÒNOMA DE SASDIGNA
REGtpNE AUTONOMA DBU SARDEGNA

ASSESSORADU DE S08 TRABALLOS PÙBLIC08
ASSESSORATO DÈI UVORI PUBBLICI

Direzione generale

Struttura SassarìrOlbia

Prot. Cagliari ^1 GIÙ,

Al Responsabile dell'Alta Vigilanza
Agenzia per la Coesione Territoriale
Pr.ssa Ludovica Agrò
Via Sicilia. 162/c
00187 ROMA

PEC:direttore.generale@pec.agenzlaccesione.gov.lt

OGGETTO: Contratto Istituzionale di Sviluppo per la reaiizzazione dell'itinerario stradale
Sassari-Olbia.

Trasmissione raiazione annuale 2016.

In riferimento agli articoli 7, comma 4, lettera f, e 8, comma 3 del contratto In oggetto, allegata al|a

presente si trasmette la relazione annuale 2016 approvata dal Comitato di Attuazione e

Sorveglianza nella riunione del 12 maggio 2017.

li Referente Uni«> del Contratto

Direttore C^nprale del

Ing. gc

1/1



CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO

STRADALE "SASSARI - OLBIA".

RELAZIONE ANNUALE - 2016.

Il Contratto Istituzione di Sviluppo, cosi come individuato all'art. 6 del decreto legislativo n. 88/2011, è uno
degli strumenti previsti dal Piano nazionale per il Sud per l'attuazione degli interventi.

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo per l'adeguamento dell'itinerario Sassari-Olbia (CIS SS-OL) è stato
sottoscritto in data 6 marzo 2013 tra il Ministro per la Coesione Territoriale, il Ministro per le Infrastrutture e i
Trasporti, il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna e l'Amministratore Unico di ANAS SpA. Il
CIS SS-OL, attraverso le delibere CIPE n. 62/2011 e n. 93/2012, prevede esclusivamente la realizzazione dì
"opere stradali" ed è finanziato in buona parte con le risorse FSC 2007/2013 per le opere d'interesse
strategico nazionale per l'attuazione del Piano nazionale per il Sud.

La sottoscrizione del GIS si è resa necessaria al fine di poter mantenere modalità operative accelerate già
poste in essere nel corso della gestione commissariale ex Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3869 del 23 aprile 2010, assicurando nel contempo la necessaria informazione ai cittadini sulla
tempistica e lo stato di realizzazione delle opere, nonché sull'utilizzo delle risorse pubbliche a esse destinate.

Infatti, con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23 aprile 2010, successivamente
modificata ed integrata con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3895 del 20 agosto 2010,
il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna era stato nominato "Commissario delegato per
l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari e Olbia-Tempio, in
relazione ai lavori di rifacimento e messa in sicurezza della Strada Statale n. 597-199 Sassari-Olbia".

Il 31/12/2012 è scaduto il regime emergenziale per cui, ai sensi delle norme vigenti in materia di protezione
civile, è stata emessa l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 56 del 8/3/2013,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18/3/2013, per favorire e regolare il subentro al regime ordinario,
individuando l'ANAS S.p.A. quale Amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi
emergenziali e la Regione Sardegna quale Amministrazione pubblica competente a mantenere e gestire
sino a 48 mesi dalla data di pubblicazione della stessa ordinanza la contabilità speciale n. 5440, già aperta
dal Commissario delegato per l'emergenza, ma con intestazione al Presidente della Regione. Nella stessa
Ordinanza della Protezione Civile, all'art 1. comma 6, veniva specificato che, ai fini degli obblighi di
rendicontazione i rapporti amministrativo-contabili fra il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna
ed ANAS SpA in ordine all'approvazione, controllo e verifica dei quadri economici degli interventi dovessero
essere disciplinati nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo n.
88/2011.

La strada Sassari - Olbia costituisce il principale collegamento trasvereale interno tra la costa occidentale e
quella orientale del Nord della Sardegna, nonché l'interconnessione delle due città più importanti dell'area
(Sassari e Olbia), dei due principali porti (Olbia e Porto Torres) e dei due aeroporti (Olbia e Alghero). L'opera
viene considerata strategica per lo sviluppo dell'intera isola, sia dal punto di vista della mobilità interna, sia
per il transito merci e sia per l'incremento dei flussi turistici.

Gli interventi per l'ammodernamento della direttrice stradale hanno il duplice obiettivo di elevare i livelli di
sicurezza per gli utenti e diminuire i tempi di percorrenza della tratta tra Sassari e Olbia.

Il progetto di adeguamento prevede due corsie per senso di marcia e spartitraffico centrale, con una
larghezza di 22,00 m., con corsie da 3,75 m., banchine in destra da 1,75 m., banchine in sinistra da 0,50 m.
e spartitraffico da 2,50 m. La pavimentazione stradale è di tipo semi-rigido, ha uno spessore complessivo di
57 cm ed è cosi costituita:

-  fondazione in misto granulare spessore 20 cm;
-  base in misto cementato spessore 15 cm;
-  collegamento in conglomerato bituminoso aperto spessore 10 cm;
-  binder in conglomerato bituminoso semichiuso spessore 7 cm;
-  usura in conglomerato bituminoso drenante e fonoassorbente spessore 5 cm;

Per ciò che concerne la mitigazione ambientale, al fine di contenere l'impatto che la nuova infrastruttura
determina sulle diverse componenti ambientali si sono individuate diverse misure di compensazioni oltre alle
misure necessarie per ottemperare alle prescrizioni Inserite dal decreto di valutazione di impatto ambientale.

La realizzazione dell'opera nel suo complesso prevede i seguenti risultati attesi:
-  aumento della velocità di percorrenza fino ali Okm/h;
-  aumento della capacità potenziale della rete fino a 23.000 veicoli al giomo;



-  giumento della sièurezza di circolazione con il miglioramento delle intersezióni stradali.

L'opera complessiva di adeguaménto dell'itinerario Sassari-Olbia è divisa in dieci lotti, dallo 0 al 9, cui si
aggiungono due intervènti; il primo relativo alia redazione della progèttazione per appalto integrato ed il
secondo relativo alla manutènzione straordinaria per la messa in sicurezza dei Ponte sul Rio Padrongianus
al km 311+86Ó della SS 126 "Orientale Sarda" per un totale di 12 interventi.

A conclusione del regime commissariale di emergenza erano giè stati banditi dal soggettò attuatore ANAS
tutti gli appalti integrati e suocesàlvamente all'aggiudicazione degli appalti sono stati aggiornati I quadri
economici dei progetti e recuperate le economie di gara dei lòtti 0-1-5-6-7-8-9 è Padrongianus con cui è
stato possibile abbassare li costo complessivo degli Interventi.

Il Contratto di Sviluppo prevede lavori per un costò complessivo di circa 930,65 milioni di euro interamente
finanziati come segue:

-  606,45 milioni di euro a valere sulle risorse Pondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 assegnate alla
Regione Sardegna e attribuiti al progetto dalia Delibera CIPÉ 93/2012

-  21,6 milioni di euro a valere sulle risorse Pondo Sviluppo e Coesione 2000-2006 assegnate alla
Regione Sardegna e attribuiti al progettò dali'OPCM 3341/2010

-  162 milioni di euro a valere sulle risorse Fondo Sviluppo e Coesione assegnate al Ministero delle
Infrastrutture e attribuiti ài progetto dàlia Delibera CiPE 120/2009

-  14 milioni di euro a valére sulle risorse Pondo Sviluppo e Coesione assegnate ai Ministero delle
infrastrutture per «opere minori» dalla Delibera CIPE 103/2009

-  21,6 milioni di euro quale quota parte dì 92,875 milioni di euro assegnati dall'adeguamento del Piano
di Azione Coesione trasmésso ella Commissione Europèa iM5 dicembre 2011, come aggiornato
con comunicazione delia Regione Sardegna in data 29/11/2012, confermato in occasione delia
delibera CIPE n. 93/2012;

-  105 milioni di euro a valere suilé risorse liberate dalia rendicontaziohe alia Commissione europea dei
cosiddetti Progetti volano relativi al Programma Operativo Regionale 20ÓÓ-2006.

e ripartiti sui 12 interventi di seguito elencati;

INTERVENTO COSTO NETTO ECONOMIE TOTALE

1 LOTTO 0 .49,600 49,600

2 LOTTO 1 77,710 77,710

3 torto 2 110,346 41,424 151,770

4 LOTTO 3 123,512 50,338 173,850

5 LOTTÒ 4 81,412 34,588 116,000

6 LOTTÒ 5 59,992 59,992

7 LOTTO 6 72,929 72,929

6 LOTTO? .94,670 94,570

9 LOTTO 8 90,176 90,176
10 LOTTO 9 37,125 37,125
11 Ponte sul Rio Padrongianus 2,931 2,931

12 Spese di progettazione 4,013 4,013

TOTALE 804,316 126,350 930,666

Al contratto sono allegati i cronoprogrammi di attuazione e le schede tecniche dei dodici interventi il cui
soggetto attuatore è ANAS SpA.

Gli appalti integrati Su progetto preliminare "avanzato" dei 10 lotti in cui è stata suddivisa l'opera, più il ponte
Padrohgianus\ sono stati tutti aggiudicati e, al 31/12/2016, sono stati approvati tutti 1 progetti esecutivi.

Nella tabella che segue sono stati riportati, per ogni intervento, il ribasso, l'impresa aggiudicataria ed i
progettisti Indicati dall'impresa in sede di gara.

Il ribasso d'asta medio dei 10 appalti integrati è stato dei ai 39,86%.

' L'appalto del ponte sul Padrongianus ò stato appaltato con a base di gara II progetto esecutivo redatto datl'ANAS.



INTERVENTO ribasso Impresa aggiudicataria Progettisti indicati
dall'Impresa

1 LOTTO 0 38,23000%
Società italiana per Condotte

d'Acqua S.p.A. (Roma) Techproject S.r.l. (Roma)

2 LOTTO 1 38,38000%
ATI Aleandri SpA (Bari) - Consorzio

stabile 131 Srl (Sassari)
A.T.P. RPA S.r.l. (Perugia) / Setac

S.r.l. (Bari)

3 LOTTO 2 39,90555%
ATI VidonI SpA - CGS SpA -

Movistrade Cogefi Srl (Alghero)

Studio Solmona & Vitale Srl (SS) -
Favero e Milan Ingegneria SpA -

Tecnicaer Engineering Srl

4 LOTTO 3 42,86000%
ATI Italiana Costruzioni SpA (Roma)

- Salcef SpA (Roma)
ErregI S.r.l. (Roma)

5 LOTTO 4 40,13739% Grandi Lavori Fincosit SpA (Roma) Progin S.p.A.

6 LOTTO 5 40.26548% ICS Grandi Lavori SpA (Roma)
S.TE.P. S.r.l. (Roma) / In.Tec. S.r.l.

(Verona) / Ing. G. Simeone
(Benevento)

7 LOTTO 6 40,07280%

AT.l. TECNIS S.p.A. (Catania) -
COGIP INFRASTRUTTURE S.p.A.
(Roma) - ING. PAVESI & C. S.p.A.

(Catania)

RPA S.r.l. (Perugia)

8 LOTTO? 40,77400%

RTI Qberosler Cav. Pietro SpA
(Bolzano) - Aleandri SpA (Bari) -

SOVECO SpA (Verona) -
MOVISTRADE COGEFI Sri

(Alghero)

NET Engineering S.p.A. (Padova) /
Pasquali Rausa Engineering S.r.l.
(Bolzano) / Prof. Maclocco (SS)/
Studio Associato Patteri (SS)

9 LOTTO 8 36,13445%
ATI DE SANCTIS COSTRUZIONI

SpA (Napoli)-DELUSSU
COSTRUZIONI Srl (Irgoli)

A.T.P. Erregi S.r.l. (Roma) / Essepi
Engineering S.r.l. (CA)

10 LOTTO 9 36,49964%

A.T.I. Consorzio Cooperativa
Costruzioni Società cooperativa

(Bologna), Novaco Sri (Sassari) e
Acquaverde Costruzioni Srl

(Alghero)

Proger S.p.A. (Pescara) - Ing. G.
Simeone (Benevento)

11
Ponte sul Rio

Padrongianus
17,17000%

GEOM. GIUSEPPE ANGIUS
COSTRUZIONI Sri (Sassari)

-

Nel passaggio dal progetto a base di gara (preliminare avanzato) ed i progetti esecutivi approvati l'aumento
medio fra l'importo dei lavori del progetto esecutivo e quello dei lavori aggiudicati è pari al 8,20%, mentre
l'aumento medio dell'importo contrattuale (che ricomprende anche gli oneri per la sicurezza e per i servizi di
progettazione) è del 7,22%. L'importo totale degli investimenti per ogni lotto è rimasto invariato.

Se si va a calcolare l'aumento dell'importo dei lavori del progetto esecutivo rispetto a quello dei lavori
aggiudicati e lo si rapporta al valore messo a base di gara si ricava una percentuale di aumento pari al
4,93%: in altri termini, nella fase di progettazione, del ribasso medio di gara è stato recuperato meno del 5%.

Occorre rilevare che nel quadro economico post gara approvato dal Commissario delegato si era ritenuto
opportuno prevedere un accantonamento per "imprevisti" pari al 15% dell'importo contrattuale condividendo
con ANAS che gli eventuali incrementi nel passaggio alla progettazione esecutiva elaborata dall'Impresa
aggiudicataria non dovessero superare tale limite. Questa condizione è stata ampiamente rispettata.

Sugli interventi in corso di esecuzione dei lavori, a tutto il 31/12/2016, sono state approvate cinque perizie
suppletive e di variante sui lotti 0-1-8-9.

La perizia del lotto 9 è stata approvata nel corso del 2014 e l'aumento dell'importo dei lavori di perizia
rispetto al progetto esecutivo è risultato pari al 8.18%, mentre l'importo totale dell'investimento non è
cambiato.

Nel corso del 2015 sono state approvate le perizie dei lotti 0 e 8 il cui aumento dell'importo dei lavori di
perizia rispetto al progetto esecutivo è, rispettivamente, del 0.39% per il lotto 0 e del 2.76% per il lotto 8,
mentre l'importo totale dell'investimento per i due lotti non è cambiato.

Nel corso del 2016 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante del lotto 1 che ha registrato un
aumento percentuale dell'importo dei lavori pari al 7,29% mentre, per quanto attiene le voci di costo
rientranti nelle Somme a disposizione delia stazione appaltante, l'aumento più consistente riguarda le
somme destinate all'accordo bonario, che passano da € 1.549.163,98 a € 5.607.268,54 per poter coprire la
somma proposta per la risoluzione del contenzioso instaurato dall'impresa. Il costo complessivo
dell'intervento è quindi aumentato da € 77.710.000,00 a € 82.192.000,00 e il maggiore importo di €
4.482.000,00 è stato coperto finanziariamente attingendo dalle economie di gara dei lotti 2-3-4.

Sempre nel corso del 2016 è stata approvata la perizia di variante tecnica n. 2 del Lotto 0 il cui aumento
dell'importo lavori è pari al 0,45% mentre il costo complessivo è rimasto invariato.

Di seguito si riporta una scheda sintetica per ogni intervento.



INTERVENT01. Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) deiritinerario Sassari - Olbia. Lotto 0

(Codice Progetto: SSÙtOO).

li tracciato dei "Lotto 0" ha una lunghezza di circa 2,434 km ed inizia in corrispondenza dell'intersezione con
la SS 131 Carlo Felice al km 192 + 700 e termina in corrispondenza dell'inizio del successivo Lotto 1. In tale
punto vi è l'intersezione con l'esistente SS 597. Si prevede l'adeguamento di circa 2 km dell'esistente SS
131, per consentire la realizzazione del relativo svincolo. L'opera ricade nei Comuni di Codrongianos e
Ploaghe, entrambi appartenenti alla Provincia di Sassari.
Le opere d'arte maggiori che insistono né! lotto in esame sono le seguenti:
-  due cavalcavia a campata unica in corrispondenza degli svincoli SS 131 e SS 597;
-  due sottopassi scatolari.

Per garantire la continuità di esercizio della viabilità locale interferita in direzione Nord/Sud sono state
previste opere di attraversamento delia viabilità di progetto. La continuità lungo l'asse Est/Ovest della rete
stradale esistente è garantita mediante la realizzazione di viabilità complanari situate a destra e a sinistra
della bretella di collegamento tra la SS 131 e l'esistente SS 597.
La realizzazione dell'opera ha previsto i seguenti Indicatori di Realizzazione:
-  km 2,434 di nuova strada statale;
-  n° 2 svincoli a trombetta (SS 131 al km 0+000) e (SS 597 al km 2+040).

Costo finanziato: 49i600.000,00 euro

Spesa totale al 31/12/2016: 36.275.561,58 euro (73,14%)

Importo contrattuale: 34.788.777,33 euro

Fase in corso: "coiiaudo"

A conclusione del regime commissariale di emergenza era già stato aggiudicato l'appalto integrato alla
Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. (Roma) col ribasso del 38,23% ed erano già in corso di
esecuzione le attività dell'impresa propedeutiche all'elaborazione del progetto definitivo-esecutivo conclusasi
nel corso del 2013 con l'approvazione del progetto in data 12/9/2013.
Nel passaggio dal progetto a base di gara (preliminare avanzato) al progetto esecutivo l'aumento fra
l'importo lavori di progetto e quello dei lavori aggiudicati è pari al 4,15%, mentre l'aumento dell'importo
contrattuale è del 3,65%. L'importo totale dell'investimento è rimasto comunque invariato.
Se si va a calcolare l'aumento dell'importo dei lavori del progetto esecutivo rispetto a quello dei lavori
aggiudicati e lo si rapporta al valore messo a base di gara, la percentuale di aumento scende al 2,52%.

La consegna dei lavori è avvenuta il 20/9/2013. Il tempo contrattualè di esecuzione dei lavori era di 750
giorni per cui la conclusione dei lavori era prevista per il 9/10/2015. Durante il corso dei lavori è stata
concessa una proroga di 56 giorni e con l'approvazione della prima perizia suppletiva e di variante il tempo
contrattuale è stato aumentato di 30 giorni, per cui l'ultimazione dei lavori è stata spostata al 4/1/2016.
Con l'approvazione della seconda perizia suppletiva di variante il tempo contrattuale è stato aumentato di 45
giorni naturali e consecutivi, spostando al 18/2/2016 il termine per la conclusione dei lavori.

Il lotto è stato aperto al trafficò il 23/06/2016, e la conclusione dei lavori è stata certificata dall'ANAS il
26/08/2016, con circa 10 mesi di ritardò rispetto alla prima scadenza contrattuale riportata nell'ultima
versione approvata dell'Allegato 3.

Al monitoraggio del 31/12/2016 la spesa complessiva registrata nel sistema SGP è di 36.275.561,58 euro
pari al 73,14% del finanziamento.



INTERVENTO 2. Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) deiritìnerario Sassari - Olbia. Lotto 1

(Codice Progetto: SSOT01).

Il tracciato del "Lotto 1" ha una lunghezza di circa 9,365 km, inizia in corrispondenza del termine
dell'adiacente lotto 0 e termina 100 m. oltre la punta dell'ago della corsia di immissione, lato Olbia, del nuovo
svincolo di Ardara.

Le opere d'arte maggiori che insistono nel lotto in esame sono le seguenti:
-  tre cavalcavia;

-  un cavalca ferrovia.

La realizzazione dell'opera ha previsto i seguenti Indicatori di Realizzazione:
-  km 9,365 di nuova strada statale
-  n" 1 svincolo (Ardara)
-  n° 1 inversione di marcia

Costo finanziato: 77.7000.000,00 euro

Spesa totale al 31/12/2016: 63.607.843,77 euro (81,85%)

Importo contrattuale: 56.468.613,16 euro

Fase in corso: "esecuzione lavori"

A conclusione del regime commissariale di emergenza era già stato aggiudicato l'appalto integrato alla Ali
Aleandri SpA (Bari) - Consorzio stabile 131 Srl (Sassari) col ribasso del 38,38% ed erano già in corso di
esecuzione le attività dell'impresa propedeutiche all'elaborazione del progetto definitivo-esecutivo
conclusasi nel corso del 2013 con l'approvazione del progetto in data 12/9/2013.

Nel passaggio dal progetto a base di gara (preliminare avanzato) al progetto esecutivo l'aumento fra
l'importo lavori di progetto e quello dei lavori aggiudicati è pari al 10,52%, mentre l'aumento dell'importo
contrattuale è del 9,35%. L'importo totale dell'investimento è rimasto comunque invariato.

Se si va a calcolare l'aumento dell'importo dei lavori del progetto esecutivo rispetto a quello dei lavori
aggiudicati e lo si rapporta al valore messo a base di gara, la percentuale di aumento scende al 6,46%.

La consegna dei lavori è avvenuta il 19/09/2013.

Il tempo contrattuale di esecuzione dei lavori era di 700 per cui la conclusione dei lavori era prevista per il
19/8/2015. Durante il corso dei lavori con l'approvazione della perizia suppletiva e di variante il tempo
contrattuale à stato aumentato di 60 giorni, per cui l'ultimazione dei lavori è stata spostata al 18/10/2015.

L'asse principale è stato aperto al traffico il 23/06/2016; devono ancora essere ultimati i lavori di
completamento, la cui esecuzione è condizionata dalla presenza di una interferenza con la rete Telecom. Le
lavorazioni dovrebbero essere terminate entro la fine di febbraio 2017, con un ritardo di 16 mesi rispetto alla
scadenza prevista.

Al monitoraggio del 31/12/2016 la spesa complessiva registrata nel sistema SGP è di 63.607.843,77 euro
pari al 81,85% del finanziamento.



INTERVENTO 3. Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) deiritinerario Sassari - Olbia. Lotto 2

(Codice Progetto: SSOT02).

li tracciato del "Lotto 2" ha una lunghezza di circa 12,400 km, inizia al km 11 + 800 in corrispondenza del
termine dell'adiacente lotto 1, dopo il nuovo svincolo di Ardara, e termina al km 24 + 200 prima del nuovo
svincolo di Martis.

Le opere d'arte maggiori che insistono nel lotto in esame-sono le seguenti;
-  n** 2 cavalcavia a campata unica;
-  n® 2 viadotti;

-  n® 2 ponti sulla viabilità principale;
-  n® 3 ponti su quella di servizio.

Le luci sono da mi 35,5 e mi 41,5. Gli impalcati sono del tipo calcestruzzo-acciaio.
La realizzazione dell'opera ha previsto i seguenti indicatori di Realizzazione:
-  km 12,400 di nuova strada statale;
-  n® 1 svincolo, di Sant'Antioco di Bisarcio (Ozieri) al km 17 + 384;
-  n® 1 svincolo di Chilivani al km 22 + 124;
-  n® 1 attraversamento della SS 597 al km 19 + 883.

Costo finanziato: 110.346.000,00 euro

Economie di gara: 41.424.000,00 euro

Spesa totale al 31/12/2016: 4.268.648,99 euro (3,87%)

Importo contrattuale: 65.993.070,56 euro

Fase in corso: "consegna dei lavori"

A conclusione del regime commissariale di emergenza era in corso di espletamento l'appalto dei lavori la cui
aggiudicazione alla Ali VidOni SpA - CGS SpA - Movistrade Cogefi Srl (Alghero), con il ribasso dei
39,90555%, si è conclusa definitivamente il 25/7/2013.

La consegna all'impresa delle attività propedeutiche alla progettazione definitiva-esecutiva è stata fatta il
17/10/2013 e, secondo il crono programma, l'approvazione del progetto esecutivo era prevista per il
27/8/2014 e la consegna dei lavori per il 31/8/2014; tali scadenze, nella riunione del 13 maggio 2015, sono
state prorogate di un anno dal Comitato di Attuazione e Sorveglianza ma anche i nuovi termini non sono stati
rispettati.

L'approvazione del progetto esecutivo è avvenuta il 19/09/2016, con un ritardo di 13 mesi rispetto alla
scadenza rimodulata dal C.A.S.. Con procedura scritta inviata con nota n. 3460 del 26/01/2017 il
Responsabile del Contratto ha chiesto ai componenti del CAS il parere previsto dall'art. 7 comma 6 del C.I.S.
riguardo l'applicazione di una penale di 4 mesi al Soggetto Attuatore. La procedura non è conclusa.

Seguendo l'articolazione delle fasi prevista dal crono programma di cui all'Allegato 3, la consegna dei iavori
avrebbe dovuto essere disposta entro 5 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo; tale scadenza
tuttavia non è stata rispettata.

Ai monitoraggio del 31/12/2016 la spesa registrata nel sistema SGP è di 4.268.648,99 euro pari al 3,87% del
finanziamento al netto delle economie di gara.



INTERVENTO 4. Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario Sassari - Olbia. Lotto 3 (Codice

Progetto: SSOT03)

il tracciato del "Lotto 3" ha una lunghezza di circa 11,900 km, inizia al km 24 + 200 in corrispondenza del
termine dell'adiacente lotto 2, incluso il nuovo svincolo di Martis (24 + 537) e termina al km 36 + 100 prima
del nuovo svincolo di Oschiri (km 36 + 859). Il progetto di adeguamento prevede una sezione tipo B (DM
05/11/2001), con due corsie per senso di marcia e spartitraffico centrale.
Le opere d'arte maggiori che insistono nel lotto in esame sono le seguenti:
-  n° 6 cavalcavia a campata unica;
-  n° 7 ponti sulla viabilità principale;
-  n® 3 ponti su quella di servizio.

Le luci sono da mi 15,0 e mi 41,5. Gli impalcati per le campate mi 36,5/41,5 sono del tipo calcestruzzo-
acciaio

La realizzazione dell'opera ha previsto i seguenti Indicatori di Realizzazione:
-  km 12,900 di nuova strada statale;

-  n° 1 svincolo, quello di Martis al km 24 + 537;
-  n° 1 svincolo, quello di Tuia al km 26 + 064;
-  n° 1 svincolo n" 6 al km 31 + 383;
-  n® 1 svincolo n® 6® al km 34 + 324;
-  n® 2 collegamenti per la viabilità secondaria della SS 597 ai km 27 + 355 e 30 + 523.

Costo finanziato: 123.512.000,00 euro

Economie di gara: 50.338.000,00 euro

Spesa totale al 31/12/2016: 49.561.822,24 euro (40,13%)

Importo contrattuale: 77.959.570,50 euro

Fase in corso: "esecuzione lavori"

A conclusione del regime commissariale di emergenza era in corso di espletamento l'appalto dei lavori la cui
aggiudicazione alla ATI Italiana Costruzioni SpA (Roma) - Salcef SpA (Roma), con il ribasso del 42,86%, si è
conclusa definitivamente il 29/3/2013.

La progettazione definitiva-esecutiva è stata approvata il 1/8/2014 con 14 giorni di ritardo, mentre la
consegna dei lavori è avvenuta il 7/08/2014 con 17 giorni di ritardo rispetto al crono programma rimodulato
al 31/12/2013 riportato nell'ultima versione approvata dell'Allegato 3.

Nel passaggio dal progetto a base di gara (preliminare avanzato) al progetto esecutivo l'aumento fra
l'importo lavori di progetto e quello dei lavori aggiudicati è pari al 10,97%, mentre l'aumento dell'importo
contrattuale è del 10,15%. L'importo totale dell'investimento è rimasto comunque invariato. Se si va a
calcolare l'aumento dell'importo dei lavori del progetto esecutivo rispetto a quello dei lavori aggiudicati e lo si
rapporta al valore messo a base di gara, la percentuale di aumento scende al 6,25%.

Il tempo contrattuale di esecuzione dei lavori era di 945 giorni per cui la conclusione dei lavori era prevista
per il 9/3/2017.

L'effettivo inizio dei lavori è stato ritardato per cui tale scadenza, successivamente, è stata prorogata di 270
giorni dal Comitato di Attuazione e Sorveglianza spostandola al 4/12/2017

Al monitoraggio del 31/12/2016 la spesa registrata nel sistema SGP è di 49.561.822,24 euro pari al 40,13%
del finanziamento al netto delle economie di gara.



INtERVENtÓ 5. Adeguairiénto ai tipo "B" (4 corsie) dell'ifinerarlo Sassari - Olbia. Lotto 4 (Codice

Progetto: SSOT04)

Il tracolato del "Lotto 4" hà urla lunghezza di ciroa 9,510 km, inizia al km 36 100 in corrispondenza del
termina dell'adiacente lotto 3, incluso lo svincolo di Oschiri (36 859) e termina al km 45 + 610 dopo lo
svincolo di Berchidda (km 44 + 893).
Le opere d'arte maggiori che insistono riel lotto in esame sono le seguenti:

n"* 3 cavalcavia a campata uriica;
-  n° 4 ponti sulla viabilità principale;
-  n° 2 ponti sulla viabilità di Servizio.

Le luci sono da mi 36,5 e mi 41,5. Gli impalcati sono del tipo calcestruzzo-acciaio.
La realizzazione dell'opera ha previsto I seguènti Indicatorì di Realizzazione:
-  km 9,510 di nuova strada statale;
-  n^ 1 svincolo, di Oschiri al km 36 + 859;
-  n" 1 svincolo di Berchidda al km 44 + 893,50;
-  n® 2 collegamenti tra la viabilità secondaria lato nord e lato sud (km 37 + 464 e km 40 + 804).

Costo finanziato: 81.412.000,00 euro

Economie di gara: 34.588.000,00 euro

Spesa totale al 31/12/2016:1.031.786,15 euro (1,27%)

importo contrattuale: 54.575.787,35 euro

Fase in corso: "consegna dei lavori"

A conclusione dèi regime commissariale di emergenza era in corso di èsplétamento l'appalto dei lavori la cui
aggiudicazione alla Grandi Lavori FIncòsit SpA (Roma), con il ribasso del 40,13739%, si è conclusa
definitivamente il 10/9/2013;

La consegna all'impresa delle attività propedeutiche alla progettazione definitìva-esecutiva è stata fatta il
25/11/2013 e sono tuttora in corso le attività di èlaborazione del progetto.

Secondo il crono programma riportato nell'ultima versione approvata dell'Allegato 3, l'approvazione del
progetto esecutivo era prevista per il 11/9/2014 e la consegna dei lavori per il 15/9/2014, ma le scadenze
non sono state rispettate.

A causa dei forti ritardi nello sviluppo della progettazione, ANAS aveva avviato la procedura di risoluzione
del contrattò con l'appaltatore ma a settembre 2015 sono stati comunque consegnati gii elaborati progettuali
per cui l'ANAS ha chiuso la procedura.

L'approvazione dei progettò esecutivo é avvenuta il 25/10/2016 Con un ritardo di 26 mesi rispetto ai termine
individuato dall'Allegato 3. Con procedura scritta inviata Con nota n. 3460 del 26/01/2Ó17 il Responsabile del
Contratto ha chiesto ai componenti del CAS il parere previsto dall'art. 7 comma 6 del G.I.S. riguardo
l'applicazióne di una penale di 12 mesi al Soggetto Attuatóre. La procedura non è conclusa.
Seguendo l'articolazione delle fasi prevista dal crono programma di cui all'Allegato 3, la consegna dei lavori
avrebbe dovuto èssere disposta entro 5 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo; tale scadenza
tuttavia non è stata rispettata.

Al monitoraggio del 31/12/2016 la spesa registrata nel sistema SGP è di 1.031.786,16 euro pari al 1,27% del
finanziamento ai netto delle economie di gara.



INTERVENTO 6. Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) deiritinerario Sassari - Olbia. Lotto 5 (Codice

Progetto: SSOT05)

Il tracciato del "Lotto 5" ha una lunghezza di circa 9,440 km, inizia al km 46 + 610 in corrispondenza del
termine dell'adiacente lotto 4 dopo lo svincolo di Berchidda (km 44 + 893) e termina al km 65 + 050 prima
dello svincolo di Monti (km 56 + 300).
Le opere d'arte maggiori che insistono nel lotto in esame sono le seguenti:
-  n" 1 viadotto a due campate da mi 41,5;
-  n° 5 ponti ad una campata con luce da mi 15,0 a 41,5;
-  n° 3 cavalcavia da mi 32,0 a 54,0.

Gli impalcati con luce superiore a 36,5 mi sono del tipo in "acciaio-calcestruzzo", quelle inferiori a travi
prefabbricate in cemento armato precompresso.
La realizzazione dell'opera ha previsto i seguenti Indicatori di Realizzazione:
-  km 9,440 di nuova strada statale;
-  n® 1 svincolo, Berchidda (semi quadrifoglio);
-  n° 1 inversione di marcia al km 51+452.

Costo finanziato: 59.992.000,00 euro

Spesa totale al 31/12/2016: 769.973,04 euro (1,28%)

Importo contrattuale: 44.172.528,61 euro

Fase in corso: "esecuzione lavori"

A conclusione del regime commissariale di emergenza era stato aggiudicato l'appalto alla ICS Grandi Lavori
SpA (Roma), con il ribasso del 40,26548%, ma solo nel corso del 2013 (il 11/3/2013) è stato possibile
consegnare all'impresa le attività propedeutiche all'elaborazione del progetto definitivo-esecutivo
successivamente approvato il 26/5/2014.

Nel passaggio dal progetto a base di gara (preliminare avanzato) al progetto esecutivo l'aumento fra
l'importo lavori di progetto e quello dei lavori aggiudicati è pari al 7,12%, mentre l'aumento dell'importo
contrattuale è del 6,13%. L'importo totale dell'investimento è rimasto comunque invariato. Se si va a
calcolare l'aumento dell'importo dei lavori del progetto esecutivo rispetto a quello dei lavori aggiudicati e lo si
rapporta al valore messo a base di gara, la percentuale di aumento scende al 4,23%.

La consegna dei lavori è avvenuta il 6/6/2014 con 74 giorni di ritardo rispetto al crono programma rimodulato
al 31/12/2013.

il tempo contrattuale di esecuzione dei lavori era di 750 giorni per cui la conclusione dei lavori era prevista
per il 25/6/2016.

L'effettivo inizio dei lavori previsto dopo 90 giorni dalla consegna, necessari per il completamento del
monitoraggio ambientale ante operam, ha subito un ritardo di circa 8 mesi.

In data 19.3.2015, il Consiglio di Stato ha annullato l'aggiudicazione della gara alla ICS dichiarando peraltro,
a far data dalla pubblicazione della sentenza, l'inefficacia del contratto stipulato a seguito dell^
aggiudicazione annullata e, di conseguenza, ha disposto il subentrò nell'esecuzione del contratto
dell'impresa ricorrente Tecnis Spa, 3^^ classificata.

In data 9/6/2015 ANAS ha rescisso il contratto con l'impresa ICS, ha affidato i lavori all'impresa Tecnis ed ha
proceduto con le operazioni di accertamento tecnico contabile delle lavorazioni eseguite dall'impresa. Tali
operazioni, necessarie per poter procedere con la contrattualizzazione dell'appalto con la nuova impresa
subentrante, sono state completate verso la fine di ottobre 2015.

Il 12/11/2015 la Prefettura di Catania ha emesso un provvedimento interdittivo antimafia nei confronti
dell'impresa Tecnis, per cui ANAS non ha potuto procedere nell'affidamento dell'appalto a favore
dell'impresa Tecnis ed ha richiesto un parere all'ANAC sulla possibilità di scorrere la graduatoria della gara
d'appalto.

Il successivo annullamento della revoca dell'aggiudicazione a Tecnis e la nomina dell'Amministratore
Giudiziario, intervenuti tra febbraio e luglio 2016, ha permesso di riavviare la contrattualizzazione
dell'appalto, che, alla fine del 2016, non era ancora stata completata.
Al monitoraggio del 31/12/2016 la spesa registrata nel sistema SGR è di 769.973,04 euro pari al 1,28% del
finanziamento.



INTERVÈNTO 7. Adeguamento al tii)0 "B" (4 coiralé) deiritìnerarlo Sassari - Olbia. Lotto 6 (Còdice

Progetto: SSOT06)

Il tracciato del "Lotto 6" ha una lunghezza di circa 6,400 km, inizia al km 55 + 050 in corrispondenza dei
termine dell'adiacente lotto è, prima dello svincolo di Monti (km 56 + 300) e termina al km 61 450 dopo il
secondo svincolo di Teiti (km 60 + 900).
Le òpere d'arte maggiori che insistono nel lotto in esame sono le seguenti:

-  n" 2 cavalca-ferrovia al km 55 + 600 e 56 + 020;
-  n" 2 viadotti e 4 ponti sulla viabilità principale con luci variabili da mi 36,5 a 41,5.

La realizzazione dell'opera ha previsto i seguenti Indicatori di Realizzazione:
-  km 6,400 di nuova strada statale;
-  n® 2 svincoli, Monti (a trombetta) e Telti (serni quadrifoglio);
-  n® 1 collegamento tra viabilità lato nord e lato sud al km 55 + 260.

Costo finanziato: 72.929.000,00 euro

spesa totale al 31/12/2016:10.299.904,48 euro (14,12%)

Importo contrattuale: 53.684.360,99 euro

Fase in corso: "esecuzione lavori"

A conclusióne del regime commissariale di emergenza era stato aggiudicato l'appalto alla A.T.I. TECNIS
S.p.A. (Catania) - COGIP INFRASTRUTTURE S.p.A. (Roma) - ING. PAVESI & 0. S.p.A. (Catania), con il
ribasso del 40,0728%, ma solò nel corso del 2013 (il 10/5/2013) è stato possibile consegnare all'impresa le
attività propedeutiche all'elaborazione del progetto definitivo-ésecutivo successivamente approvato il
26/1/2015 con un ritardo di 252 giorni dovuto ai maggiori tempi per l'ottenimento delle autorizzazioni degli
Enti (SAVI, Genio Civile ed ARRAS).
Nel passaggio dal progetto a base di gara (preliminare avanzato) al progetto esecutivo l'aumento fra
l'importo lavori di progetto e quello dei lavori aggiudicati è pari al 10,09%, méntre l'aumento dell'impòrto
contrattuale è del 8,62%. L'Importo totale dell'investimento è rimasto comunque invariato. Sé si va a
càlcòlàre l'aumento dell'impòrto dei lavori del progetto esecutivo rispetto a quello dei lavori aggiudicati e lo si
rapporta al valore messo a base di gara, la percentuale di aumento scende al 5,97%.

La consegna dèi lavori è avvenuta il 25/2/2015 con 278 giorni di ritardo per cui la data contrattuale di
ultimazione dei lavori è stabilita al 14/2/2017 con 279 giorni di ritardo già accumulati rispetto al tempo
previsto dal Crono programma riportato nell'ultima versione approvata dell'Allegato 3.
Il 12/11/2015 la Prefettura di Catania ha emesso un provvedimento interditlivo antimafia nei confronti
dell'impresa Tecnis nominando, successivamente, un Commissario per la gestione straordinaria della
società. Questo fatto ha determinato un ralléntamento nell'esecuzione del lavori, legato principalmente alla
necessità di acquisire l'autorizzazione del Tribunale per gran parte degli atti relativi all'attività ordinaria
dell'impresa.

Al monitoraggio del 31/12/2016 la spesa registrata nel sistema SGP è di 10.299.904,48 euro pari al 14,12%
del finanziamento, mentre sono stati pagati all'impresa aggiudicataria 2 certificati di pagamento per un
importo di 2.086.691,69 euro pari al 2.26% dell'importo di contratto.



INTERVENTO 8. Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario Sassari - Olbia. Lotto 7 (Codice

Progetto: SSOT07)

Il tracciato del "Lotto 7" ha una lunghezza di circa 7,150 km, inizia al km 61 + 450 in corrispondenza del
termine dell'adiacente lotto 6 dopo lo svincolo di Monti-Teiti (km 60 + 900) e termina al km 68 + 600 dopo il
secondo svincolo di Enas (km 68 + 100). Le opere d'arte maggiori che insistono nel lotto In esame sono le
seguenti:

-  n°1 cavalcaferrovia al km 61 + 914;
-  n*'2 cavalcavia a campata unica;
-  n°1 sottopasso di svincolo;
-  n®5 viadotti a più campate di cui quattro sulla viabilità principale con luci da mi 41,5.

Gli impalcati per le campate da mi 41,5 sono del tipo calcestruzzo-acciaio.
La realizzazione dell'opera ha previsto ì seguenti Indicatori di Realizzazione:
-  km 7,150 di nuova strada statale;
-  n** 2 svincoli di Enas (uno a trombetta e uno a quadrifoglio);
-  n® 1 collegamento tra viabilità lato nord e lato sud al km 66 + 929.

Costo finanziato: 94.570.000,00 euro

Spesa totale al 31/12/2016: 64.808.566,92 euro (68,53%)

Importo contrattuale: 69.449.267,13 euro

Fase in corso: "esecuzione lavori"

A conclusione del regime commissariale di emergenza era stato aggiudicato l'appalto al RTI Oberosler Cav-
Pietro SpA (Bolzano) - Aleandri SpA (Bari) - SOVECO SpA (Verona) - MOVISTRADE COGEFI Srl
(Alghero), con il ribasso del 40,774%, ma solo nel corso del 2013 (il 18/2/2013) è stato possibile consegnare
all'impresa le attività propedeutiche all'elaborazione del progetto definitivo-esecutivo ed approvarlo il
29/11/2013.

Nel passaggio dal progetto a base di gara (preliminare avanzato) al progetto esecutivo l'aumento fra
l'importo lavori di progetto e quello dei lavori aggiudicati è pari al 10,09%, mentre l'aumento dell'importo
contrattuale è del 8,80%. L'importo totale dell'investimento è rimasto comunque invariato. Se si va a
calcolare l'aumento dell'importo dei lavori del progetto esecutivo rispetto a quello dei lavori aggiudicati e lo si
rapporta al valore messo a base di gara, la percentuale di aumento scende al 5,97%.

La consegna dei lavori è avvenuta il 5/12/2013.

il tempo contrattuale di esecuzione dei lavori era di 720 giorni per cui la conclusione era prevista per il
24/11/2015 cosi come riportato nell'ultima versione approvata dell'Allegato 3.

La data di ultimazione dei lavori non è stata rispettata per il protrarsi dei tempi di risoluzione delle
interferenze elettriche e telefoniche per cui, con la riunione del Comitato di Attuazione e Sorveglianza del
22/2/2016, è stata prorogata di 140 giorni.

Il Lotto 7 è stato aperto al traffico il 23/06/2016, e le lavorazioni sono state concluse il 01/11/2016, con un
ritardo di oltre 12 mesi rispetto alla data indicata nell'Allegato 3 e di oltre 6 mesi rispetto al termine
rimodulato dal C.A.S.

Al monitoraggio del 31/12/2016 la spesa registrata nel sistema SGP è di 64.808.566,92 euro pari al 68,53%
del finanziamento.



INTERVENtO d. Àddguamehto ai tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario Sassari - Olbia Lotto 8 (Codice

^roigetto: SSOT08)

li tracciato del "Lotto 8" ha una lunghezza di circa 8,392 km, inizia al km 68 + 600 in corrispondenza del
termine dell'adiacente lotto 7 dopo lo svincolo n° 2 di Enas (km 68 + 100) e termina al km 76 + 992 prirria
dello svincolo esistente con la SS 131 DCN (km 77 + 430).
Le òpere d'aile maggiori che insistono nel lotto in esame sono le seguenti;

-  un cavalca-fèrrovia al km 69 + 533;

-  un cavalcavia a campata unica;
-  tre viadotti a più campate sulla viabilità principale con luci da mi 41,5;
-  cinque ponti ad una campata di Cui due sulla viabilità principale e tre sulla secondaria.

La realizzazione dell'opera ha previsto i seguenti Indicatori di Realizzazione:
-  km 8,392 di nuova strada statale;
-  n" 1 svincolo al km 70+885 (quadrifoglio);
-  n° 1 collegamento tra viabilità iato nord e lato sud al km 69+026.

Costo finanziato: 90.176.000,00 euro

Spesa totale al 31/12/2016: 64.081.928,14 euro (71,06%)

Importo contrattuale: 61.177.688,19 euro

Fase in corso: "esecuzione lavori"

A conclusione del regime commissariale di emergenza era già stato aggiudicato l'appalto integrato alla AH
DE SANCTIS COSTRUZIONI SpA (Napoli) - DELUSSU COSTRUZIONI Srl (Irgoli), con il ribassò del
36,13445%, ed erano già in corso di esecuzione le attività dell'impresa propedeutiche ail'elaborazione del
progetto definitivo-esecutivo che è stato poi approvato il 29/11/2013.

Nel passaggio dal progetto a base di gara (preliminare avanzato) al progetto esecutivo l'aumento fra
l'importo lavóri di progetto e quello dei lavori aggiudicati è pari al 7,62%, mentre l'aumento dell'importo
contrattuale è del 6,64%. L'importo totale dell'investimentó è rimasto comunque invariato. Se si va a
calcolare l'aumento dell'importo del lavori del progetto esecutivo rispetto a quello dei lavori aggiudicati è io si
rapporta al valore messo a base di gara, la percentuale di auménto scende al 4,87%.
La consegna dei lavori è avvenuta il 5/12/2013.

Il tempo contrattuale di esecuzione dei lavori era di 720 giorni per cui la conclusione era prevista per il
4/11/2015 così come riportato nell'ultima versione approvata dell'Allegato 3. Il termine di ultimazione dei
lavori è stato aumentato di 140 giorni per effetto dell'approvazione di una perizia suppletiva e di variante;
il Lotto 8 é stato aperto al tràffico il 23/06/2016, e le lavorazioni sono state concluse il 14/09/2016, con un
ritardo di oltre 10 mesi rispetto alla data indicata nell'Allegato 3 e di circa 3 mesi rispetto al termine
rimodulato dal C.A.S.

Al monitoraggio del 31/12/2Ò16 la spesa registrata nel sistema SGP è di 64.081.928,14 euro pari al 71,06%
del finanziamento.



INTERVENT010. Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) deiritinerario Sassari - Olbia Lotto 9 (Codice Progetto:

SSOT09)

Il tracciato del "Lotto 9" ha una lunghezza di circa 3,470 km e consente l'ampliamento in sede della SS 199
compresa tra lo svincolo esistente con la SS 131 DON (km 77 + 430) e lo svincolo sulla SS 125 per una lunghezza
di circa 2,60 km, incluso il collegamento con l'aeroporto di Olbia, per una lunghezza di circa 0,87 km. Le opere
d'arte maggiori che insistono nel lotto in esame sono le seguenti:
-  tre sottopassi due per l'asse principale e uno per l'asta per l'aeroporto;

La realizzazione dell'opera ha previsto i seguenti Indicatori di Realizzazione:
-  km 3,470 di nuova strada statale;
-  n® 1 svincolo con SS 131 DON;
-  n® 1 collegamento per l'aeroporto di Olbia.

Costo finanziato: 37.125.000,00 euro

Spesa totale al 31/12/2016: 20.890.365,00 euro (56,27%)

Importo contrattuale: 27.098.693,64 euro

Fase in corso: "esecuzione lavori"

A conclusione del regime commissariale di emergenza era già stato aggiudicato l'appalto integrato alla ATI
Consorzio Cooperativa Costruzioni Società cooperativa (Bologna), Novaco Srl (Sassari) e Acquaverde Costruzioni
Srl (Alghero), con il ribasso del 36,49964%, ed i lavori erano già in corso di esecuzione. Il progetto esecutivo è
stato poi approvato il 26/6/2012.

Nel passaggio dal progetto a base di gara (preliminare avanzato) al progetto esecutivo l'aumento fra l'importo lavori
di progetto e quello dei lavori aggiudicati è pari al 0,42%, mentre l'aumento dell'importo contrattuale è del 0,37%.
L'importo totale dell'investimento è rimasto comunque invariato. Se si va a calcolare l'aumento dell'importo dei
lavori del progetto esecutivo rispetto a quello dei lavori aggiudicati e lo si rapporta al valore messo a base di gara,
la percentuale di aumento scende al 0,27%.

Il tempo contrattuale di esecuzione dei lavori era di 720 giorni ma per via di alcuni ritardi sulla risoluzione di alcune
interferenze, con la rimodulazione del crono programma al 31/12/2013 la conclusione è stata spostata al
14/12/2014 cosi come riportato nell'ultima versione approvata dell'Allegato 3.

Successivamente con l'approvazione della perizia suppletiva e di variante, con cui l'importo dei lavori e contrattuale
di perizia rispetto a quello del progetto esecutivo è stato aumentato del 8.18%, il tempo contrattuale era stato
aumentato di 184 giorni, per complessivi 904 giorni, scadente il 19/12/2014.

Successivamente il termine è stato prorogato di 210 giorni dal Comitato di Attuazione e Sorveglianza prevedendo
che la conclusione dei lavori avvenisse per metà luglio 2015 (19/7/2015).

Tale ultima data non è stata rispettata, e le lavorazioni nel lotto sono state sospese nel mese di febbraio 2016 a
causa di vicissitudini che hanno colpito rA.T.I. affidataria dell'appalto: a causa dei licenziamenti operati dalla Coop
Costruzioni, deputata all'esecuzione della quota lavori del Consorzio Cooperative Costruzioni C.C.C., nel corso
della liquidazione coatta amministrativa avviata a fine 2015, non erano più presenti in cantiere le figure richieste
dagli obblighi in materia di sicurezza dei lavoratori. L'ANAS, in seguito alla sospensione dei lavori, ha inviato
numerose note al Consorzio integra (subentrante alla mandataria C.C.C. neirA.T.I. affidataria) al fine di ripristinare
l'operatività del cantiere, seguite da ordini di servizio e da una diffida ad adempiere con avvio della procedura di
risoluzione del contratto: il Consorzio, in data 16.09.2016, ha finalmente dato riscontro alle comunicazioni ANAS,
provvedendo a nominare le figure previste dalla normativa sulla sicurezza nei cantieri e predisponendo un crono
programma delle lavorazioni necessarie per il completamento dell'opera.

A causa di problematiche collegate all'adeguamento dei subappalti, risolte solo a fine 2016, non è stato possibile
riprendere le lavorazioni: è ipotizzabile che il Lotto possa essere concluso entro la fine di giugno 2017, con un
ritardo di oltre 30 mesi rispetto alla prima scadenza contrattuale.

Al monitoraggio del 31/12/2016 la spesa registrata nel sistema SGP è di 20.890.365,00 euro pari al 56,27% del
finanziamento.



INTERVENT011. Sassari ~ Olbia Manutenzione straordinària per la messa in sicurezza dei Ponte sui

Rio Padrongianus ai km 311'i-ddÙ delia SS 125 "Orientale Sarda" (Codice Progetto:

SSOT-PA).

i  lavori di adeguamento e consolidamento riguardano il Ponte stradale sul Rio Padrongianus in territorio di
Olbia, realizzato presumibilmente negli anni 40. La struttura è del tipo a travata continua in cemento armato
a 7 campate con luci pressoché costanti (variano da mi 19,40 a mi 20,00). L'impalcato largo mi 6»30 è
costituito da 4 travi a sezione rettangolare poste ad interasse di mi 1,50. Allo stato attuale la struttura
principale (travi e soletta) appare ammalorata in varie parti.
Stante la situazione descritta della struttura sono stati progettati una serie di interventi di adeguamento alle
mutate condizioni di traffico e normative, finalizzate a realizzare una carreggiata di mi 7,00 affiancata da due
banchine da 80 cm. Considerato che i lavori comporteranno la chiusura al traffico del tratto interessato dai
lavori, è stata individuata una viabilità altemativa da e per Olbia. La realizzazione dell'opera prevede i
seguenti risultati attesi:
-  adeguamento dell'impalcato del ponte ed il conseguente ripristino delle dimensioni trasversali

consentirà di adottare una circolazione a doppio senso di marcia e di eliminare l'impianto
semaforico:

-  riduzione significativa dei tempi di percorrenza del tratto interessato;
-  eliminazione dei disagi all'utenza.

Costo finanziato: 2.931.000,00 euro

Spesa totale al 31/12/2015:1.941.437,21 euro (66,24%)

Importo contrattuale: 2.155.508,58 euro

Fase in corso: "chiusura intervento"

A conclusione del regime commissariale di emergenza era già stato aggiudicato l'appalto integrato alla
impresa GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI Srl (Sassari), con il ribasso del 17,17%, ed erano già
in corso di esecuzione i lavori che si sonò conclusi entro II termine contrattuale.

Il giorno 11 giugno 2013 il ponte è stato riaperto al traffico.

Al monitoraggio del 31/12/2016 la spesa registrata nel sistema SGP era di 1.941.437,21 euro pari al 66,24%
del finanziamento.

Le attività di collaudo sono state ultimate il 30/6/2015 ma la sua approvazione è intervenuta il 27/7/2016 con
un ritardo di quasi 22 mesi rispettò a quanto previsto dal crono programma.
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INTERVENT012. Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari-Olbia. Spese per attività di

progettazione per appalto integrato.

(Codice Progetto: SSOT-pr)

Le attività di progettazione, inizialmente avviate dalla Regione Sardegna, a seguito della Ordinanza della
Presidenza del Consiglio n° 3663 del 2008 per il "Piano degli interventi relativi alla Presidenza italiana del
GB", sono proseguite a cura del Commissario Delegato Dr. Guido Bertolaso che si è avvalso quale Soggetto
Attuatore dell'Unità Tecnica di Missione presso il Dipartimento della Protezione Civile.

A seguito del DPCM n° 65/2010 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del
traffico e della mobilità nelle Province di Sassari e Olbia-Tempio e della O.P.C.M. n® 3869/2010 con cui il
Presidente della regione Sardegna è stato nominato Commissario Delegato, ad ANAS è stato assegnato
l'incarico di Soggetto Attuatore regolato da apposita convenzione stipulata il 7 dicembre del 2010.
Nello svolgimento del proprio incarico ANAS S.p.A., attraverso adeguata istruttoria, ha valutato
positivamente la documentazione progettuale predisposta dai professionisti incaricati dall'UTM ed ha
ritenuto, nel contempo, necessario l'espletamento di una serie di attività finalizzate all'integrazione ed
all'aggiornamento della documentazione progettuale stessa alle disposizioni normative vigenti in materia,
attività tutte indispensabili per porre a base di gara un progetto preliminare per appalto integrato, in
conformità a quanto previsto dall'Allegato XXI del Decreto Lgs. 163/2006.

Con apposita ordinanza il Commissario ha autorizzato l'ANAS a sottoscrivere con i diversi professionisti gli
accordi transattivi aventi ad oggetto la definizione dei rapporti pregressi con l'UTM ai fini dell'acquisizione dei
relativi elaborati progettuali già predisposti e, contestualmente, avente ad oggetto l'affidamento, in
prosecuzione dell'attività già svolta, dell'incarico di espletamento dei servizi aggiuntivi per porre il progetto
preliminare a base di gara per appalto integrato.

Durante il regime commissariale sono state emesse dal Commissario le Ordinanze con le quali sono state
approvate tutte le progettazioni preliminari avanzate per appalto integrato e conseguentemente ANAS ha
potuto bandire tutte le gare.

I diversi servizi di progettazione risultavano pertanto già conclusi al termine del periodo di vigenza del
Commissario delegato per l'emergenza decretato al 31/12/2012.

Costo finanziato: 4.012.994,87 euro

Spesa totale al 31/12/2015: 3.932.819,62 euro (98.00%)

Fase in corso: "verifiche e controiii"

Al monitoraggio del 31/12/2016 la spesa registrata nel sistema SGP è di 3.932.819,62 euro pari al 98% del
finanziamento con un'economia pari a 80.175,25 euro.

15



Conclusioni

Come già riferito nelle precedenti relazióni annuali, durante il primo periodo di attività del Contratto
Istituzionale di Sviluppo per l'adeguamento dell'itinerario Sassari-Olbia si é dovuta scontare, in termini di
ritardi temporali sull'attuazione degli interventi, la soluzione di continuità determinata a seguito della
scadenza dei regime emergenziale e il conseguente rientro in ordinario delle attività con il subentro
deli'ANAS quale Amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi.

Subito dopo la stipula dei CIS si sono infatti riscontrati numerosi scostamenti rispetto ai cronoprogrammi
allegati ai contratto (Allegato 3) che hanno suggerito l'attivazione delie procedure di aggiornamento dei
cronoprogrammi degli interventi.

Con l'inserimento e la vaiidazione dei dati procedimentali e finanziari di tutti gli interventi in occasione del
monitoraggio SGP alia scadenza dei 31 dicembre 2013, tale data è stata individuata come punto di partenza
per tutte le successive attività di monitoraggio.

Durante tutto il 2013 il Comitato di Attuazione e Sorveglianza, dopo aver assolto agli adempimenti relativi
all'approvazione di alcuni documenti previsti dal CiS, ha potuto esaminare ed esitare favorevolmente la
proposta del RUC sui quadri economici proposti da ANAS S.P.A. relativi ai lotti 0 ed 1 e, successivamente, 7
e 8, al fine di valutare la loro coerenza con gli obiettivi e le prescrizioni dei Contratto. Conseguentemente il
Soggetto attuatore ANAS nel 2013 ha approvato i progetti definitivi-esecutivi dei lotti 0-1-7-8.

Solo attraverso la definizione e condivisione in sede di Comitato di Attuazione e Sorveglianza, nell'aprile del
2014 è stato possibile concordare la rimodulazione dei cronoprogrammi degli interventi (Allegato 3 dei CIS)
proposta dal Responsabile del Contratto e successivamente trasmessa al Comitato di Coordinamento, per il
tramite del Responsabile dell'alta vigilanza, per la sua definitiva approvazione.

La base di partenza delle attività degli interventi inseriti nei CIS era quella registrata alla conclusione del
2013:

-  gli appalti integrati di tutti gli interventi erano stati aggiudicati,
-  i lavori dell'intervento relativo al ponte sul rio Padrongianus erano terminati,
-  erano in corso di esecuzione i lavori dei 5 lotti 0-1-7-8-9,
-  erano state consegnate le attività di progettazione definitiva-esecutiva dei rimanenti 5 lotti 2-3-4-5-6.

Durante il 2014 le attività del Comitato di Attuazione e Sorveglianza hanno consentito di esaminare i quadri
economici proposti da ANAS S.p.A. relativi ai lotti 2, 3 e 4 ai fine di valutare la loro coerenza con gli obiettivi
e le prescrizioni del Contratto, esaminare ii quadro economico proposto da ANAS S.p.A. relativo ai progetti
definitivi - esecutivi dei lotti 3 e 5, esaminare il quadro economico relativo alla perizia suppletiva e di variante
del lotto 9, esaminare ed approvare la relazione annuale del Responsabile Unico del Contratto riferita ai
2013.

Se nel 2013, seppur con le criticità evidenziatesi sui ritardi fin dall'avvio del CIS, le attività svolte avevano,
nel complesso, risposto positivamente alla finalità primaria dì poter mantenere modalità operative accelerate
già poste in essere nel corso delia gestione commissariale, durante il 2014, purtroppo, si è dovuto registrare
un complessivo rallentamento delle procedure di elaborazione delle attività di progettazione.

Durante il 2014 il Soggetto attuatore ANAS ha potuto approvare i progetti definitivi-esecutivi dei lotti 3 e 5,
oltre alla perizia suppletiva e di variante del lotto 9.

Durante il 2015 il Comitato di Attuazione e Sorveglianza ha deciso di chiudere la prima procedura di
contestazione dei ritardi verificatisi in fase di progettazione e conseguenti agli approfondimenti di dettaglio
sulle tematiche idrauliche ed ambientali, necessari affinché i progetti potessero essere autorizzati; il CAS ha
deliberato che tali ritardi siano assimilati a situazioni di "casi di forza maggiore" non imputabili al Soggetto
attuatore, e che, conseguentemente, vengano adeguati i cronoprogrammi dei lotti interessati da questo
tipologia di ritardo, anche solo parzialmente (lotti 2, 3, 5 e 6). La stessa conclusione è stata adottata per i
ritardi sui lotto 9 generati da "casi di forza maggiore", non imputabili al Soggetto attuatore.

Per gli altri ritardi non ancora completamente concretizzatisi sui lotti in corso di esecuzione dei lavori, il
Comitato ha deliberato di rinviare la decisione finale di chiusura della procedura di contestazione dei ritardi
per verificare l'esistenza di motivazioni, anche parziali, giustificative dei ritardi medesimi, li Soggetto
attuatore ANAS è stato invitato ad effettuare un supplemento istruttorio che è stato successivamente
esaminato nella riunione del CAS del 22/2/2016, pervenendo alla chiusura della prima procedura di
contestazione dei ritardi.

Durante ii 2015 il Soggetto attuatore ANAS ha potuto approvare il progetto definitivo-esecutivo del lotto 6,
oltre alia perizia suppletiva e di variante dei lotti 0 e 8.

Durante il 2016 le attività del Comitato di Attuazione e Sorveglianza, espletatesi nelle tre riunioni tenutesi
rispettivamente il 22 febbraio, il 13 luglio ed il 7 novembre, hanno consentito di:
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-  esaminare la proposta del RUC sul quadro economico proposto da ANAS S.p.A. relativi ai progetti
definitivi - esecutivi dei lotti 2 e 4 al fine di valutare la sua coerenza con gli obiettivi e le prescrizioni
del contratto

-  esaminare ed approvare la relazione annuale del Responsabile Unico del Contratto riferita al 2015;
-  esaminare la proposta del RUC sul quadro economico proposto da ANAS S.p.A. relativo alle perizie

suppletive e di variante dei lotti 1 e 0 al fine di valutare la sua coerenza con gli obiettivi e le
prescrizioni del contratto

-  esaminare della proposta del RUC sul quadro economico proposto da ANAS S.p.A. relativo al
progetto delle opere di completamento del Lotto 8 da finanziare attraverso una riprogrammazione
delle economie di gara dei Lotti 2, 3, e 4 ai sensi dell'art. 5 comma 3 del C.I.S.;

-  esaminare della proposta del RUC sul quadro economico proposto da ANAS S.p.A. relativo al
"Progetto di adeguamento e razionalizzazione degli impianti relativi ai pannelli a messaggio
variabile, controllo elettronico della velocità e videosorveglianza del traffico" da finanziare attraverso
una riprogrammazione delle economie di gara dei Lotti 2, 3, e 4 ai sensi dell'art. 5 comma 3 del
C.I.S..

Con il 2016 si è pertanto conclusa la fase di approvazione di tutti i progetti definitivi-esecutivi degli interventi.

Durante il 2016, con procedura di contestazione aperta con nota n. 7757 del 29.02.2016, il Responsabile del
Contratto ha sottoposto ai componenti del Comitato di Attuazione e Sorveglianza l'applicazione, previo
acquisizione del parere di competenza, al Soggetto attuatore ANAS SpA delle penali previste dall'art. 9,
comma 3, del Contratto per i ritardi nell'attuazione della progettazione esecutiva del Lotto 2 (4 mesi) e lotto 4
(12 mesi). La consultazione scritta, avviata ai sensi dell'art. 7 comma 6 del Contratto Istituzionale di
Sviluppo, è tuttora in corso di svolgimento.

Lo stato di attuazione degli interventi al 31/12/2016 risulta pertanto il seguente:
-  sono stati conclusi i lavori dell'intervento del ponte sul rio Padrongianus (con approvazione del

collaudo tecnico - amministrativo) e nei lotti 0, 7 e 8, mentre nel lotto 1, aperto al traffico in data
23/06/2016, sono da completare opere di finitura;

-  sono in corso di esecuzione i lavori di 3 lotti 3-6-9,
-  i lavori del lotto 5 risultano sospesi in attesa che si concretizzi l'affidamento al nuovo appaltatore,
-  sono in corso di avvio i lavori degli ultimi 2 lotti 2-4.

L'importo complessivo dei pagamenti effettuati da ANAS, registrati nel sistema SGR alla data del 31/12/2016
risultava di complessivi 321.470.657,14 euro pari al 34,54% del finanziamento.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa sullo stato di attuazione di ogni singolo intervento al 31/12/2016
e sui ritardi evidenziati rispetto ai cronoprogrammi riportati nell'Allegato 3 del Contratto, così come modificato
nell'aprile del 2014.

ATTIVITÀ In
ATTUAZIONE

DATA

CHIUSURA

ATTIVITÀ da
CRONO

PROGRAMMA

DATA

PREVISTA

CHIUSURA
ATTIVITÀ

GIORNI di

RITARDO
NOTE

LOTTO 0 collaudo 06/04/2016 27/02/2017 326

La data prevista di chiusura dell'attività di
collaudo è calcolata sulla base della durata

della fase da crono programma, fissata in 6
mesi a partire dalla conclusione dei lavori

LOTTO 1
esecuzione

lavori
19/8/2015

18/10/2015

(15/6/2016)
60

(301)

La data di ultimazione dei lavori da crono
programma al 19/8/2015 non è stata rispettata,
cosi come è stata superata la scadenza
rimodulata dal C.A.S. al 15/06/2016. Il lotto è
stato aperto al traffico il 26/06/2016, ma restano
da ultimare opere di completamento.

LOTTO 2
esecuzione

lavori
19/08/2016 13/09/2018 755

La data prevista di chiusura dei lavori è
calcolata sulla base della durata della fase da

crono programma, fissata in 720 mesi a partire
dalla data di approvazione del progetto
esecutivo, intervenuta il 19/09/2016.

LOTTO 3
esecuzione

lavori
9/7/2016

9/3/2017

(4/i2non)
243

(513)

1  lavori sono stati consegnati con 17 gg di
ritardo ed il termine contrattuale di ultimazione
dei lavori è stato spostato al 9/3/2017.
L'effettivo inizio, previsto a 90 gg dalla
consegna dopo aver completato il monitoraggio
ante operam, ha subito un ritardo determinato
dall'allungamento dei tempi di ottenimento delle
autorizzazioni ambientali ed idrauliche.

Conseguentemente il CAS ha deliberato uno
slittamento di 270 giorni del termine di
ultimazione dei lavori.
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LOTTO 4

LOTTO S

òsecuzione

lavori

eaecuzìóne

lavori

03/09/2016

12/3/2Ò16

19/10/2018

25/8/2016

776

La data prevista di chiusura dei lavori è
calcolata sulla base della durata della fese da
crono programma, fissata in 720 mesi a partire
dalla data di approvazione del progetto
esecutivo, intervenuta II 25/10/2016.
I  labori sono stati consegnati con 74 gg di
ritardo ed II termine contrattuale di ultimazione
dei lavóri ò stato spostato al 25/6/2016.
L'effettivo Inizio, previsto a 90 gg dalla
consegna dopo aver completato il monitoraggio
ante operam, ha Subito un ritardo determinato
dall'allungamento dei tempi di ottenimento delle
autorizzazioni ambientali ed Idrauliche.
Conseguentemente il GAS ha deliberato uno
slittamento di 270 giorni del termine dì
ultimazione del lavori.
In data 19.3.2016 il Consiglio di Stato ha
annullato l'aggiudicazione disponendo il
subentro nell'esecuzione del contratto

dell'impresa ricorrente Techis Spa, 3'^
classificata, li 12/11/2015 la Prefettura di
Catania ha emesso un provvedimento
Interdittivo antimafià nei confronti dell'impresa
Tecnis, per cui ANAS non ha potuto procedere
nell'affìdamento dell'appalto. Al momento non è
possibile ipctizzarè alcuna tempistica.

LOTTÒ 6
esecuzione

lavori
11/06/2018

14/2/2017
(31/63/2018)

279

(689)

La consegna dei lavori è avvenuta il 25/2/2015
con 278 giorni di ritardo per via dell'aumento dei
tempi di ottenimento delle autorizzazioni
ambientali ed idrauliche. La data contrattuale di

ultimazione dei lavori è il 14/2/2017 con un
ritardo già aòCumUlato di 279 giorni. La ratifica
di tale ritardo ha trovato accogliménto da parte
dèi CAB.

i  lavori, tuttavia, saranno completati non prima
del mese di marzo 2018, con un ritardo di quasi
700 giorni rispetto alla scadènza prevista dal
crono programma.

LOTTO? collaudo 22/05/2016 02/05/2017

LOTTÒ 8 collaudò Ò2/Ò6/2016 16/03/2017

345

La data prevista di chiusura dell'attività di
collaudo è calcolata sulla base della durata
della fase da crono programma, fissata in 6
mesi a partire dalla conclusione dei lavori

318

La data prevista di chiusura dell'attività di
collaudo è calcolata sulla base della durata
della fase da cròno programma, fissata In 6
mesi a partire dalla conclusione dei lavóri

lotto 9
esecuzione

lavori
14/12/2014

19/7/2015
(3Ù/0B/È017)

210

(921)

Con l'approvazione della perizia suppletiva è di
variante il tempo contrattuale era stato
aumentato di 184 giorni, per complessivi 904
giorni, scadente il 19/12/2014.
Successivamente il termine è stato prorogato di
210 giorni dal Comitato di Attuazione e
Sorveglianza, per la mancata cessione da parte
del Comune di Olbia delle aree per lo
spostamento del canile comunale, prevedendo
che la conclusióne del lavori avvenisse al
19/7/2015.
Tale ultima data non è stata rispettata a causa
delle vicissitudini dell'A.T.I. e del subentro di
una nuova mandataria nell'Assóciazione; i
lavori dovrebbero completarsi entro la fine di
giugno 2017 con un ritardo di 900 giorni rispetto
alle scadenze individuate dal C.I.S..

PONTE

PADRÓN-

QIANUS

chiusura

intervento
12/12/2014 31/03/2017 838

La data prevista di chiusura dell'intervento è
caicolata sulla base dell'approvazione del
collaudo, intervenuta il 20.06.2016.

Nel corso del 2016 è stata proseguita l'attività dei controlli di 1° livello, ma, al riguardo, occorre sottolineare
come persista ancora la criticità per la ritardata trasmissione da parte deiÌ'ANA3 delia necessaria
documentazione.

Anche alla fine dei 2016, infatti, con riguardo ai complesso dei 12 interventi inseriti nel CiS, solo per 9
interventi (lotti 0-1-3-5-7-8-9, ponte sul rio Padrongianus e Progettazioni) è stata trasmessa la
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documentazione, per alcuni in modo incompleto, mentre per i restanti tre (lotti 2-4-6) non è stato trasmesso
nessun documento.

Durante il 2016, ad aprile, sono stati completati i controlli di 1° livello relativo al seguente intervento:

INTERVENTO 2. Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario Sassari - Olbia. Lotto 1

Dichiarando ammissibile una spesa pari a 12.108.866,55 euro su un importo complessivo rendicontato pari a
euro 16.903.426,87 e, a fine dicembre, sono stati completati i controlli di V livello relativi ai seguenti
interventi:

INTERVENTO 8. Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario Sassari ~ Olbia. Lotto 7

INTERVENTO 9. Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario Sassari - Olbia. Lotto 8

Dichiarando una spesa ammissibile, per il lotto 7, pari a 9.069.766,15 euro su un importo complessivo
rendicontato pari a 14.143.480,88 euro, mentre per il lotto 8 è stato sospeso il giudizio di ammissibilità/non
ammissibilità sulle spese per Stati di avanzamento lavori fino all'emissione dello Stato finale dei lavori; per la
restante parte della spesa rendicontata pari a 2.223.078,71 euro è stata dichiarata ammissibile una spesa
pari a 1.740.695,10 euro.

Il totale della spesa dichiarata ammissibile dai controlli di r livello alla data del 31/12/2016 risulta pari a
47.851.255,63 euro.

Tenuto conto che, come già riferito, la spesa monitorata al sistema SGP alla stessa data è pari a
321.470.657,14 euro e considerato che i controlli di T livello costituiscono attività propedeutica e preordinata
all'attivazione dei flussi finanziari del sistema SIGECO, si evidenzia il significativo ritardo finora riscontrato
nelle procedure dei controlli di V livello su tutti gli interventi previsti dal GIS dovuto, sostanzialmente, alla
mancata e/o incompleta trasmissione della documentazione necessaria da parte del Soggetto attuatore
ANAS SpA.

Occorre segnale come il perdurare delle difficoltà a effettuare i controlli di 1** livello anche nel 2016 continui
ad evidenziare la necessità di un diverso approccio da parte del Soggetto attuatore atto a ggrantire che la
trasmissione documentale venga effettuata con completezza, periodicità e regolarità, secondo le scadenze
del monitoraggio SGP, in parallelo all'avanzamento della spesa.
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Linea: Controllo dei programmi nazionali

Cornilo Isliluzionalo di Sviluppo Sassaii - Olbia " Nucleo wrlflca e controllo - NUVBC

P®'' s««" ■Autoritàdi.udue^rtndie-delCASdel 12f0bf20U

wirfTWi^Twaaftvwitcfcai w,. gji'i i i ìijUiMiTjwiiL

1 PREMESSA

Con nota della Regione Autonoma della Sardegna prot 17102 del 28/04/2017 il
Responsabile Unico del Contratto (RUC) - Direttore Generale dei Lavori Pubblici
-Ing. Edoardo Balzarini ha convocato per il 12/05/2017 la riunione ordinaria del
Comitato di Sorveglianza e Attuazione (CAS) del Contratto Istituzionale di
Sviluppo, con il seguente ordine del giorno:

1. esame ed approvazione della relazione annuale 2016 del RUC;

2. esame della proposta elaborata dal Soggetto Attuatore ANAS SpA di
modifica dell'allegato 3 al contratto (cronoprogrammi degli interventi);

3. verifica dello stato di attuazione del programma di interventi.

Con riferimento al punto 3 e partendo dalla documentazione presentata dal
Soggetto Attuatore ANAS SpA nell'ottobre 2016 (rif. punto 2 OdG) - senza
entrare nel merito delle motivazioni a giustificazione dei ritardi che hanno
caratterizzato l'esecuzione delle attività - si presentano alcune osservazioni sulla
proposta ANAS dell'ottobre 2016 ed un'analisi dello stato di avanzamento degli
interventi sulla base dei dati di monitoraggio (SGP) al 30/04/2017.

2 OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA ANAS DI MODIFICA DEI
CRONOPROGRAMMI DEGLI INTERVENTI

L'opera complessiva di adeguamento dell'itinerario stradale Sassari-Olbia SS
597/199 si articola in un totale di 12 interventi di cui: 2 riferiti, rispettivamente,
alla progettazione per l'appalto integrato e ai lavori di manutenzione ordinaria
per là messa in sicurezza del Ponte sul Rio Padrongianus, i restanti 10 relativi ai
lotti - numerati dallo 0 al 9 - per l'ammodernamento dell'itinerario stradale
suddetto mediante 80 Km circa di adeguamento a due corsie per senso di
marcia.

La proposta di modifica avanzata dal Soggetto Attuatore ANAS SpA con nota
prot CCA-0038366-P del 12/10/2016. a seguito della riunione del CAS del
13/07/2017, si riferisce esclusivamente ai cronoprogrammi di 7 dei 10 lotti di cui
al CIS in esame, come di seguito indicati:
-  SSOTOO - Adeg.to al tipo B (4 corsie) dell'Itinerario Sassari - Olbia - Lotto 0

-  SSOTOl - Adeg.to al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari - Olbia - Lotto 1

-  SSOT05 - Adeg.to al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari - Olbia - Lotto 5

-  SSOT06 - Adeg.to al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari - Olbia - Lotto 6
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-  SSOT07 - Adeg.to al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari - Olbia - Lotto 7

-  SSOT08 - Adeg.to al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari - Olbia - Lotto 8

-  SSOT09 - Adeg.to al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari - Olbia - Lotto 9.

Sono esclusi dalla proposta di modifica il Lotto 2 ed il Lotto A, oggetto di
specifico esame in merito all'applicazione o meno di apposite penali per ritardi
imputabili al Soggetto Attuatore, nonché il Lotto 3 in relazione al quale il CAS
del 13/05/2015 aveva già accordato uno slittamento del termine di conclusione
dei lavori al 09/12/2017.

Le modifiche del cronoprogramma degli interventi proposte dall'ANAS,
avanzate con la citata nota del 12/10/2016. sono sintetizzate nella tavola

sottostante (cfr. dati in quarta colonna), che pone a confronto dette proposte di
modifica con i dati di monitoraggio al 30/04/2017 registrati su Sistema Gestione
Progetti (SGP):

Tavola 1 - Confronto tra la proposta ANAS di modifica dei cronoprogrammi degli
interventi e i dati SGP al 30/04/2017

Dati Nota ANAS SpA prot. CCA-0038366-P del
12/10/2016 (Tavola pag. 2)

Dati SGP - monitoraggio al 30/04/2017

LOTI

O

FASE

PROCEDURALE

ATTUALE DATO

(DATO SGP)

TERMINE

PREVISTO

DALOSo

RIMODULAT

0 DALCAS

TERMINE

PROPOSTO

DA ANAS

DATA FINE ULTERIORI FASI PROCEDURAU

0

ESECUZIO

NE

LAVORI

09/11/2015 26/08/2016

26/08/2016

(data fine
effettiva)

Lotto Stradale aperto al traffico
il 23/06/2016

Collaudo - data fine prevista
30/12/2017

Chiusura intervento - data fine

prevista 31/12/2018

1

ESECUZIO

NE

LAVORI

08/08/2016
16/12/2016

1

03/02/2017

(data fine
effettiva)

Lotto stradale aperto al traffico
il 23/06/2016

Collaudo - data fine prevista
15/01/2018

Chiusura intervento - data fine

prevista 04/11/2019

Tale data è riportata nella Nota ANAS SpA prot. CCA-0038365-P del 12/10/2016, all'interno
dell'allegato 2 - Relazione RUP Lotto 1 (CUP F41B07000310001 - RUP Ing. Salvatore Frasca),
mentre nella tavola inserita alla pag. 2 della suddetta nota è invece indicata la data
30/09/2016.
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Dati Nota ANAS SpA prot CCA'00383e6-P del
12/10/2016 (Tavola pag. 2) Dati SGP • monitoraggio al 30/Ò4/2017

LOTI

0

FASE

PROCEDURALE

ATTUALE dato

(DATO SGP)

TERMINE

PREVISTO

DAL OS o

RIMODULAT

ODALCAS

TERMINE

PROPOSTO

DA ANAS

DATA FINE ULTERIORI FASI PROCEDURAU

2

PROGETTA

ZIONE

ESECUTIV

A

27/08/2015 30/09/2016

19/09/2016

(data Une
effettiva)

Esecuzione lavori - data fine

prevista 13/02/2019

Collaudo - data fine prevista
25/11/2019

Funzionalità - data fine prevista
25/11/2019

Chiusura intervento - data fine

prevista 25/05/2020

3

ESECUZIO

NE

LAVORI
09/12/2017 09/12/2017

31/01/2018

(data fine
prevista)

Lotto stradale parzialmenté
aperto al traffico il 29/04/2017

Collaudo - data fine prevista
30/09/2018

Funzionalità - data fine prevista
01/10/2018

Chiusura intervento - data fine

prevista 01/10/2019

4

PROGETTA

ZIONE

ESECUTIV

A

11/09/2014 30/10/2016

10/02/2017

(datafilìé
effettiva)

Esecuzione lavori - data fine

prevista 06/03/2019

Collaudo - data fine prevista
31/12/2019

Funzionalità - data fine prevista
31/12/2019

Chiusura intervento - data fine

prevista 31/12/2020

5

ESECUZIO

NE

LAVORI

25/03/2017 21/12/2018

15/03/2019

(data line
prevista)

Funzionalità - data fine prevista
22/11/2019

Collaudo — data fine prevista
15/01/2020

Chiusura intervento - data fine

prevista 16/01/2021

6

ESECUZIO

NE

LAVORI

14/02/2017 11/12/2017

11/12/2017

(data fine
prevista)

Collaudo - data fine prevista
11/09/2018

Funzionalità - data fine prevista
21/10/2018

Chiusura intervento - data fine

prevista 12/02/2020

7

ESECUZIO

NE

LAVORI

14/04/2016 28/09/2016

01/11/2016

(data fine
effettiva)

Lotto stradale aperto al traffico
il 23/06/2016

Collaudo - data fine prevista
30/11/2018

Chiusura intervento - data fine
prevista 01/03/2020
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Dati Nota ANAS SpA prot. CCA-0038366-P del
12/10/2016 (Tavola pag. 2) Dati SGP - monitoraggio al 30/04/2017

LOTI

0

FASE

PROCEDURALE

ATTUALE DATO

(DATO SGP)

TERMINE

PREVISTO

DAL OS o

RIMODULAT

ODALCAS

TERMINE

PROPOSTO

DA ANAS

DATA HNE ULTERIORI FASI PROCEDURAU

8

ESECUZIO

NE

LAVORI

24/06/2016 14/09/2016

15/09/2016

(data fine
effettiva)

Lotto stradale aperto al traffico
i! 23/06/2016

Collaudo - data fine prevista
30/11/2017

Chiusura intervento - data fine

prevista 01/12/2019

9

ESECUZIO

NE

LAVORI

19/07/2015 24/04/2017

31/10/2017

(data fine
prevista)

Funzionalità - data fine prevista
03/04/2018

Collaudo - data fine prevista
31/07/2018

Chiusura intervento - data fine

prevista 01/08/2019

La proposta dell'ANAS è stata definita in base ad una "fotografia" della
situazione all'ottobre del 2016. Tale proposta, come reso evidente dalla tavola
sopra riportata, deve essere aggiornata tenendo conto dei dati di monitoraggio
al 30/04/2017 (fonte SGP), che registrano avanzamenti procedurali in ragione
dei quali le date indicate dall'ANAS in relazione ai Lotti 1, 3, 4, 5, 7, 9 (cfr. con
celle in grigio della quinta colonna,) risultano superate e necessitano quindi di
una ridefinizione.

Si evidenzia in merito che anche il Lotto 3, con riferimento al cui

cronoprogramma l'ANAS non ha avanzato proposte di modifica rientra invece
tra quelli che risultano necessitare di un aggiornamento.

3 STATO DI ATTUAZIONE DEGÙ INTERVENTI AL 30/04/2017

Dall'esame dei dati relativi ai cronoprogrammi procedurali presenti nel sistema
di monitoraggio alla data del 30/04/2017 emerge che:

•  6 interventi sono in fase di esecuzione lavori; tra questi i Lotti 2 e 4, per i
quali è stata effettuata la consegna dei lavori rispettivamente in data
23/02/2017 e 16/03/2017;

•  5 interventi sono in fase di funzionalità (Lotti 0,1, 7, 8, nonché l'intervento di
manutenzione straordinaria relativo al Ponte posto sul Rio Padrongianus).

Il confronto tra i dati procedurali relativi alla fase lavori e quelli finanziari
(pagamenti) consente di porre in luce alcune discrepanze tra avanzamento
procedurale e finanziario, ad esempio per gli interventi che pur avendo
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conseguito la fase di funzionalità non registrano un livello dei pagamenti
prossimo al 100% (tavola 2).

In particolare i Lotti 0, 1, 7, 8 e l'intervento relativo al Ponte sul Rio

Padrongianus, pur avendo raggiunto la fase procedurale di funzionalità,
registrano percentuali di pagamenti oscillanti tra il 66% e r84%. Un dato che
evidenzia uno scollamento tra avanzamento procedurale e finanziario
dell'intervento, che potrebbe essere collegato a:

«  rallentamenti/ritardi nei flussi finanziari o di monitoraggio (registrazione
SAL, incompletezza documentazione di spesa, registrazione dei pagamenti,
mancato àggiornamento nel monitoraggio didi spese esterne al contratto
di appalto, ad es. espropri), è/o

•  la presenza in nuce di economie, da registrare al momento della chiusura
amministrativo/finanziaria degli interventi.

L'analisi tempi di completaménto delle opere mostra invece un potenziale
ritardo - rispetto agli stessi dati di monitoraggio al 30/04/17 - nella chiusura dei
lavori per il Lotto 3 (tempo trascorso per la fase lavori pari al 78%, pagamenti al
48%) e per il Lotto 6 (tempo trascorso per la fase lavori pari al 78%, pagamenti
al 16%).

Si rileva infine una sostanziale coincidenza tra i dati delle colonne "Costo

Realizzato" e "Pagamenti". Al riguardo, si rappresenta la necessità di imputare in
tali campi di SGP dati coerenti con la definizione del Manuale Utente. In
particolare nel campo "Costo realizzato" va indicato "l'importo che si desume
dalla determinazione certificata del debito contratto a seguito dell'esecuzione
della prestazione, che in generale, coincide con la somma degli importi degli atti
amministrativi di liquidazione secondo i rispettivi ordinamenti". Questo dato ha
quindi una valenza differente rispetto al dato dei pagamenti, e la sua corretta
valorizzazione fornirebbe un'informazione aggiuntiva circa lo stato di
avanzamento economico del singolo intervento.
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Tavola 2 - Avanzamento procedurale economico finanziario - Dati SGP al 30/04/2017

Progetto
Fase

Procedurale

Attuale

A B

SSOTOO -

Lotto 0
Funzionalità

SSOTOl -

Lotto 1
Funzionalità

SSOT02 -

Lotto 2

Esecuzione

Lavori

SSOT03 -

Lotto 3

Esecuzione

Lavori

SSOT04 -

Lotto 4

Esecuzione

Lavori

SSOT05 -

Lotto S

Esecuzione

Lavori

SSOT06-

Lottoó

Esecuzione

Lavori

SSOT07 -

Lotto?
Funzionalità

FASE LAVORI

Data Inizio

(DI)
Data 6ne

(DF)

Tempo
intercorso tra

DI e data

monitoraggio

Durata

lavori

% tempo
trascorso

su durata

lavori

D £ F-30/4/I7-D G E-D H-(F/G)

20/09/2013 26/08/2016 1318 1071 123%

19/09/2013 03/02/2017 1319 1233 107%

23/02/2017 13/02/2019 66 720 9%

07/08/2014 31/01/2018 997 1273 78%

16/03/2017 06/03/2019 45 720 6%

23/02/2017' 15/03/2019 66 750 9%

25/02/2015 11/12/2017 795 1020 78%

05/12/2013 01/11/2016 1242 1062 117%

Costo Costo CR

Totale Realizzato (%)

/ /.
M^(ì/

l.)

49,6 36,3 Ti%

77,7 65,1 84%

110,3 4.3 4%

123,5 59.1 48%

81,4 l.l 1%

60,0 0.8 1%

72,9 11.7 16%

94,6 65,5 69%

Pagamenti
Pagamenti
(%)

Potenziale

ritardo

/economie

N 0=(N/l) P

36,3 73% Econotnie

65,1 84% Economie

4.3 4%

59.1 48% Ritardo

l.l 1%

0.8 1%

11.7 16% Ritardo

65.5 69% Economie

2 La consegna lavori in relazione al Lotto 5 ha avuto inizialmente luogo il 06/06/2014. Sono poi intervenute una sentenza del Consiglio di Stato di annullamento
dell'aggiudicazione all'impresa ICS Grandi Lavori SpA ed un successivo provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla Prefettura di Catania rispetto all'impresa
TECNIS SpA nuova aggiudicataria, a seguito dei quali si è proceduto ad una nuova consegna lavori in data 23/02/2017.
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Progetto
Fase

Procedurale

Attuale

A B

SSOT08 -

L^ttoS
Funzionalità

SSOT09.

Lotto 9

Esecuzione

Lavori

SSOT-PA -

Ponte sul Rio

Padronaianus
Funzionalità

FASE LAVORI

Data Inizio

(DI)
Data fine

(DF)

Tempo
intercorso tra

DI e data

monitoraggio

Durata

lavori

% tempo
trascorso

su durata
lavori

D E F-30m7-D G'^E-P H~(FiG)

05/12/2013 15/09/2016 1242 1015 122%

28/06/2012 31/10/2017 1767 1951 91%

25/06/2012 15/06/2013 1770 355 499%

Totale

Costo

Totale

Costo

Realizzato

CR

(%)

/ L
M-(l/
.  L)

90,2 65,6 73%

37,1 21,5 58%

2.9 1.9 66%

800^ 3323

Pagamenti
Pagamenti
(%)

Potenziàle

ritardo

/economie

N 0'(N/l) P

65,6 73% Economie

21,5 58%

1.9 66% Economie

3323


