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In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n. 1678 del 16 giugno 2016 inviatami
dall'Assessore dei lavori pubblici.
Con i migliori saluti.
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Interrogazione n. 482//A {Comandini - Collu - Cozzolino - Forma - Sabatini) sui
ritardi dell'apertura al traffico della strada statale n. 128.

L'interrogazione è volta a sapere:
1)

..se l'impresa esecutrice abbia realmente concluso ilavori.

2)

. perchè non si sia verificato ex ante se l'impresa appaltante avesse tutti i requisiti prescritti
dalla legge per poter eseguire i lavori.

3) ..se non ritenga necessario, nell'interesse delle comunità interessate, mettere in atto tutte le
strategie al fine di garantire la ripresa e la conclusione dei lavori, così da consentire, in tempi
rapidi, l'apertura al traffico del tratto di strada statale n. 128 denominato "Variante funzionale
Serorbì - Sue/li" consentendo, in tal modo, alla popolazione delle zone interne della Sardegna
un più celere e sicuro collegamento con il capoluogo isolano.

In risposta ai quesiti di cui all'oggetto, è necessario precisare che il direttore dei lavori ha certificato in
data 17.07.2014 l'ultimazione degli stessi, a meno di "tutte le lavorazioni nel tratto interessato dal
rinvenimento di reperti archeologici e, in particolare, quelle inerenti la realizzazione del fosso di
guardia e delle relative recinzioni", che a tale data risultavano sospese. Inoltre risultavano non
concluse del tutto le operazioni relative alle pratiche espropriative. Si precisa a tal proposito che, per
consentire l'erogazione delle indennità di esproprio entro i termini previsti, si è reso necessario
l'intervento sostitutivo dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici.
Per quanto riguarda l'apertura al traffico, si rammenta, come peraltro comunicato, che il giorno
06.11.2014, tecnici dell'Assessorato e dell'ANAS S.p.A. hanno effettuato un sopralluogo congiunto
allo scopo di verificare le condizioni per la presa In consegna da parte di ANAS S.p.A. della suddetta
infrastruttura. A seguito di detto sopralluogo, il Compartimento ANAS, con nota del 14.11.2014, ha
viale Trento 69 - 09123 Cagliari - lei. +39 070 606 7008 - fax +39 070 606 2060
www.regione.sardegna.lt - e.mail: llpp.assessore@regione.sardegna.it

REGIONE A U T Ò N O M A DE SARDIGNA
B I G I O N E AUTONOMA DELIA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙ6LIC0S
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
L'Assessoie

formulato una richiesta di esecuzione di diverse favorazioni integrative, necessarie per adeguare la
strada ai propri standard.
Di conseguenza, l'Assessorato ha tempestivamente informato la Direzione Lavori dell'esigenza di
realizzare in tempi brevi le lavorazioni integrative richieste dall'ANAS, chiedendo quindi la
trasmissione di un progetto di completamento, approvato lo scorso 05.06.2015.
In seguito a tale ultimo atto, è stata avviata la procedura di affidamento delle opere, che, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 57 del D. Lgs. n. 163/2006 - "Codice dei Contratti pubblici di lavori, forniture e
servizi", ha portato all'aggiudicazione dell'appalto alla stessa impresa che ha eseguito i lavori
principali.
L'aggiudicazione definitiva, ai sensi delle normative vigenti in materia di appalti pubblici, è stata
disposta in seguito al completamento di tutte le verifiche del possesso dei requisiti da parte
dell'operatore per l'esecuzione dell'appalto. Verifiche che, si evidenzia, non potevano essere avviate
prima dell'approvazione del progetto e dell'avvio dell'appalto stesso.
Lo scorso 10.09.2015 è stato stipulato il contratto tra la Regione Sardegna e l'Impresa Costruzioni
Sacramati S.p.A. per l'esecuzione delle opere di completamento, la cui consegna è stata disposta
nella giornata del 30.09.2015; il tempo contrattuale per la realizzazione delle lavorazioni era pari a 60
giorni circa.
I lavori sono stati conclusi nel tempi previsti dal contratto e la strada è stata aperta al traffico il 16
Dicembre 2015, in gestione ANAS secondo gli accordi assunti.
A maggiore informazione, si rappresenta che è in corso di progettazione del lotto successivo della
S.S. 128 - variante Gesico - Mandas che si sviluppa dal Km 26,600 al Km 29,200 in una sezione del
tracciato caratterizzata da numerose intersezioni a raso. L'intervento si innesta nella rotatoria di
Gesico e si estende fino allo svincolo Mandas sud, a un Km dall'abitato. Le risorse finanziarie
stanziate per l'attuazione dell'intervento ammontano a complessivi € 16.539.000.
Pertanto, si può concludere affermando che l'Assessorato ha messo celermente

in atto tutte le

procedure necessarie per consentire la presa in consegna della strada in oggetto da parte di ANAS
S.p.A., permettendone l'apertura al traffico.

viale Trento 69 - 09123 Cagliari - tei. +39 070 606 7008 - fax +39 070 606 2060
www.regione.sardegna.it - e.mail: llpp.assessore@regione.sardegna.lt

2

