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OggeÌto: Interrogozione n. 87ó/A sulle grovi ripercussioni per le imprese sorde,
dovute oi ritordi nello reolizzozione dello nuovq Scrssqri-Olbio.

Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1663 del 17 maggio 2018 inviata
dall'Assessore dei Lavori Pubblici.
Con i migliori saluti.
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ASSES$ONATCI DEI LAVORI PUBBLICI

L'AssessorE

Frot n.

J

6*:

/gab

castiari,

,tì 1af i'èolg
!

Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto

sÉflE

Oggotto: Interogrzlono n. 87UA {Ledda}, sulle gravi fpercueefonl per lo impress
dovute rl rltardi nefla rseliaazione drlls nuove Srossrlolbh,

sarde,

L'int€rrogaeione al Fresidente della Regione ed all'Assessore reg:ionale dei larrori pubblici, è volta a
sapere:

f)

..,quali ìníziattve ÍnteÚarw awiare nei confrontidÉrrtANAs at frne di risotvereguesfa annosa
wrtenza cfe Ólocca la rcalizzazione dell'infrasttuttara, rischiando di ffasclhare nef fatlimento
le ftrpruse sarde affrdatarb dei lavwi.

ln riferlrnenh afl'lntenogazione n. 87glf\, presentata dafl'On, Gaetano Ledda* si evidenzla guanto
segue.

Pretiminafinente, è opportuno ricordare che il Decreto def Preeidente del Consiglio dei Ministri del

12'03'2010 ha dielriarab

h

stato d'ernergenza, fino al 31.î2.?011, nel settore det faffico e della

mobilità nel tenitorio dslte prorinca di $assari e Olbia

-

- Tempo in relazione afb etrada ststale $assari
Olbia; il Pragidente del Clnsi$io dei Ministri, csn successiyo dereto del 04.12,2011, ha promgato

lo stata di emergenea fins el 11,12.2912.

Durente

h stab di nmergenza, il Presidente

della Regrlone $ardegna, ai s€nsf delfOrdinanza del

Pr'Esidente del Gsnsiglio dei Ministri n. 3869 del 23.O4.2010, ha ricoperb

delegato, curando, in deroga afle norme fndividuate dalla rnedesima

misure te8c al supersrnetro dell€ criticfia lungo l'itinerario

il ruolo di Commissario

frinsma,

e alla colere

tutte le iniziative e le

realizzazione del nuovo

itinerario.
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Con la fine del regime cornmi$sariale, è stato avyiato il processo idi subentro delle Amminislraaioni
ordinariamente competenti per completare I'esecuzione defle opere: l'Ordinanza del Gapo della
Frolezione Civile n. 56 del 08.03.2013 ha, inktti, individuato nell'ANA$ $,p-A' il soggotto afiuatore
competente al coordinarnentn di tutti gli interuenti lungs I'itinerario, mantenendo in capo alla Regione
Sardegna la contiabilità speciale sulla quale conftuiscono le risorse finanziarie stanziate Fer la nucva

Sassari- Olbia.
ln data 06.03.2013 è stato quindi stipulato, tra il Ministro per la Coesione Territoríale, il Minisfo per le

e i Trasporti, il Presidente della Regione Autonoma della $ardegna e I'Amministratore

Infrastrutture

Unico diANA$ $pA, il Contrafio lstituzione di $viluppo (ClS) per la realizzaziane dell'itinerario stradale

Olbla, finalizzato al mantenirnento delle modalità operative accelerate gia poste in essere
nel corso della gestione commissariale e che individua cornpiti e impegni dei soggefii coinvolti

Sassari

nel

-

I'attuazione def l'intervento.

Per quanto eonserne il Lotto 1, si ricorda che i lavoridel Lotto 1 della fi,luova $assari

*

Olbia sono stÉti

affidati dat Saggetto Attuatore ANA$ S.p.A. all'A.T,l. composta dalle socieÉ Algandri

$'pA'

e

Consorzio Stabile 131 S,r.l,
La consegna dei lavori è awenuta il 19.09,2013, e la conclusiona dei lavori, la eui durata contrattuale
era fissata in 200 giorni. era previstia
it 19.0S.2015- Durante il corso dei lavori è stata approrata le
Ber

perizia di Variante n. 1 del f0.07.A01S, e ci sono state sospensioni dei lavori legate alle aweree
condizioni metes e ai ritardi dovuti alla risoluzione delle interferenae con la rete ENEL' che hanno
portato alla maggiorazione del ternpo contrattuale e allo slittamento del tormine Ber I'ultimazione dei
lavori al 04.02.2017. L'opera, tuttavia, è stata aperta al traffico giA il 23.0S.2016, e a quella data le
lavorazioni ancora da efhttuare riguardavano interventi di complntamento che non coinvolgevsno
I'a$se principale.

Nel corso dei lavori è sorto un contenzioso tra f ANA$ S.p.A. e l'A.T.l, aggiudicataria del Lotto l, e il
Servizio con nota n. 48280 det 0g.05.10î? ha chiesto alla stesga ANA'S infosmzioni sul contenzioqo
og

getto del

l'

I

nterrag azione

C

onsi Iiare i n arg om ento"

L'ANA$ $.p.A., son una prima comunicazione {Frot CDG-029$10? dd 0S.06.2017} ha rifierito dte
durante ilavori l'A.T.1. ha iscritto, a tutto il $.A.L. 13 del 3CI.09.2014, 11 ris€rve, per un irnporta
cornplessivo di € 21.698.912,47; I'ANAS S.p.A., su richiestie specifna det R.U.P' del Lstto 1, ha

proweduto alla costituzione della Commissione Fravista dall'art 249 del D.Lgs'
perfezionata il 1 3,04.2CI1 5.
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Asseseore

La Commissione ha predisposto una proposta di accordo bonario, ctre quantificava in € 5.6O7.268,54

I'importo da riconosceîe allA.T.l. per le riserve presentate, e la proposta, fatta propria dal RUP, è
statia accetkta dall'impresa in data îS.06.?CI15,

ll Comitato di Atfuazione e Sorveglianza, netta seduta del 22.02.20f6, ha approvato la rimodulazione
del quadro ec,onomico del Loito 1, che prevedeva, tra I'altro, un aumenlo fino a € 5.607.268,54 ctella
voce delle sornme a disposhione defl'Amnrinistrazione relative alla voce di costo "$pese Tecniche
Amantonamenti

pr

-

accordi bonsri", al fine di assicurare la copertura dell'importo da riconoscere

allA.T.l..
Tale importo non è stato tuttavia corrisposto all'appaltatore ln quanto, in seguito alla sottoscrizione
dell'Atto Aggiuntivo n. 2 del 03.11.2016 che adeguava il rapporto contrattuafe alh lavorazioni previste
daffa richiamata Perizia diVariante n, 1, Ì'A.T.f. ha rinunciato a 5 delle riserve presentate.

Successivarnénte, lAppaltabre al S"A.L. n, 38 del 0?.0?.2017 ha iscritto ? nuove riserve a aggiornato

il

contenuto delle precedenti, per un totab

di €

45.?01.035,43, sulle quali rANAs

ha ritenuto

opporluno ricorrere a un affiordo transattivo con l'A.T.1., ai sensi di quanto proposto dalt'art. 239 del
richiamab D.Lgs. n. 163/2006.

come evidenziato nella successiva nota Prot. GDG458570?-P def 20.11,2g17, I'ANAS S"p.A. ha
proposto in data 09.06,2017 all'A.T.l. il riconoscimento compfessívo di € S.588.067,A7 a ùacitazione
integrale di ogni richlests risarcitoria avenzaia dall'appaltatore; l1A.T,l- ha accettato l'importo proposto,

e in data 02.10'2017 è stato sottoscritto l'atto di transazione tra ANAS S.p.A, e l'impresa Aleandri,
mandante dell'A. T. l. aggludicatrarja.

ll pagamento della so{nrne di € 6.5S8.067,07 è stato effettuato dall'ANA$ $.p.A in data 16.10.?017,
chiudendo if contenzioeo instauratosi durante I'esecuzione dei lavori del Lstto 1.
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