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Oggetto: Inferrogozione n.l | 6l IA sui lqvori di reqlizzqzione dello nuovq sfrqdq
stqtole n.l 95.

Risposto.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3353 del 25 settembre 2A18 inviata
dall'Assessore dei lavori pubblici.
Con i migliori saluti.
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Oggetto;

Ufficis di Gabinetlo

Interrogazione

n. î16îtA {Tunis}, sul fsvorl di rcalizzazione della nuova strada

statale n. lgf. Rlscontru.

L'intenogazione al Presidenb della Regione ed all'As$essore regionale dei lavori pubblici, è volta a
sap€re;

1)

..quali azioni cancrete intandons intraprcnderc, nei mnfronti dslIANAS, pa," /ar si che ta
realizzazíons del/* ftuova sfrada sfalafe n. 195 ai raatizzi entro itBrminiprevisfi etrifandq olfie
ar disagi già sopportati dagti ulenti, anche un prcvedibile ulHrtorc aggravio di costi, tn caso di
uhriari ritadi, per le cass6 rvgionalíe sfafalL

fl tratto della $trada Statale f95,

compreso lra Cagtiari e: Pula ed ogg€tta defla presente
interrogazione; coslituisce una arteria fondamenlale defla rete stradale della $ardegna che,
quatidianamente, riceve flussi veicolari da e verso gli insediamsnti rcsidensiali interessati dal tracciato

e ls cifia di Cagtiari, le importanti aree

Índustriali

di Maehiareddu e $arroch e le localfta

ed

insediamenti turistici.

ln considerazione dell'importanza strategica dell'itinerario, la Regione Autonoma delta $ardegna ha
awiato net 1998 la progettaaione della Nuova S,S. fgs nel tratto Cagliari Pula, prevedendo una

-

suddivisbne in lotti funzionali e finanziando, con fondi ex CIPE ed ex POR, per un ammontare
complessivo

di euro

125.600.743,

la realizzeaiane dei lotti 1" e 3" e delf'opera connessa Sud,

attualmente in corso dí esecuzíone.
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LAeesssore
L'appalto integrato dei lavori, indetto da ANA$ $pA,
Temporanea

è stato aggiudicato ad un'Associazione

di lmprese con a capo la Grandi Lavori Fincosit. I lavori sono stati csnsegnati in data

?2.12.?011 ed hanno avuto inizio nell'autunno ?013.

L'evolversi delle attivita, oggetto di costante monitoraggi*. ha da subito evídenziato un'inefficiente
organizeazione dell'Appaltatore, il quale non ha messo in campo le necessarie risorse tecnicfìe ed
economiche per la conduzione dell'appalto di un'opera

di iele

importanza,

$tante it perdurare della situazione descritb, anche al fine di tutelare il bene pubblico e la sicurexza
degli utenti, la Regione ha in più occasioni, fin dal Ìuglio 2016, chiesto all'ANAS di attivarsi con ogni
meazo ed irnpegnCI per il raggiungirnenta del completamento dei favsri con ii minor ritarda possibile,
valutando anche la possibiiltA di procedere afla rescissione in danno delcontratto per le inadernpienee
da parte deft'appaltatore nel rispettare il crono programma di realizzazione dell'opera.
Nel mese di aprile del 20f 7, anche su intpulso dei Sindaci dei Comuni di Capotena. Fula, Sarroch e

Vitla San Pietro,

é stata convocata

una riunÍone netle quale

è stata ribadita ad ANAS la

forte

prsoccupazione circa il perdurare dal farte ritardo nell'ssecuzicne dette opere ed è stata reiterata con
fermezza la ricfiiesta di agire con rfiaggiore incisivftA nei confronti dell'Appaltatore. E' stata inoltre

esposta la necessnà dl condivider€ una strategis di governo del traffuo lungo la S.S. 19S, per
garantire adeguati fivelli di sicurexza defla circolszione stradale e ridurre al minimo i dieagi all'utenea.
anche in consÍderazione dell'approssimarsi def perioda estivo,

Successivamente.

la convocazhne del Gornitato per la
per discutere dell'argomento e individuare attivi& o immediate pra*si

è stata richiesta ai

sicureasa e l'ordine pub-btico

Prefetto

di

Cagliari

gestionafi che consentissero almeno di palliare gli importantiesimi dímgi. f{ella seduta deÍ Comitato

del4 tuglio 2017, nel sottofineare ta gravita della situazione- aeuita dalfatto che la viabilita interessata
dai lavsri rappresenta la via di eyacuazione dall'area industriale più estesa e importfrnte della
Sardegna-

è stato richiesto

che ANAS adottasse opportune

esisfenti lungo I'itinerario, lncrsmentando

la

'misure

segnaletica esistente

di mitigarione delle

e

criticità

l'informaeione all'utenza e

prevedendo presidi nei punti nodati def percorso. f noltre, nel reiterare la totale [nsnddisfazione per lo
shato di sostanaiab paralisi del cantiera, la Regicne ha ribadito

h

richiesta aÌl'ANA$ di considerare

l'opzione, sempre $cartat€ dalla $ocietà, di rescindere il contrstto con l"appaltatore, cofn€, peraÌtro, già
fatto con nota formale del febbraio AAIT,
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L',{.gsessore

Le attività

spra

rappresentate hanno contribuito a deterrninare l'apertura altraffico det primo tratto del

telzo lotto, sino aflo svincolo di $arroch, awenuta in data 1f agosto
L'evidenzieto stato

di

$offerenza finanziaria

e

2ú17.

,

..

organizzativa della Grandi Levori Fincosit

si è

progressivamente aggravato, caus€ìndo un ufteriore rallentamento nei lavori ed inducBndo fANA$. nel
mese digiugno 2018, a procedere alla rescissione unilaterale delmntrEttto.

Ovviamente, la repantina sospensione dei lavori ha comportato problemi legati alla,sicurezza della
circolazione, in quanto erano in corso i lavori di realizzazione della rotatoria di Fula sulla S.S. 195. Per

cercar€ di ridurre i disagi e coRsÉntire di ripristinare condizioni di sícurezza accettabili, la Regione ha
chiesto allANAS di attivare le procedur€ per t'imrnediata realizeazione della rotatoria, nelle more del
nuovo affidamento del contratto di completiamento della restante parte dei lavorí. Analoga richiestia è
pervenuta cfa parte del Coordinamento delle Foree di Polizia in occasione della riunione tecnica del
?1.06.2018.

Secondo quanto fichiesto, I'ANAS ha proceduto affidando i layori di realireazione della rotatoria di
Pula ad afts appaliatore, nei primi giorni del mese di luglio 2018, consenùsndo l'aFerturs al traffico
della stessa il28 luglio u.s..

Attualmenfe. sono in corso

le attiviR per ta redazione dello $tato di

consistenaa delle operu,

necesserio per poter prouedere all'affidarnento del contratto ad altro appaltatore.

Da quanto comunicato da ANAS net corso delfa riunione del 21.0€.2018 presso la Prefettura di
Cagliari, la ripresa dei lavori

previslo tramite scsrrfunento

è

il mese di ottobre 2018. Lnaffidamento dei favori è
della graduatoria di appalto, secondo le norme di fegge, senza che
prevÍsta entro

questo determini alcun aumento di costi.
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