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On. Giampietro Comandini
On. Antonio Solinas
On. Daniela Forma
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On. Cesare Moriconi

- Gruppo Partito Democratico
e p.c.

Oggetfot Interrogozione

3O2/A sull' "qlfuclzione progrommo sperimentole di
edilizio residenziqle 2O.OOO obirozioni in offiro". DM 27ll2l200l - POR DR
2llO7l2OO3 n.22154 - Dlt 29ll2l2003 N.795 - Ststo dell'orte dei lovori di
completomento dello cosfruzione di n.2O olloggi in locolirà Seddcrs
n. |

€omune di Guspini. Risposfo.

Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2584 del 17 luglio 2018 inviata
dall'Assessore dei Lavori Pubblici
Con i migliori saluti.
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Alla Presidenz€ della Regione
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Geylno - ComandÍni * $ollnm
Antonio - Fonna - Drriu Tendaa - f$ortconif, sull",lttrarfone programma
sperimrnblo di edilizla rueldenrlafe 20,000 abltezionl In sffitio". Dtil Z?flft2$01 POR FR 21.07.?m3 n. l2l${ - Dit 20.t2.2003 n. 795, Stato dell'arte dei lavorl dl
completamento dolle cortrwione dl n. 30 allOggi ln localltà Seddae - Comune dl

Oggetto; Intenogalono n. l3OUlA {Pinna Rossalle - itence

Guepinl. Riscontro.

L'inteffogazftrne alt'Ass€gsore regionale dei lavoripubbtici, è volta a sapere,

1ì ".se d a conosc€nza di quarrta rappresenfafo;
2) --ss aono anoora uisp onibili i fondia suo tempsfsneiaff

3) --guali le mativazioni dei ritardie to sfafo delfafte dei lavoti, affesj da allre drbci anni;
4Ì .-se d a cotrosce nza diallre sffuazro ni anatogha a quetladescntia.
Come riponab nell'interrogazione, l'intervento localizzato nel Comune

di

Guspini rientra nel

Frogramma sperimentale denominato "20.000 alloggi in affitto' di cui alla Legge

I

Febbmio 2001,

n. 21.

Prevede la costruzione

di 20 alloggi, per un costo originario di € L712,8?8,00 - (Risorse MIT €
68$'131,2 - Risorse RAS € 1"0?7e96,80) e per un costo complessivo attuale di € 2.832.M0,00 {Risorse infegrative € 1,1?0.01a,ú0 - D.G.R. n.s/g del 6.02.2019}.
Le risorse $€pra descritte sono, attualmente, nella disponibilità diArea.

Alla data attuab lo strato del procedimento relativo al Cantiere di Guspin| per ta realizzazione, a
seguito dell'intervenuta liquidazlone del!'impresa aggiudicataria delf'appalto a suo tÈmpo esptetato, di
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20 nuovi allaggi a canone Moderato (c.d. equo canone) risulta,
corne descritto da Area, essere il
segu*nte:

-

è stato affidato ad un tecnico interno il rilievo dello stato di fattrc necessario per fornire l'e$atta

dimensione

dei

manufatti realizzati

al

progettista

del progetto

definitivo-esecutiyo

architettonico;

-

AREA ha affidato il serviria di indagini sperimentafi sulle strutturè, necessario per fornire
l'esatta consistenzà e reetstenea delle strutture portanti esistenti al progettìsta del progetto
asesulivo struttu rale.

$ulla base delle risultanze delle verificlre ed indagini svolte, È etata awiata la pracedura per
l'affidamento, e1 art. 36, c. 2, left. b), del D. Lgs n. 8012016, dei seryizi di "progettazione esecutiva,
cCImpreso lo studio di compaUbifità geologica-geotecnica e di coordinamento per
la sicurezze in fase

di progettazione", finalizzati al riappafto dei tavori di che trattasi
{importo appalto di seryizi: S8.960 €,
IVA inclusa).

La situazione descritta è simife per i due restanti procedimenti del programma, inerenti

i lavorf

di

compfetamÈnto di 1S allogginel Comune di Saroch e di8 alfoggi nelComune di
Lunarnatrona,
Come eltri procedimenti, anche questo in argomento sconta ritardi accurnulati negli anni, dovuti
anche

alla mancata contiùuità neflo sviluppo degli stessi, a problematiche di carattere organizzatlvo ed a
con$eguenti procesei di riorganiazaubne, intraBresi nell'ottica di rendere più efficiente f'attività
dell'Aeienda.
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