DELIBERAZIONE N. 20/17 DEL 12.4.2016

—————

Oggetto:

Utilizzo economie per la realizzazione di interventi urgenti su strade provinciali. Ente
attuatore Provincia di Nuoro. Capitolo SC07.0018 - U.P.B. S07.01.002. Capitolo
SC07.1234 U.P.B. S07.10.004. Esercizio finanziario 2016. Legge regionale 7
agosto 2007, n. 5. Delib.G.R. n. 47/42 del 20.10.2009.

L’Assessore dei Lavori Pubblici informa che con la deliberazione della Giunta regionale n. 47/42
del 20.10.2009 era stata approvata una riprogrammazione dei fondi regionali assegnati con la
deliberazione della Giunta regionale n. 31/6 del 18.7.2006 alla Provincia di Nuoro, destinando le
risorse regionali a favore, tra gli altri, all’intervento immediatamente cantierabile “1° Lotto
trasversale sarda Janna é Ferru - San Cosimo”, per un importo di € 2.365.000, di cui €
2.122.367,31 a gravare sul Cap. SC07.0018 UPB SC07.01.002 ed € 242.632,69 a gravare sul
Cap. SC07.1234 UPB S07.10.004.
L’Assessore prosegue rendendo noto che la Provincia di Nuoro, con nota n. 1763 del 5.2.2016, ha
comunicato di aver accertato le economie derivanti dalla realizzazione dell’intervento “1° Lotto
trasversale sarda Janna é Ferru - San Cosimo”, concluso e collaudato, per un importo pari ad €
735.279,88, formalizzando la richiesta di utilizzo di tali economie, con successiva nota pec n. 2816
del 24.2.2016, per poter finanziarie la mancata quota di cofinanziamento della stessa Provincia per
la realizzazione dell’intervento “Sistemazione intersezione S.S. 129 c/o Silanus” e per poter
sopperire alle maggiori somme derivanti dalla necessaria redazione di una perizia di variante
relativa ai lavori di “Miglioramento collegamento strada Lula-Onanì con la direttrice Bitti-Sologo”, in
corso di esecuzione e sospesi a causa di eventi alluvionali.
L’Assessore ricorda che quest'ultimo intervento era stato inserito nel programma di spesa per
opere pubbliche relative al settore viario, sul triennio 2008/2010, approvato con la deliberazione
della Giunta regionale n. 48/3 del 9.9.2008, dell’importo complessivo di € 34.000.000 gravanti sul
Cap. SC07.0018 UPB S07.01.002.
Per l’intervento “Miglioramento collegamento strada Lula-Onanì con la direttrice Bitti-Sologo” era
stato assegnato un importo complessivo di € 1.549.372, di cui € 334.372 in quota Provincia di
Nuoro ed € 1.215.000,00 sul Cap. SC07.0018 del Bilancio regionale (€ 187.000 esercizio 2008, €
467.000 esercizio 2009, € 571.000 esercizio 2010), rimodulati, con la successiva deliberazione
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della Giunta regionale n. 37/24 del 30.7.2009 in € 187.000 sull’anno 2008, € 267.000 sull’anno
2009 ed € 761.000 sull’anno 2010, con Ente attuatore Provincia di Nuoro, giusta determinazione n.
57417/3683 dell'11.12.2008 con la quale è stata approvata la Convenzione n. Rep. 011/SVI del
9.12.2008.
L’Assessore fa presente inoltre che la Provincia di Nuoro, nella citata nota n. 1763 del 5.2.2016, ha
individuato, tra le opere urgenti da realizzare per le quali occorre reperire risorse finanziarie,
l’intervento di “Messa in sicurezza della SP 7 Fonni-Desulo” in quanto su tale arteria si è verificato
uno smottamento e la circolazione è stata limitata su un’unica corsia.
L'Assessore fa presente che la Provincia di Nuoro, in data 29.10.2015, ha emanato un’ordinanza di
declassamento per le strade di competenza dell’Ente che versano in condizioni di criticità, tra cui la
SP 7 Fonni-Desulo; in tale ordinanza, sulla SP 7 viene disposto il limite di 60 km/h vietando altresì
il transito ai mezzi con un peso superiore alle 8,8 tonnellate. Analoghe limitazioni al traffico si
trovano nel tratto della SP 7 a nord del paese di Desulo, convogliando il traffico su un’unica corsia
a causa di un altro smottamento.
Relativamente all’intervento “Miglioramento collegamento strada Lula-Onanì con la direttrice BittiSologo”, l’Assessore riferisce che la Provincia di Nuoro, con nota n. 13519/2015, in considerazione
delle problematiche dovute alle avverse condizioni meteorologiche presentatesi nel corso dei lavori
a seguito dell'alluvione del novembre 2013 oltre che al cambio di impresa esecutiva e alle
numerose sospensioni e riprese dei lavori succedutesi, ha richiesto all’Assessorato un ulteriore
stanziamento di € 300.000 finalizzato alla copertura di una perizia suppletiva e di variante, resasi
necessaria per adeguare le opere idrauliche previste in progetto rivelatesi inadeguate a seguito
dell’evento alluvionale; la Provincia, nella stessa nota, ha altresì informato che i lavori, avviati
nell’ottobre 2010 con il subentro della nuova impresa “Appalti e infrastrutture s.r.l.” di Sassari
all’aggiudicataria ALPES Costruzioni s.r.l., risultano attualmente sospesi ed è in corso di redazione
tale perizia.
Tutto ciò premesso e considerato che risulta necessario ed urgente utilizzare le economie derivanti
dall’intervento “1° Lotto trasversale sarda Janna é Ferru - San Cosimo” già accertate dalla
Provincia di Nuoro in 735.279,88 euro, l’Assessore ne propone il loro utilizzo con le seguenti
finalità:
‒

€ 300.000,00 per l’intervento di “Miglioramento collegamento strada Lula Onanì con la
direttrice Bitti-Sologo”;

‒

€ 435.279,88 per l’intervento urgente di “Messa in sicurezza della SP 7 Fonni-Desulo”.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Lavori
Pubblici, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici ha espresso il
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parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

di utilizzare, per le motivazioni citate in premessa, le economie derivanti dall’intervento “1° Lotto
trasversale sarda Janna é Ferru - San Cosimo”, accertate dalla Provincia di Nuoro in € 735.279,88,
per la realizzazione dei seguenti interventi:
‒

“Messa in sicurezza della SP 7 Fonni-Desulo” - per l'importo di € 435.279,88;

‒

Miglioramento collegamento strada Lula Onanì con la direttrice Bitti-Sologo”, per l’importo di €
300.000 necessario a coprire i maggiori lavori derivanti da una perizia suppletiva e di variante
a seguito di eventi alluvionali.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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