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CONVENZIONE Rep. n . ______/VIAB  

stipulata il _____  ____________  2011 

tra 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Codice fiscale numero 80002870923 

(nel seguito denominata “Regione”) 

e 

ANAS S.p.A. - Codice fiscale numero 80208450587  

(nel seguito denominata “ANAS”) 

--------------------------- 

OGGETTO: Prosecuzione progettazione Lotto 2° e Opera Conness a Nord della 

Nuova Strada Statale n. 195 “Sulcitana” fino al liv ello esecutivo e 

connessa attività di caratterizzazione dei suoli.   

--------------------------- 

PREMESSO CHE 

o la progettazione della Nuova Strada Statale n. 195 è stata realizzata dalla Regione 

con affidamento esterno mediante gara internazionale all’A.T.I. AIC Progetti S.p.A. 

(capogruppo);  

o il progetto definitivo ha ottenuto il parere di compatibilità ambientale dalla 

Commissione plenaria VIA del Ministero dell’Ambiente nel marzo 2007. 

o l’attività di progettazione della Nuova S.S. 195 è stata successivamente divisa in 

due tratte: 
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- progetto definitivo per appalto integrato dei Lotti 1°, 3° e Opera Connessa 

Sud; 

- progetto definitivo per appalto integrato dei Lotti 2° e Opera Connessa Nord; 

o il progetto definitivo per appalto integrato dei Lotti 1°, 3° e Opera Connessa Sud è 

stato approvato nel mese di dicembre 2007 dall’ANAS per un importo complessivo 

di 160,945 milioni di euro; 

o nello stesso mese di dicembre 2007 è stato pubblicato il bando di gara per 

l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori. 

o nel mese di aprile 2009 l’appalto è stata aggiudicato all’A.T.I. Grandi Lavori Fincosit 

– E.D.S. Infrastrutture per un importo complessivo pari a 110,840 milioni di euro; 

o l’A.T.I. aggiudicataria ha presentato il progetto esecutivo nel mese di settembre 

2009; 

o nel mese di gennaio 2010 sono state avviate le indagini previste nel piano di 

caratterizzazione dei suoli sui tre lotti interessati d’appalto; 

o la procedura di caratterizzazione si è conclusa nel mese di dicembre 2011 con il 

parere finale del Ministero dell’Ambiente sul progetto delle materie inquinate; 

o il progetto esecutivo, che ha recepito le integrazioni richieste dal piano di 

caratterizzazione, è stato approvato dall’ANAS con dispositivo dell’Amministratore 

Unico del 19 dicembre 2011, per un importo di 160.848.198,91; 

o in data 22 dicembre 2011 l’ANAS ha formalizzato la consegna dei lavori all’A.T.I. 

Grandi Lavori Fincosit– E.D.S. Infrastrutture; 
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o la progettazione definitiva per appalto integrato del Lotto 2° e dell’Opera Connessa 

Nord è stata presentata all’ANAS dai progettisti incaricati dalla Regione, completa 

di tutti gli elaborati in formato cartaceo ed informatico, nel mese di marzo 2010 ed 

è tuttora in fase istruttoria; 

o il gruppo di progettisti ha recepito in tali elaborati progettuali tutte le richieste ed 

integrazioni formulate dall’ANAS, fino a quel momento, nel corso dell’istruttoria 

tecnica condotta dalla stessa Società;  

o la Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 27/13 del 1° giugno 2011, la 

nuova perimetrazione definitiva di dettaglio dei siti inquinati riferita al Sito 

d’interesse Nazionale del Sulcis Iglesiente Guspinese, mediante la quale sono 

state individuate in maniera precisa e dettagliata le aree potenzialmente 

interessate da fenomeni di inquinamento delle acque e del suolo; 

o sulla base di tale nuova perimetrazione, anche per il Lotto 2° e per l’Opera 

Connessa Nord, è emersa la necessità di avviare l’attività di caratterizzazione dei 

suoli; 

o l’Opera Connessa Nord è interamente interessata dalla nuova perimetrazione delle 

area potenzialmente interessate da fenomeni di inquinamento delle acque e del 

suolo, mentre solo un piccolo tratto del Lotto 2° r ientra nell’ambito delle zone 

coinvolte da possibili fenomeni di inquinamento; 

o la convenzione in essere tra Regione e gruppo di progettazione incaricato non 

consente di estendere l’incarico alle attività di indagini inerenti alla caratterizzazione 

dei suoli, necessarie per continuare l’attività progettuale, per cui emerge la 
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necessità di individuare il soggetto deputato allo svolgimento di tale attività e al 

proseguimento della progettazione per l’approvazione finale e il conseguente 

appalto delle opere; 

o i tratti stradali individuati dai due lotti sopra richiamati, una volta realizzati, 

assumeranno la classificazione di strada statale di interesse nazionale, con 

conseguente trasferimento dell’arteria all’ANAS S.p.A. in qualità di soggetto 

concessionario delle strade statali; 

o l’Assessorato ha quindi proposto all’ANAS, con nota n. 1308/GAB del 21 luglio 

2011, di curare le attività connesse alla caratterizzazione dei suoli e al 

proseguimento della progettazione propedeutica all’appalto dei lavori; 

o l’ANAS, con nota n. CDG-0154841-P del 22 novembre 2011, ha espresso parere 

favorevole ad acquisire la progettazione definitiva del Lotto 2° e dell’Opera 

Connessa Nord, già consegnata dalla Regione nel marzo 2010, previa liberatoria 

da parte dello stesso progettista A.T.I. AIC Progetti S.p.A.; 

o con la stessa nota l’ANAS ha richiesto alla Regione di verificare la possibilità di 

mettere a disposizione della stessa Società le somme necessarie per le attività di 

caratterizzazione dei suoli e di proseguo della progettazione; 

o per regolare lo svolgimento di tali attività a cura di ANAS è necessario sottoscrivere 

specifica convenzione tra Regione e ANAS;  

o la Giunta regionale Regione con deliberazione n. ___/___ del ___.12.2011, ha 

approvato lo schema di convenzione da stipularsi tra Regione e ANAS per lo 

svolgimento delle attività di caratterizzazione dei suoli e di progettazione esecutiva 
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del Lotto 2° e dell’Opera Connessa Nord e disposto lo stanziamento di 1.000.000 di 

euro a favore della stessa Società, a valere sul capitolo SC07.0001 – UPB 

S07.01.001 (C.d.R. 00.08.01.04), competenza 2011, dello stato di previsione della 

spesa dell’Assessorato dei Lavori Pubblici; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

l'anno ________________, il giorno _____________ del mese di ________________ 

il dott. __________________________ – Direttore del Servizio viabilità e infrastrutture 

di trasporto dell'Assessorato dei Lavori Pubblici in rappresentanza della Regione, 

autorizzato con deliberazione di Giunta regionale n. n. ___/___ del ___.12.2011, e il 

____________________ in qualità di ___________________ dell’ANAS S.p.A., 

convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1  

Oggetto della convenzione 

1. La presente Convenzione disciplina gli impegni reciproci tra l’ANAS e la Regione 

finalizzati all’attività di caratterizzazione dei suoli e di prosecuzione della progettazione 

in essere fino a portarla al livello esecutivo del Lotto 2° e dell’Opera Connessa Nord 

della Nuova Strada Statale n. 195 “Sulcitana”. 

2. La progettazione di cui al comma precedente dovrà essere redatta, laddove 

possibile, sulla base degli elaborati che fanno parte del progetto definitivo per appalto 

integrato sviluppato dal gruppo di progettazione incaricato dalla Regione e trasmesso 

all’ANAS nel marzo 2010. 

Art. 2  
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Oneri ed obblighi relativi alla progettazione degli  interventi 

1. La Regione Autonoma della Sardegna si impegna a mettere a disposizione 

dell’ANAS a titolo di contributo l’importo pari a €. 1.000.000 per la realizzazione delle 

attività di cui al precedente articolo 1. 

2. L’ANAS si impegna: 

• a porre in essere le attività necessarie per la caratterizzazione dei suoli e a 

redigere, sulla base delle risultanze di tale attività, la progettazione esecutiva del Lotto 

2° e dell’Opera Connessa Nord, e, in particolare: 

- le indagini per la caratterizzazione degli inquinanti; 

- le indagini geognostiche integrative; 

- l’aggiornamento della documentazione idrologica ed idraulica e connessi 

elementi progettuali; 

- l’aggiornamento del quadro economico delle opere; 

• a trasmettere alla Regione, entro un mese dalla sottoscrizione della presente 

Convenzione, il cronoprogramma delle attività da porre in essere; 

• a trasmettere alla Regione, con cadenza bimestrale, l’aggiornamento dello stato 

di attuazione delle attività;  

• ad indicare il nominativo del Responsabile del Procedimento dell’ANAS che 

sovrintenderà alle relative attività e terrà costantemente informata la Regione 

dell’avanzamento progettuale; 
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• ad eseguire la progettazione nei tempi più rapidi consentiti, completa di tutti gli 

elaborati necessari per l’appalto di tutte le opere, con l’osservanza delle norme vigenti 

in materia di opere pubbliche; 

• ad appaltare, in accordo con la Regione, uno o più stralci funzionali delle opere 

suddette compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili, o che si renderanno 

disponibili, nel corso del proseguo dell’attività di progettazione. 

Art. 3  

Finanziamento degli interventi e modalità di erogaz ione del contributo: 

1. Il contributo che la Regione riconosce all’ANAS per la realizzazione della 

progettazione di cui alla presente Convenzione è stabilito in € 1.000.000,00 (euro 

unmilione/00) comprensivo di IVA e di ogni altro onere accessorio, a valere, a titolo di 

anticipazione sui fondi del proprio bilancio destinati alle attività di progettazione. 

2. L’erogazione del contributo previsto per le attività di cui l’ANAS si fa carico, verrà 

erogato ad ANAS per acconti, con anticipazione trimestrale di cassa, sulla base di 

specifiche richiesta di “fabbisogno” sottoscritte dal legale rappresentante o suo 

delegato. 

3. Il primo acconto, pari al 10% dell’intero importo, sarà erogato a favore dell’ANAS 

entro tre mesi dalla data del provvedimento regionale di esecutività della presente 

Convenzione. 

4. Gli acconti successivi al primo dovranno essere corredati da apposita 

rendicontazione delle spese sostenute. 
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5. Gli importi relativi alla progettazione dovranno essere ricompresi nel quadro 

economico dei singoli progetti e, nell’eventualità di finanziamento dei lavori, troveranno 

copertura sulle disponibilità finanziarie del rispettivo finanziamento. Le risorse 

recuperate saranno utilizzate dalla Regione per la predisposizione di ulteriori 

progettazioni. 

Art. 4  

Durata della Convenzione 

1. La presente Convenzione avrà la durata triennale a decorrere dalla data di 

esecutività della stessa. 

2. Le parti potranno concordare il prolungamento dei termini. 

Art. 5  

Controversie 

1. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti e che non sia 

possibile risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Cagliari. 

--------------------------- 

Per la Regione       Per l’ANAS 


