DELIBERAZIONE N. 33/12 DEL 29.8.2014

—————

Oggetto:

Legge regionale 19.1.2011, n. 1, Tabella D. Legge regionale 19.1.2011 n. 2, Bilancio
annuale 2011 e bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013. Delib.G.R. n. 32/19 del
21.7.2011. Programma di spesa opere pubbliche relative al settore viario €
14.000.000. Capitolo di bilancio SC07.0031 - U.P.B. S07.01.002. Comune di Pula.
Unificazione interventi.

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 32/19
del 21.7.2011, è stato finanziato un programma di opere pubbliche relative al settore viario, per gli
anni 2011 – 2012 – 2013, con uno stanziamento complessivo di € 14.000.000.
Con riferimento all’individuazione degli interventi, l’Assessore precisa che si è proceduto attraverso
una selezione degli interventi viari di interesse regionale, a termini dell’articolo 6 della legge
regionale n. 5/2007, ritenuti prioritari sulla base delle risultanze degli studi di fattibilità predisposti
dalle province su incarico della Regione, e dei fabbisogni espressi dalle diverse Amministrazioni.
Sono stati inseriti nel programma viario anche interventi urgenti ed indifferibili resi necessari a
causa di eventi imprevedibili o calamitosi segnalati dagli Enti Locali o dai Geni Civili territorialmente
competenti.
In particolare, con riferimento alle opere di interesse regionale, al fine di razionalizzare e di
ottimizzare la spesa, sono state privilegiate le seguenti azioni:


miglioramento della sicurezza stradale e maggiore efficienza dei collegamenti, anche
attraverso la realizzazione di rotatorie;



completamento di infrastrutture esistenti, ripristino della transitabilità di strade interrotte,
messa in sicurezza di svincoli e ponti;



riduzione dei tempi di percorrenza complessivi per importanti direttrici attraverso il
miglioramento della viabilità esistente.
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Alla luce dei criteri di programmazione descritti si è pervenuti all’individuazione di diversi interventi,
con indicazione del finanziamento proposto e dell’Ente che curerà l’attuazione.
Tra gli interventi oggetto di finanziamento, quali opere di interesse regionale ex L.R. n. 5/2007, e in
relazione a ciò sono stati come ricompresi:


“S.S. 195 – Realizzazione intersezione a rotatoria al km 30,600 presso bivio Is Molas” giusta
Convenzione n. 012/SVI del 30.11.2011, stipulata con il Comune di Pula ed approvata con
Determinazione SVI n. 42972/2785 del 30.11.2011, per un importo di € 400.000;



“S.S. 195 – Razionalizzazione intersezione di accesso alla borgata di Santa Margherita” giusta
Convenzione n. 013/SVI del 30.11.2011, stipulata con il Comune di Pula ed approvata con
Determinazione SVI n. 42976/2787 del 30.11.2011, per un importo di € 200.000.

L’Assessore informa che il Comune di Pula, in qualità di Ente attuatore degli interventi, con la
comunicazione n. 16443 dell’11.8.2014, ha presentato formale richiesta di unificazione degli
interventi secondo quanto segue.
Dalla elaborazione della progettazione preliminare dell’intersezione in località Santa Margherita è
emerso che, a causa delle numerose interferenze delle condotte foranee gestite da Abbanoa
S.p.A. ed i relativi pozzetti di comando e blocchi di ancoraggio a monte e a valle della intersezione,
risulta eccessivamente onerosa la realizzazione di una classica intersezione a rotatoria. Al fine di
risolvere tali problematiche si è dovuto optare per una doppia rotatoria unita da un’isola di traffico di
larghezza pari a 0,90 metri. Per la realizzazione di tale intervento è stato stimato un costo
complessivo di € 294.000, così come risulta dal quadro economico presentato dal Comune. Tale
importo eccede di € 94.000 l’importo del finanziamento assegnato con Convenzione n. 013/SVI del
30.11.2011.
La soluzione progettuale della rotatoria in località Is Molas prevede la realizzazione di una rotatoria
di diametro esterno di 38 metri, con un’isola centrale di raggio 12 metri. Il costo complessivo
stimato, per la realizzazione di questo intervento, è pari ad € 328.000, inferiore di € 72.000 al
finanziamento assegnato con Convenzione n. 012/SVI del 30.11.2011.
Dalle risultanze dei quadri economici dei due progetti emerge quindi l’insufficienza delle risorse
disponibili per la realizzazione della rotatoria in località Santa Margherita ed una maggiore
disponibilità di risorse per la rotatoria in località Is Molas. Ciò comporterebbe la impossibilità di
risolvere la problematica della intersezione in loc. Santa Margherita.
Il Comune pertanto ha elaborato, attraverso i progettisti, una soluzione progettuale per la
realizzazione dei due interventi costituita da un unico progetto e da un unico appalto. Le risultanze
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del quadro economico per la realizzazione unitaria dei due interventi comportano un costo
complessivo pari a € 600.000, risultando quindi sufficienti le risorse finanziarie assegnate con le
due convenzioni citate al Comune di Pula.
Per le motivazioni su espresse, in luogo pertanto degli interventi:


“S.S. 195 – Realizzazione intersezione a rotatoria al km 30,600 presso bivio Is Molas” giusta
convenzione n. 012/SVI del 30.11.2011, stipulata con il Comune di Pula ed approvata con
Determinazione SVI n. 42972/2785 del 30.11.2011, per un importo di € 400.000;



“S.S. 195 – Razionalizzazione intersezione di accesso alla borgata di Santa Margherita” giusta
convenzione n. 013/SVI del 30.11.2011, stipulata con il Comune di Pula ed approvata con
Determinazione SVI n. 42976/2787 del 30.11.2011, per un importo di € 200.000;

l’Assessore dei Lavori Pubblici propone il nuovo intervento dalla unificazione dei precedenti sulla
medesima direttrice viaria:


“S.S. 195 – Realizzazione intersezione a rotatoria al km 30,600 presso bivio Is Molas e
razionalizzazione intersezione di accesso alla borgata di Santa Margherita”, per l’importo
complessivo di € 600.000, Cap. SC07.0031, UPB S07.01.002.

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici, constatato che il Direttore
generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA



di unificare i seguenti interventi, per le motivazioni citate nelle premesse:
“S.S. 195 – Realizzazione intersezione a rotatoria al km 30,600 presso bivio Is Molas”;
“S.S. 195 – Razionalizzazione intersezione di accesso alla borgata di Santa Margherita”,
individuati nella deliberazione della Giunta regionale n. 32/19 del 21.7.2011, affidati al
Comune di Pula con convenzioni, rispettivamente, n. 012/SVI del 30.11.2011 per l’importo di €
400.000, e n. 013/SVI del 30.11.2011 per l’importo di € 200.000, nell’intervento:
“S.S. 195 – Realizzazione intersezione a rotatoria al km 30,600 presso bivio Is Molas e
razionalizzazione intersezione di accesso alla borgata di Santa Margherita”, dell’importo
complessivo di € 600.000 sul medesimo Cap. SC07.0031 UPB S07.01.002;
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di dare mandato alla Direzione generale dei Lavori Pubblici affinché sottoscriva con il Comune
di Pula l’atto aggiuntivo alle convenzioni rep. n. 012/SVI e n. 013/SVI del 30.11.2011 volto a
rideterminare l’unificazione degli interventi.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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