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Premessa 

 

L’opera denominata VW 136 “Riqualificazione della SS 198 nel tratto Seui-Ussassai-Gairo Taquisara”  

fa parte dei finanziamenti CIPE, susseguiti con il seguente ordine di rimodulazioni: 

Data Atto N° Ente  Importo   Destinazione 

04/08/2000 

Del 

CIPE 84 CIPE  €    413 100 000,00  

(pari al 12% delle risorse assegnate al 

Mezzogiorno). 

22/03/2006 

Del 

CIPE 3 CIPE  €    293 025 600,00  

(pari al 12% delle risorse assegnate al 

Mezzogiorno). 

30/09/2006 Del GR 41_1 RAS  €              30 000,00  Viabilità 

05/09/2007 

Del 

GR 33_20 RAS  €      10 000 000,00  Assegnazione fondi SS198 

11/09/2007 

Del 

GR 33_11 RAS  €        9 700 000,00  Rimodulazione importo fondi SS198 

11/09/2007 

Del 

GR 34_11 RAS  €        9 700 000,00  

Rimodulazione importo fondi SS198 - 

Riqualificazione della SS 198 nel tratto Seui - 

Ussassai - 

Gairo Taquisara 

09/10/2007 Del GR 40_24 RAS   variazioni sulla nuova SS125 

30/01/2008 Del GR 6_23 RAS   itinerario Tempio-Olbia 

17/03/2008 

Decr 

ASS 

LLPP 12 RAS   

individuazione soggetto attuattore Riqualificaz 

SS198 - Prov OG 

20/03/2008 

Det 

RAS 13911_898     Conferimento Delega alla Prov OG 

09/06/2009 Del GR 27_15 RAS   

cod VW136 Ente attuattore - APQ viabilità - e 

spostamento su fondi CIPE 84/2000 (e non più 

CIPE 3/2006) 

 

Il lungo procedimento si può riassumere con i seguenti atti estratti dai monitoraggi trasmessi alla 

Regione Autonoma della Sardegna:  

� Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 839 del 22.05.2009 sono stati aggiudicati 

definitivamente i servizi tecnici di cui alla procedura aperta per l’affidamento della 

progettazione preliminare ed eventualmente della Direzione Lavori; 

� A seguito delle comunicazioni relative ai soggetti esclusi (prot. 7295 del 25/05/09), ai soggetti 

ammessi in graduatoria (prot. 7296 del 25.05.09), sono state presentate all’ufficio diverse 

richieste di accesso agli atti da parte di concorrenti  diversi relativamente alla loro esclusione e 

alla loro posizione in classifica; 

� L’ufficio ha adempiuto alle richieste di accesso agli atti trasmettendo la relativa 

documentazione e fornendo altresì chiarimenti e specificazioni su quanto contestato dai 

concorrenti (Si evidenzia che entro i termini previsti dalla legge per l’impugnazione degli atti 

non sono stati notificati a questo Ente ricorsi circa i motivi di controversia sollevati dai 

concorrenti); 

� Con nota prot. n. 8746 del 17.06.2009 il Servizio del Genio Civile di Nuoro esprimeva il proprio 

parere negativo alle procedure di affidamento dei lavori mediante  appalto concorso; 

� Con Determinazione Dirigenziale n. 1445 del 27.08.2009, a seguito delle verifiche in capo al 

soggetto aggiudicatario ed al secondo classificato in ordine ai requisiti di ordine generale e sulle 
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capacità economico-finanziarie e tecnico organizzative, si è proceduto a dichiarare efficace 

l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii; 

� A seguito della pubblicazione degli esiti della gara sulla GUCE, GURI, BURAS, n. 2 quotidiani 

nazionali e n. 2 quotidiani regionali, all’Albo pretorio e sul sito web della RAS, nonché sul 

profilo del committente, in data 02.10.2009 è stata sottoscritta la relativa convenzione tra le 

parti  (estremi di registrazione: (rep. 21 in data 02.10.09 registrata a Lanusei al n. 364-I in data 

05.10.09); 

�   Con note prot. n. 15472 e 15848 rispettivamente del 14.10.2009 e del 20.10.2009, la Provincia 

dell’Ogliastra chiedeva il riesame per il rilascio del parere ai sensi dell’art. 7 comma 9 della L.R. 

5/2007 alle procedure di gara per appalto concorso di importo superiore a cinque milioni di 

euro; 

� Il progetto preliminare è stato consegnato, in un'unica copia, dal RTP il 12.11.2009 prot. 17247; 

� A seguito di una prima istruttoria preliminare con nota n. 17942 del 25.11.2009 sono state 

richieste delle integrazioni e correzioni agli elaborati presentati; 

� In data 24.12.2009 prot. 19563 è stato ripresentato, in un'unica copia,  il progetto preliminare 

con le integrazioni e correzioni richieste dall’ufficio;  

� Entro il 31.12.2009 è stata avviata l’istruttoria preliminare; 

� A seguito dell’istruttoria da parte dell’ufficio sono emerse diverse criticità sugli elaborati 

progettuali presentati che hanno portato alla convocazione di una riunione operativa per il 

15.01.2010 tra il RUP e i rappresentanti del raggruppamento affidatario della progettazione; 

� Nell’incontro del 15 gennaio il RUP ha elencato ai progettisti incaricati tutte le criticità da 

risolvere con delle specifiche integrazioni al progetto preliminare, inoltre è emersa la necessità 

di eseguire delle indagini geognostiche preliminari; 

� Con determinazione dirigenziale n. 90 del 25.01.2010 è stato incaricata l’RTP di progettazione 

ad eseguire le indagini avvalendosi della società GEOAMBIENTE ITALIA s.n.c per l’importo di € 

9.217,00 più € 1843,40 per IVA al 20%; 

� Con nota prot. 1550 del 27.01.2010 è stata richiesta all’ANAS l’autorizzazione ad eseguire le 

indagini geognostiche preliminari; 

� Con nota n. 3692 del 24.02.2010 il RUP sollecitava i progettisti incaricati alla consegna degli 

elaborati definitivi del progetto preliminare al fine di avviare le procedure endoprocedimentali 

finalizzate all’ottenimento della autorizzazioni degli Enti Terzi; 

� Con nota n. 4732 del 09.03.2010 i progettisti incaricati consegnavano il progetto preliminare 

rielaborato con le modifiche richieste dal RUP; 

� Con nota prot. n. 4824 del 10.03.2010 il progetto preliminare delle opere di che trattasi è stato 

trasmesso all’UTR; 

� Con nota prot. n. 4825 del 10.03.2010 il progetto preliminare delle opere di che trattasi è stato 

trasmesso al Servizio SAVI per la richiesta di parere sulla eventuale assoggettabilità alle 

procedure di valutazione di Impatto Ambientale e della valutazione di incidenza su aree SIC; 

� Con nota prot. n. 4827 del 10.03.2010 il progetto preliminare delle opere di che trattasi è stato 

trasmesso all’ANAS; 

� Con nota prot. n. 4828 del 10.03.2010 il progetto preliminare delle opere di che trattasi è stato 

trasmesso al Comune di Seui per l’approvazione dell’opera in variante allo strumento 

urbanistico e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nonchè per la sospensione 

degli usi civici; 

� Con nota prot. n. 10638 del 18.03.2010 l’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici richiedeva al 

Servizio del Genio Civile di Nuoro la monografia istruttoria per l’esame del progetto da parte 

dell’UTR; 

� Con nota n. 11447 del 10.05.2010 l’Assessorato Difesa Ambiente - Servizio SAVI – richiedeva 

delle integrazioni relative al passaggio dei viadotti in alveo; 

� Con nota n. 8369 del 10.05.2010 il RUP trasmetteva ai progettisti, per gli adempienti 

conseguenti, la richiesta di chiarimenti del SAVI; 
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� Con nota n. 8369 del 10.05.2010 il RUP trasmetteva ai progettisti, per gli adempienti 

conseguenti, la richiesta di chiarimenti del SAVI; 

� Con nota n. 9754 del 03.06.2010  venivano trasmesse all’Assessorato Difesa Ambiente - Servizio 

SAVI – le  integrazioni richieste relative al passaggio dei viadotti in alveo; 

� L’ANAS ha autorizzato l’esecuzione delle indagini in data 12.05.2010 prot. n. CCA-0019585; 

� Con nota 9674 del 31.05.2010 venivano inviate al Genio Civile di Nuoro le integrazioni 

trasmesse dai progettisti incaricati (nota 9660 del 31.05.2010) relative ad alcune precisazioni 

alle caratteristiche dell’infrastruttura viaria;  

� L’ANAS ha espresso nulla osta di massima alla realizzazione degli interventi sulla S.S. 198 con 

nota 11005 del 25.06.2010; 

� Con nota prot. 12096 del 19.07.2010 l’Assessorato Regionale Difesa Ambiente – servizio SAVI 

ha trasmesso il proprio parere sulla eventuale assoggettabilità alle procedure di VIA e di 

Valutazione di incidenza rilevando che il progetto non deve essere sottoposto ne a procedura 

in materia di VIA ne a procedura di valutazione di incidenza; 

� Con nota prot. 12207 del 21.07.2010 è stata trasmessa una prima nota di sollecito al comune di 

Seui relativa alla conclusione dei procedimenti di propria competenza ed in particolare: 

� Variante allo strumento urbanistico e apposizione vincolo preordinato all’esproprio 

�  Alienazione delle terre a vincolo di uso civico ai sensi dell’art. 18 commi 3 4 5 della L.R. n. 12 

del 14.03.1994 

� L’UTR con voto n. 49 del 05.10.2010 ha esaminato il progetto preliminare individuando alcune 

criticità in merito alla sezione stradale e sospeso il parere di propria competenza al fine di 

consentire all’Amministrazione Provinciale di giustificare, con apposita relazione, le scelte 

progettuali. 

� Il Comune di Seui con nota prot. 16962 del 22.10.2010 ha trasmesso la delibera di C.C. n. 19 del 

30.09.2010 relativa all’adozione della variazione al PUC;  

� Con nota prot. 17942 del 10.11.2010 l’UTR ha comunicato l’esame del progetto e la richiesta di 

chiarimenti in merito alle scelte progettuali della sezione stradale (tipo F2 – F1). 

� Il 10.11.2010 si è provveduto ad inviare per mail ai progettisti incaricati le richieste dell’UTR al 

fine di predisporre una relazione esplicativa delle scelte progettuali; 

� Con nota prot. 18027 del 11.11.2010, la Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province 

di Sassari e Nuoro ha trasmetto il proprio nulla osta favorevole alla realizzazione 

dell’intervento;  

� Con nota prot. 18056 del 12.11.2010 questa amministrazione ha sollecitato la consegna degli 

elaborati ai progettisti incaricati. 

� Con nota prot. 18180 del 16.11.2010 questa amministrazione ha trasmesso la relazione 

integrativa in merito alle richieste dell’UTR. 

� L’UTR con voto n. 66 del 26.11.2010 ha espresso parere favorevole finalizzato all’approvazione 

del progetto preliminare; 

� Con nota prot. 19264 del 13.12.2010 l’UTR ha comunicato il proprio parere all’Amministrazione 

Provinciale dell’Ogliastra; 

� Con nota prot. 20207 del 28.12.2010 è stata trasmessa una seconda nota di sollecito al comune 

di Seui relativa alla conclusione dei procedimenti di propria competenza comunicando inoltre 

che era stato ottenuto il parere UTR e che i fondi erano a rischio di definanziamento; 

� Il Comune di Seui con nota prot. 6200 del 29.12.2010 ha trasmesso la delibera di C.C. n. 30 del 

28.12.2010 relativa all’adozione definitiva della variazione al PUC. 

� Con delibera di Giunta Provinciale n. 76 del 05.04.2011 è stato approvato il progetto 

preliminare dell’intervento; 

� Con nota prot. n. 6501 del 18.04.2011 l’Assessore ai lavori pubblici della Provincia dell’Ogliastra 

richiede alla Presidenza, all’Assessore ai LL.PP. e al Servizio Viabilità della Regione Autonoma 

della Sardegna, modalità e tempistiche di accreditamento acconti relativi all’intervento di che 

trattasi, alla data odierna non risulta pervenuta alcuna risposta;  



6 

� Con nota prot. n. 6578 del 19.04.2011 del Responsabile del Servizio Viabilità sono stati richiesti 

al Presidente della Provincia e all’Assessore Provinciale competente le attività finalizzate 

all’integrazione del prospetto dei flussi che consenta all’ufficio di impegnare le risorse nel 

rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno dell’Ente. 

� Con delibera di Giunta Provinciale n. 123 del 14.06.2011 recante ad oggetto: “Patto di stabilità 

2011-2013 modifica n. 03 ai prospetti dimostrativi allegati alla Deliberazione di G.P. n. 04/2011 

Atto di Indirizzo e decisioni”  è stato integrato il prospetto dei flussi con l’intervento di che 

trattasi  consentendo all’ufficio di poter procedere all’impegno delle risorse nel rispetto dei 

vincoli imposti dal patto di stabilità interno dell’Ente; 

� Con delibera di Giunta Provinciale n. 140 del 12.07.2011 sono state definite le modalità 

operative relative alla gestione degli interventi di riqualificazione della S.P. 27 e della S.S. 198 

finalizzate al rispetto del patto di stabilità stabilendo un immediato avvio dell’appalto dei lavori 

di riqualificazione della S.P. 27 e un posticipo dell’attuazione dell’intervento di riqualificazione 

della S.S. 198 con la finalità di sfalsare i tempi di erogazione delle rete d’acconto da parte della 

RAS e limitare la consistenza di eventuali manovre correttive; 

� Con determinazione dirigenziale n. 1147 del 22.08.2011 si è provveduto a liquidare, all’RTP 

incaricati della progettazione preliminare, le prestazioni relative alla convenzione sottoscritta 

tra le parti per un importo complessivo di € 130.425,51; 

� Con delibera di Giunta Provinciale n. 230 del 06.12.2011 è stato approvato un atto di indirizzo 

finalizzato all’avvio delle procedure di gara dei lavori di riqualificazione della S.S. 198; 

� Con delibera di Giunta Provinciale n. 258 del 29.12.2011 è stato approvato il nuovo quadro 

economico in aggiornamento all’entrata in vigore della L. n. 148 del 14.09.2011 e della L. 214 

del 23.12.2011; 

� Con determinazione n. 1793 del 30.12.2011 è stato istituito l’ufficio della Direzione Lavori 

relativo all’intervento di che trattasi e in particolare nella medesima è stato individuato come 

direttore dei lavori l’Ing. Gian Mario Garau, istruttore direttivo tecnico del Servizio Viabilità, 

trasporti e Infrastrutture dell’Ente; 

� Con determinazione n. 1800 del 30.12.2011 è stato affidato il servizio di pubblicazione del 

bando di gara  ed esiti nonché le attività di supporto per la risoluzione di problematiche e 

quesiti dell'importo di € 5.445,00  IVA al 21% inclusa; 

� Con determinazione n. 04 del 03.01.2012 è stata determinata la volontà di contrarre, ai sensi 

dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.sm.ii., dell’art. 11, comma 2, del D.lgs. 163/2006 e 

ss.sm.ii. per la realizzazione dei lavori di che trattasi; 

� in data 11.01.2012 è stata avviata la procedura di gara di che trattasi con l’invio dell’avviso di 

gara e sono state effettuate tutte le pubblicazioni relative all’avviso di gara previste dalla 

normativa di Legge: 

− sulla G.U. della U.E. con invio dell’avviso in data 11.01.2012.; 

− sulla G.U. della R.I. n. 5 del 13.01.2012 

− su due quotidiani a diffusione nazionale: in data 24.01.2012; 

− su due quotidiani a diffusione locale: in data 24.01.2012; 

− sul B.U. della Regione Autonoma Sardegna del 27.01.2012 

− sul sito internet della Provincia dell’Ogliastra; 

− sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

− sul sito informatico della Regione Autonoma Sardegna; 

− all’albo pretorio della Provincia dell’Ogliastra sede di Lanusei e Tortolì; 

− all’albo pretorio del Comune di Ussassai, Seui e Gairo; 

� Entro la data del 21.02.2012 dovevano pervenire le richieste di invito con allegata la 

documentazione amministravi relativa alla qualificazione dei candidati 

� In data 02.03.2012 sono state avviate le procedure di verifica della documentazione 

amministrativa delle imprese partecipanti; 
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� Considerata la complessità della documentazione presentata dei candidati, dovuta in 

particolare ad articolate e complesse forme di raggruppamento, si stanno effettuando 

approfondimenti normativi in merito finalizzati alla definizione della procedura con la 

trasmissione delle lettere d’invito. 

� Sono in via di definizione gli approfondimenti normativi e giurisprudenziali finalizzati alla 

definizione della procedura di gara, è in fase di completamento la documentazione e la 

modulistica da allegare alla Lettera d’Invito da inviare ai candidati da invitare alla fase 

successiva della procedura. 

� Sono stati completati gli approfondimenti normativi e giurisprudenziali che hanno permesso di 

delineare un quadro definito necessario alla chiusura dell’endoprocedimento in itinere ed al 

passaggio alla fase successiva della procedura. 

� completati gli approfondimenti normativi e giurisprudenziali che hanno permesso di delineare 

un quadro definito necessario alla chiusura dell’endoprocedimento in itinere ed al passaggio 

alla fase successiva della procedura, a seguito dei suddetti approfondimenti sono emersi nella 

documentazione di gara alcuni vizi di illegittimità e conseguentemente di impugnabilità di una 

eventuale aggiudicazione da parte dei concorrenti ammessi e/o esclusi; 

� Considerate pertanto le conseguenze di un eventuale ricorso a procedura ormai conclusa, il cui 

accoglimento non potrebbe avere altro effetto se non quello di travolgere l'intera gara, e 

operata la ponderazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti, si è ritenuto 

opportuno, anche in ragione della fase non ancora avanzata della procedura, annullare in via di 

autotutela la procedura in oggetto e interrompere le fasi successive all’ammissione previste nel 

bando di gara; 

� Pertanto con determinazione dirigenziale n. 44 del 14.01.2013 veniva disposto di annullare in 

autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., la procedura di gara di 

che trattasi, già indetta con determinazione a contrarre n. 04 del 03.01.2012 e di indire una 

nuova procedura di gara con modalità determinate in via esecutiva con successivo atto; 

� esaminate le osservazioni che hanno condotto alla decisione presa relativa all’annullamento 

nonché i dubbi di legittimità sollevati riguardo ad alcune clausole del bando di gara, con 

Deliberazione di Giunta Provinciale n. 36 del 26.02.2013 è stato approvato l’allegato SRD107: 

Capitolato Speciale Prestazionale dell’intervento di che trattasi adeguato alle novità normative 

introdotte dal D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 nonché alle risultanze di cui alla determinazione n. 

44 del 14.01.2013 con la quale veniva disposto di annullare in autotutela ai sensi dell’art. 21 

nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., la procedura di gara di che trattasi, e nella medesima 

deliberazione veniva altresì dato atto che il suddetto capitolato avrebbe sostituito 

integralmente quello precedentemente approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 

76 del 05.04.2011; 

� con determinazione n. 534 del 09.04.2013 sono stati affidati i servizi di supporto e 

pubblicazione dell’avviso ed esito di cui alla procedura di che trattasi; 

� Con determinazione n. 540 del 11.04.2013 è stata determinata la volontà di contrarre, ai sensi 

dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.sm.ii., dell’art. 11, comma 2, del D.lgs. 163/2006 e 

ss.sm.ii. per la realizzazione dei lavori di “Riqualificazione della SS 198 nel tratto Seui – Ussassai 

– Gairo Taquisara” dell'importo complessivo di € 9.700.000,00; 

� in data 17.04.2013 è stata avviata la nuova procedura di gara di che trattasi con l’invio 

dell’avviso di gara alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sono state effettuate tutte le 

pubblicazioni relative all’avviso di gara previste dalla normativa di Legge: 

− sulla G.U. della U.E. con invio dell’avviso in data 17.04.2013; 

− sulla G.U. della R.I. n. 46 del 19.04.2013; 

− su due  quotidiani a diffusione nazionale: L’Avvenire (03.05.2013) e la Gazzetta Aste e 

Appalti Pubblici (03.05.2013); 

− su due quotidiani a diffusione locale: L’Unione Sarda (03.05.2013) e il Corriere dell 

Sport ed. Sardegna (03.05.2013); 
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− sul B.U. della Regione Autonoma Sardegna del 02.05.2013; 

− sul sito internet della Provincia dell’Ogliastra; 

− sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

− sul sito informatico della Regione Autonoma Sardegna; 

− all’albo pretorio della Provincia dell’Ogliastra sede di Lanusei e Tortolì; 

− all’albo pretorio del Comune di Seui, Ussassai e Gairo; 

� il 31.05.2013 alla ore 13.00  è scaduto il termine di presentazione delle richieste di invito; 

� durante la verifica dei plichi presentati finalizzata alla individuazione delle date necessarie 

all’apertura, in seduta pubblica, dei plichi è emersa una incompatibilità, ai sensi dell’art. 7 del 

D.P.R. n. 62/2013 tra il responsabile del servizio (presidente di gara) e un’impresa partecipante; 

� con nota prot. 9276 del 25.06.2013 il responsabile del servizio e presidente di gara ha 

rappresentato al segretario generale l’incompatibilità ai senti dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 

la necessità della nomina di un sostituto; 

� l’incertezza generatasi a seguito del commissariamento dell’ente avvenuto con Legge Regionale 

n. 15 del 28.06.2013 e l’assenza dal servizio del segretario generale hanno rallentato la 

definizione della procedura. 

� l’iter procedurale ha subito nel bimestre in questione un brusco rallentamento causa la 

necessità di impiegare gran parte del personale nelle attività di riordino dell’edilizia scolastica. 

� si è inoltre in attesa che venga nominato un sostituto. 

� con determinazione della segreteria generale n. 289 del 19.03.2014 veniva disposta la 

sostituzione dell’Ing. Mauro Foddis (sia in qualità di RUP che di presidente della commissione di 

gara) con l’Arch. Maria Laura Del Rio; 

� con nota prot. 3610 del 25.03.2014 il Responsabile del Servizio Viabilità trasmetteva al nuovo 

soggetto nominato come RUP e Presidente di Gara la documentazione digitale dell’intervento 

nonché una cronologia di tutte le attività svolte; 

� con determinazione n. 456 del 13.05.2014 il Responsabile del Servizio Urbanistica, Governo del 

Territorio, Informatizzazione, Ambiente, Rifiuti ed Energia, arch. Maria Laura Del Rio, ha preso 

in carico il procedimento e ha contestualmente nominato se stessa RUP; 

� con avviso della suddetta Responsabile del Servizio prot. n. 5711 del 16.05.2014 pubblicato sul 

sito web dell’ente e trasmesso via pec a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta entro i 

termini, è stata comunicata data ora e luogo  di apertura della domande di partecipazione 

relative alla procedura di che trattasi; 

� il giorno ventidue del mese di maggio la suddetta Responsabile del Servizio assistita da due 

testimoni ha proceduto a numerare i plichi degli operatori economici pervenuti entro i termini 

di cui al bando, in base al riferimento univoco dato dal numero di protocollo e dalla data di 

arrivo, alla verifica e alla apertura degli stessi al fine di controllare la regolarità e conformità 

alle indicazioni di cui al bando e al disciplinare pubblicati e alla ammissione e/o esclusione degli 

stessi dalle fasi successive della procedura di gara; 

� le operazioni di cui sopra si sono concluse in data venti giugno 2014; 

� concluse le operazioni di verifica è stato predisposto apposito verbale nel quale risultano 

individuati i soggetti esclusi de ammessi e pertanto da invitare alla fase successiva di 

presentazione dell’offerta; 

� con determinazione n. 763 del 14.07.2014 è stato approvato, al fine di darne esecutività, il 

verbale di cui alle sedute di cui sopra; 

� con note nn. 8250, 8251, 8252 del 14.07.2014 è stata comunicata l’esclusione, ai sensi dell’art. 

79 comma 5 lettera b) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., ai soggetti interessati;  

� è in fase di completamento, l’attività di perfezionamento ed adeguamento alla normativa 

vigente dello schema di lettera d’invito da trasmettere ai soggetti ammessi alla fase successiva. 

� con determinazione n. 946 del 11.09.2014 è stata determinata la volontà a contrarre ed avviata 

la Procedura Ristretta ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. c) del D.lgs. 163/2006 e ss. mm ed ii. 

per l'Affidamento della Progettazione Definitiva, Esecutiva ed Esecuzione dei Lavori; 
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� con nota n 10500 del 16.09.2014 è stata inviata la lettera di invito alla procedura di cui sopra, 

alle ditte di cui all’elenco approvato con determinazione n. 763 del 14.07.2014, stabilendo il 

termine di presentazione delle offerte alle ore 13
00

 del 15.12.2014 e il giorno della gara per le 

ore 10
00

 del 19.12.2014; 

� alla suddetta data di scadenza è pervenuto un solo plico; 

� con nota n. 15507 del 15.12.2014, pubblicata sul sito istituzionale, è stata rinviata, per 

necessità organizzative, la seduta pubblica prevista per il 19.12.2014; 

AGGIORNAMENTO AL 30.04.2015: 

� con nota prot. n. 1051 del 30.01.2015 al fine di procedere ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs 

163/2006 e ss. mm. ed ii., alla nomina della Commissione Giudicatrice competente ad 

effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, sono stai invitati tutti i tecnici 

dipendenti dell’Ente, aventi i requisiti di legge e in particolare a quanto indicato nel citato art. 

84 del D. Lgs 163/2006, a manifestare il proprio intendimento, qualora interessati, 

all’espletamento dell’incarico di componente della suddetta Commissione Giudicatrice; 

�  non sono pervenute entro i termini stabiliti nella citata nota manifestazioni di disponibilità 

all’espletamento dell’incarico di componente della suddetta Commissione Giudicatrice; 

� con Determinazione Dirigenziale n. 176 del 03.03.2015 è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice e istituito il Seggio di Gara con personale interno ed esterno; 

� con avviso prot. n. 2587 del 09.03.2015,  veniva comunicato che la prima seduta pubblica  si 

sarebbe tenuta il  giorno 17 MARZO 2015 alle ore 10.00 presso la sede della Provincia 

dell’Ogliastra in Via Pietro Pistis a Lanusei (OG); 

� in data 17.03.2015, come risulta dal verbale sottoscritto in pari data, si è svolta la prima seduta 

pubblica nel corso della quale si è proceduto ad esaminare la documentazione presentata dal 

concorrente a corredo delle offerte così come indicato al punto 5. della Lettera di Invito e, 

riscontratane la regolarità e quindi la ammissibilità, si è proceduto all'apertura  delle  BUSTA “B 

- OFFERTA TECNICA”, al fine del solo controllo formale della documentazione prescritta, il 

Presidente ha poi chiuso la seduta pubblica e avviate le sedute riservate rimettendo all’esame 

della commissione giudicatrice, la valutazione delle proposte progettuali e l’assegnazione dei 

punteggi in base ai criteri di valutazione di natura qualitativa come  specificati nella Lettera 

d’Invito; 

� la Commissione Giudicatrice ha svolto tale attività in complessive numero due sedute riservate 

che si sono tenute rispettivamente: seduta riservata n. 01 il 17.03.2015; seduta riservata n. 02 

il 02.04.2015;  

� con determinazione dirigenziale n. 246 del 25.03.2015 è stata disposta la liquidazione del saldo 

del supporto legale al RUP per l’importo di € 2.537,60; 

� con avviso prot. n. 2587 del 09.04.2015, veniva comunicata che la seduta pubblica di apertura 

delle buste “C - Offerta Economica e Offerta Tempo” prevista al punto 5. della Lettera d’Invito, 

si sarebbe tenuta il giorno 17 aprile 2015 alle ore 10.00 e seguenti presso la sede della 

Provincia dell’Ogliastra in Via Pietro Pistis a Lanusei (OG); 

� con ulteriore avviso prot. n. 4682 del 22.04.2015, veniva comunicata che la seduta pubblica di 

apertura delle buste “C - Offerta Economica e Offerta Tempo” si sarebbe tenuta il giorno 27 

Aprile 2015 alle ore 16.00 presso la sede della Provincia dell’Ogliastra in Via Pietro Pistis a 

Lanusei (OG); 

� lunedì 27 Aprile 2015 in seduta pubblica la Commissione ha proceduto a comunicare 

pubblicamente le risultanze della valutazione delle proposte progettuali e l’assegnazione dei 

punteggi in base ai criteri di valutazione di natura qualitativa come specificati nella Lettera 

d’Invito, ha proceduto pertanto all’apertura dell’unica offerta economica e tempo, ha 

proceduto a redigere la graduatoria dei concorrenti e alla individuazione delle offerte anomale; 

AGGIORNAMENTO AL 30.06.2015: 
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� in data 15.06.2015 è stato acquisito il parere legale del segretario generale (prot. 7247 del 

15.06.2015) relativo ad alcune criticità della procedura di gara. 

AGGIORNAMENTO AL 31.08.2015: 

� Siamo in attesa di poter formalizzare ad un legale esterno all’ente l’affidamento del servizio di 

supporto legale al RUP, in quanto a causa del patto di stabilità sono state bloccate dal Servizio 

Finanziario le determinazione di impegno spesa che incidano sul rispetto del patto di stabilità 

interno. 

AGGIORNAMENTO AL 31.12.2015: 

� con delibera dell’Amministratore Straordinario n. 102 del 13.11.2015 è stata autorizzata la 

spesa, in violazione delle regole del patto di stabilità, relativa al supporto legale al RUP 

necessario alla risoluzione di alcune problematiche sorte a seguito della definizione della 

graduatoria finale di cui al verbale di gara, in seduta pubblica, del 27.04.2015; 

� con determinazione dirigenziale n. 1135 del 26.11.2015 è stato affidato l’incarico di supporto 

legale al RUP all’Avv. Massimo Lai del Foro di Cagliari; 

AGGIORNAMENTO AL 30.04.2016: 

� con determinazione dirigenziale n. 18 del 14.01.2016 è stata nominata la commissione per la 

verifica delle offerte anomale costituita da funzionari dipendenti dell’Amministrazione 

Provinciale; 

� con nota prot. 425 del 14.01.2016 sono state avviate le procedure relative alla verifica 

dell’anomalia dell’offerta richiedendo all’ATI aggiudicataria le giustificazioni ex art. 86, 87 e 88 

del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e art. 121 D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

� a seguito del lavoro della commissione con nota prot. 4609 del 18.04.2016 sono state richieste 

all’ATI aggiudicataria chiarimenti e giustificazioni relativa all’offerta presentata; 

� in data 22.04.2016 prot. 4833 l’ATI aggiudicataria ha presentato le giustificazioni richieste; 

AGGIORNAMENTO AL 31.08.2016: 

� con determinazione dirigenziale n. 578 del 16/06/2016, sono stati approvati i verbali delle 

operazioni di gara della Commissione deputata alla verifica dell’anomalia, ed è stata dichiarata 

la NON aggiudicazione in quanto il concorrente non giustifica l’esecuzione del progetto offerta 

nella sua interezza (busta B “offerta tecnica) e, in particolare, ammette che il prezzo offerto 

non è sufficiente a coprire i costi di progettazione e realizzazione dell’opera posta a gara; 

� in data 18/07/2016 è pervenuto a questo Ente, mediante notifica a mani, un ricorso con istanza 

cautelare al TAR Sardegna, presentato dall’avv.to Giovanni Contu nell’interesse dell’ATI Nuova 

Cantieri srl e CO.GE. Montesanto srl in persona dei rispettivi legali rappresentanti, 

successivamente ritirato; 

 

Considerato che: 

- Il Comune di Ussassai ha fatto richiesta alla RAS (02/09/2016) per la rimodulazione delle opere da 

eseguirsi con il finanziamento, affinché vengano migliorati i livelli di sicurezza e di servizio su una tratta 

più estesa. La scelta di effettuare una progettazione su una chilometrica più estesa rispetto alla attuale 

più puntuale (con la previsione di tre viadotti), deve essere autorizzata dalla Regione in quanto ha già 

approvato il Progetto Preliminare, e ogni fase progettuale deve essere approvata dalla Regione; 

- In data 9/01/2017 è stato fatto un incontro tra Amministratore Straordinario (Costantino Tidu) e RUP - 

Ing. Balzarini e Ing. Cherchi, per valutare la riprogrammazione delle risorse in funzione delle risultanze 

del procedimento e della modifica delle priorità delle opere da realizzare nella SS198; 

- A seguito della riunione sono stati inviati (in data 12/01/2017 e 4/4/2017) le bozze di studio di fattibilità 

per la riprogrammazione delle priorità della “Riqualificazione della S.S. 198 nel tratto Seui – Ussassai – 

Gairo Taquisara”; 
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- Nell’ultimo incontro del 18/01/2018 effettuato con l’Assessorato dei LLPP della RAS (con la 

partecipazione di ANAS), è stato concordata la procedura di valutazione alla modifica delle priorità di 

intervento, a seguito dell’esito della gara, dei cambiamenti normativi e delle richieste delle 

amministrazioni locali più interessate; 

- Con nota prot. N. 720 del 01/02/2018, è stato inviato lo Studio di Fattibilità definitivo dell’opera della 

“Riqualificazione della S.S. 198 nel tratto Seui – Ussassai – Gairo Taquisara”, con tutte le modifiche e 

integrazioni concordate con l’assessorato ai Lavori Pubblici della RAS; 

Visto il preliminare incontro con i responsabili del compartimento della Sardegna dell’ANAS avvenuto in data 

01/03/2018, i quali hanno condiviso i principi della rielaborazione delle priorità, con la presente si trasmette lo 

studio sulla SS198 per avviare il processo di rimodulazione delle priorità dell’intervento cod VW136 - 

Riqualificazione della SS 198 nel tratto Seui - Ussassai -Gairo Taquisara; 

Considerato che: 

- con nota prot. N. 9906 del 16/03/2018, la Direzione Generale del Servizio Viabilità e Infrastrutture di 

trasporto e della sicurezza stradale dell’Assessorato ai Lavori Pubblici della RAS, ha richiesto il parere di 

competenza all’ANAS sulla rimodulazione delle priorità dell’intervento; 

- con nota prot. N. 19965 del 07/06/2018, la Direzione Generale del Servizio Viabilità e Infrastrutture di 

trasporto e della sicurezza stradale dell’Assessorato ai Lavori Pubblici della RAS, ha trasmesso in parere 

favorevole ANAS (nota CDG-0273033 del 23/05/2018); 
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1 Obiettivi dello studio 

Lo Studio di Fattibilità sviluppato dalla Provincia (condiviso dalla Ras e con parere favorevole 

dell’ANAS) e richiamato nei contenuti del presente DPP, si propone di dare nuove priorità sulla strada 

SS198 oggetto del finanziamento di €9.700.000,00, sulla base delle numerose richieste fatte dalle 

amministrazioni locali, che rappresentano la necessità di far fronte a numerose criticità, relative alla 

sicurezza nella percorrenza del tacciato fra Gairo Taquisara, Ussassai e Seui. 

Considerato che la strada in oggetto, è il risultato di un vecchio percorso ricavato da un tracciolino 

realizzato in mezza costa e perlopiù dal paleggiamento delle zone di scavo a monte e i rilevati a valle, 

talvolta sistemati con piccole opere di sostegno in pietra. 

Il risultato di tali tecniche, ha fatto in modo che il tracciato fosse adeguato per i mezzi che circolavano 

al tempo della sua realizzazione. Con lo sviluppo del commercio e dei mezzi, tale strada ha visto 

transitare nel tempo mezzi sempre più grandi e pesanti, facendo in modo che le fasce di ingombro di 

tali mezzi non fosse più compatibile con le dimensioni della sezione stradale e del tracciato delle 

curve. 

Infatti, il decadimento della sicurezza nella SS198 è dovuto maggiormente dal fatto che i mezzi pesanti 

(come anche i mezzi di linea del trasporto pubblico extraurbano) occupino la corsia di marcia opposta 

nel percorrere la maggior parte delle curve del tracciato. Non solo, ma sono ridotti anche i franchi 

laterali fra due mezzi pesanti che si incontrano in rettifilo, tale da condurre all’arresto una corrente 

veicolare. 

L’obiettivo del presente studio è dimostrare che esistono priorità maggiori sul tracciato della SS198 

che prevalgono sull’utilizzo delle somme sugli interventi già progettati e approvati in sede di 

preliminare.  

Inoltre è necessario tener conto di altri fattori importanti, quali: 

- Il cambiamento della normativa, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 50 /2016, che non prevede 

la più la possibilità di appaltare con il progetto preliminare; 

- L’adeguamento del progetto preliminare al nuovo progetto di fattibilità tecnico economica, 

anche considerando la data del progetto (elaborato nel 2009) e delle risultanze dell’appalta 

integrato (unica offerta, giudicata anomala); 
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2 Inquadramento territoriale 

La strada oggetto del presente studio è la SS198 fra agli abitati di Gairo Taquisara, Ussassai e Seui, 

inquadrata in cartografia nella tavoletta 531 dell’I.G.M. in scala 1:25.000, e nella nuova cartografia 

tecnica regionale edita dalla R.A.S. nei Fogli 531090, 531090, 531100, 531130.  

L’infrastruttura stradale in oggetto, rappresenta un tassello importante per il collegamento tra la zona 

costiera dell’Ogliastra (con localizzazione dei maggiori servizi amministrativi e sanitari), e la zona 

interna delle comunità di Gairo Taquisara, Ussassai e Seui. La SS198 rappresenta anche il collegamento 

con altre infrastrutture di collegamento regionali e  nazionali (SS125, SS389 e porto di Arbatax). 
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La SS198 ricade, nell’ambito della pianificazione regionale, fra gli interventi in progettazione finanziati. 

3 Stato attuale dell’opera 

La strada di competenza ANAS nel tempo è stata migliorata in piccoli tratti in modo da far fronte alle 

ad alcune problematiche di sicurezza della circolazione dovute all’ingombro dei mezzi pesanti in curva. 

 

 (Foto area del 2017) 

La strada è stata realizzata con una piattaforma stradale di caratteristiche inferiori al Tipo F2, secondo 

la normativa vigente di classificazione delle Strade extraurbane. La tabella riassume le tipologia 

stradali. 
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EXTRAURBANA 

SECONDARIA 

C EXTRAURBANO C1 90 1 60 100 3.75 7.50 1.50 600 7% 

C2 90 1 60 100 3.50 7.00 1.25 600 7% 

LOCALE F EXTRAURBANO F1 90 1 40 100 3.50 7.00 1.00 450 10% 

F2 90 1 40 100 3.25 6.50 1.00 450 10% 

 

3.1 Le opere del Progetto Preliminare - STRALCIO N.1 

Il progetto preliminare approvato ( e successivamente posto a base di gara di un appalto integrato) si 

poneva di realizzare alcune opere puntuali, per modificare il tracciato in piccoli tratti rispetto allo 

sviluppo totale (zona cerchiate nella foto in alto), quali: 

- Dal km 43+573 al km 45+065 – per uno sviluppo di 384 m. 

- Dal km 49+000 al km 50+374 – per uno sviluppo di 980 m 
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Dal km 43+573 al km 45+065 

 

Dal km 49+000 al km 50+374 
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3.2 I costi dell’opera del 1° stralcio (progetto andato in gara – Appalto integrato) 

Gli interventi sono stati valutati nel progetto preliminare per i seguenti importi 

Descrizione  Tot lavori e oneri della sicurezza 
a INTERVENTO DA PK 43+573 A PK 45+065  €     3 721 508,78  

b 
INTERVENTO DA PK 47+632 a PK 50+374                  
da sezione 53 a sez 111  €     3 058 385,63  

 €     6 779 894,41  
 

Per un quadro economico: 
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Il quadro economico deve essere corretto in funzione dell’incremento dell’IVA al 22%, e deve tener 

conto delle risultanze di gara. 

L’allungarsi del procedimento nel tempo, ha pertanto comportato l’aumento del costo dell’opera. 

Un altro aspetto da tenere in considerazione e che la procedura di gara (dell’appalto concorso), ha 

ricevuto una sola candidatura, la quale si è dimostrata anomala. L’anomalia è stata riconosciuta, in 

quanto l’RTI proponevano di realizzare solo l’intervento dal km 43+573 al km 45+065 (e non tutti e 

due gli interventi individuati nel progetto preliminare), per il prezzo a base d’asta (a meno del ribasso 

del 5,56%). 

3.3 Criticità del progetto preliminare già approvato 

Sebbene il progetto preliminare approvato adegui i tratti considerati alla tipologia F2, presenta le 

seguenti criticità: 

- Il progetto preliminare non può più essere mandato in gara, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 

50/2016; 

- il progetto preliminare non ha dimostrato in sede di gara di poter essere realizzato nella sua 

interezza (per maggior costo delle opere); 

- interviene su piccoli tratti dell’intero sviluppo della SS198, senza apportare un’apprezzabile 

riduzione ai tempi di percorrenza totali,  e sostanziali miglioramenti alla circolazione in termini 

di sicurezza e pertanto non soddisfa le aspettative delle comunità locali in termini di priorità di 

intervento. 

4 Interventi alternativi – STRALCIO N.2 

Per far fronte alle criticità riscontrate al progetto preliminare già approvato, l’alternativa può essere 

riconosciuta in interventi meno invasivi nel territorio, in modo da soddisfare le esigenze delle 

comunità locali e apportare significativi miglioramenti alla circolazione in termini di sicurezza. 

 

Gli interventi alternativi che si suggeriscono sono di: 
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- Elaborare un’ulteriore progettazione: 

o Affrontando dei tratti non ancora studiati nel precedente progetto; 

o Studiare le curve critiche del tracciato, in cui l’iscrizione dei mezzi pesanti sconfina 

sulla corsia di marcia opposta; 

o migliorare dei tratti in cui si potrebbe intervenire al fine di inserire delle zona con 

distanza di visibilità per il sorpasso; 

- progettare opere minori (rispetto ai viadotti) in modo da intervenire su una maggiore 

estensiva del tracciato; 

- Progettare usando un piattaforma di “Strada Locale Extraurbana” Tipo F2, adeguando ove 

possibile anche il tracciato planoaltimetrico. 
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EXTRAURBANA 

SECONDARIA 

C EXTRAURBANO C1 90 1 60 100 3.75 7.50 1.50 600 7% 

C2 90 1 60 100 3.50 7.00 1.25 600 7% 

LOCALE F EXTRAURBANO F1 90 1 40 100 3.50 7.00 1.00 450 10% 

F2 90 1 40 100 3.25 6.50 1.00 450 10% 
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Oltre alle sezioni tipo indicate sopra (già utilizzate nel progetto preliminare approvato), si possono 

integrare sezioni tipo con muri di controripa per l’allargamento della sezione stradale a monte, e muri 

di sottoscarpa per l’allargamento a valle. Un’altra soluzione adottabile per l’allargamento della sezione 

stradale a monte / a valle(sempre più in uso), è l’utilizzo di paratie di micropali e tiranti. 

 

4.1 Estensione delle opere e costi dell’opera 

Da una valutazione parametrica, si può desumere il costo delle opere a km per le opere appena 

descritte. A conforto dei costi standard di costruzione delle opere stradali, abbiamo anche quelli già 

eseguiti nel territorio ogliastrino, in cui gli interventi di allargamento della sede stradale e 

l’adeguamento del tracciato, è stato svolto senza ricorrere a grandi opere infrastrutturali. 
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L’analisi del progetti / opere realizzate ha portato ai seguenti costi: 

- Adeguamento tracciato per un costo di :  € 790.000,00 / km 
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5 Nuova priorità degli interventi – STRALCIO N.2 

Con questo studio si vuole suggerire un nuovo ordine di priorità, considerando di poter intervenire un 

tratto più esteso (zone gialle)e lasciare le opere puntuali del preliminare ad una seconda fase con 

successivi finanziamenti (zone rosse). L’alternativa pone l’obiettivo di interventi meno invasivi nel 

territorio, in modo da soddisfare le esigenze delle comunità locali e apportare significativi 

miglioramenti alla circolazione in termini di sicurezza. 

La scelta di dare priorità allo STRALCIO N.2, predilige la seguente strategia: 

- Elaborare la progettazione di fattibilità tecnico economica dei 2 stralci; 

o adeguando il progetto preliminare (STRALCIO N.1) già approvato in termini normativi 

e di costi 

o affrontare dei tratti non ancora studiati nel precedente progetto; 

o progettare opere minori (rispetto ai viadotti) in modo da intervenire su una maggiore 

estensiva del tracciato; 

o studiare le curve critiche del tracciato, in cui l’iscrizione dei mezzi pesanti sconfina 

sulla corsia di marcia opposta; 

o migliorare dei tratti in cui si potrebbe intervenire al fine di inserire delle zona con 

distanza di visibilità per il sorpasso; 

- Elaborare la progettazione Definitiva ed Esecutiva solo dello STRALCIO N.2. 
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5.1 Quadro economico del progetto -  Priorità allo STRALCIO N.2 

Il tutto si traduce nel seguente quadro economico, elaborato seguendo le priorità dello STRALCIO N.2 

e tenendo conto dei seguenti vincoli: 

- adeguando il progetto preliminare (STRALCIO N.1) in p. fattibilità tecnico economica 

- spese già sostenute; 

- vincolo complessivo del finanziamento originale di € 9.700.000,00. 

Oggetto:  Riqualificazione della S.S. 198 nel tratto Seui – U ssassai – Gairo Taquisara 

A - Importo Lavorazioni 

 
STRALCIO N.2 -  INTERVENTI su circa 7,5 km  €              6 200 000,00   €                  6 355 000,00  

Importo lavori   €              6 200 000,00  

Costi della sicurezza  €                 155 000,00  

 Sommano lavori e oneri   €          6 355 000,00  
B - SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE 

IVA su lavori e oneri (22%)  €              1 398 100,00  
Incentivo funzioni tecniche (art. 113 c.3 e c.4) - 80% del 
2%  €                 101 680,00  

Assicurazione Dipendenti  €                     1 300,00  

Spese per Commissione di gara  €                   16 000,00  
Spese già sostenute (Progettazione preliminare, gare 
,etc..)  €                 165 618,64  
Spese Tecniche STRALCIO N.1 - adeguamento 
Progetto Preliminare approvato  €                 152 000,00  

(da ribassare con offerta di 
gara) 

Spese Tecniche STRALCIO N.2 - Progettazione (3 liv.) , 
Coord, DL, Sev Esprpri e indagini  €              1 079 000,00  

(da ribassare con offerta di 
gara) 

Spese Tecniche Collaudo tecnico-amministrativo, statico  €                   74 000,00  

Spese Verifiche della Progettazione  €                   82 000,00  

Imprevisti  €                   39 301,36  

Accordi bonari (3%)  €                 191 000,00  

Espropri (valore aree)  €                   20 000,00  

pubblicazioni gare, AVCP, ecc.  €                   25 000,00  

   Sommano somme a disposizione   €          3 345 000,00  

C - TOTALE  A + B   €    9 700 000,00  
 

Con un importo di € 6.355.000,00 al costo standardizzato sopraricavato, si desume che si potrebbero 

apportare migliorie sul tracciato per un estensione di circa 8 km (sui 28 km fra Seui e Gairo Taquisara), 

per un‘incidenza del 29%. 

6 Nomina del Progettista 

Il progetto sarà redatto da professioni esterni (considerato che all’interno dell’ente sono carenti le 

dotazioni strumentali e professionali per un progetto di tale importanza) strutturati con diverse 

competenze professionali, costituiti in misura minima da: 

- Un Ingegnere, con competenze in ambito STRUTTURALE e STRADALE e sicurezza(; 

- Un Geologo; 

L’importo presunto per i lavori: 

- del 1° stralcio di € 11.485.000,00:  
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o Categoria dell'opera: STRUTTURE - Valore dell'opera [V]: 9'785'000.00 € -  
o Categoria dell'opera: VIABILITA' - Valore dell'opera [V]:   2'060'000.00 € 

- del 2° stralcio di € 6.355.000,00 

o Categoria dell'opera: VIABILITA' - Valore dell'opera [V]:  5'125'000.00 € -  
o Categoria dell'opera: STRUTTURE - Valore dell'opera [V]: 1'230'000.00 € 

 

L’affidamento del Servizio avverrà in rispetto del Codice dei Contratti. 

Il progetto dovrà essere redatto in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con 

le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale. 

Le attività di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

saranno svolte nel rispetto con i contenuti di cui agli artt. da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010 all’art. 101 

del Codice e dell’art. 88 e seguenti del D. lgs 81/2008 e ss. mm. ed ii. 

Le prestazioni professionali richieste sono quelle previste più in dettaglio nell’allegato “Schema 

parcelle - Base d’Asta”. 

 

Eventuali prestazioni professionali aggiuntive (che saranno ritenute necessarie per il gruppo 

di progettazione) dovranno essere proposte come servizi aggiuntivi, e dovranno essere 

tenute in conto al fine della presentazione dell’offerta a economica (in termini di onorari, e 

spese). 

Le prestazioni richieste sono: 

Rimodulazione/Adeguamento Progetto Preliminare (approvato) a Progetto di 
fattibilità Tecnico Economica del STRALCIO N.1 (INTERVENTI dal km 43+573 al 
km 45+065  e dal km 47+632 al km 50+374) "Riqualificazione della S.S. 198 nel 
tratto Seui – Ussassai – Gairo Taquisara" 
 

Tale attività comprende la revisione del progetto preliminare già approvato con delibera 

di Giunta Provinciale n. 76 del 05.04.2011 (redatto dall’RTP precedentemente 

incaricata), con adeguamento al nuovo codice degli appalti (Progetto di Fattibilità 

Tecnico Economica), con contestuale revisione dei costi dell’opera. Non sarà necessario 

riprogettare il tracciato stradale, la sezione stradale e gli schemi delle strutture. 

L’adeguamento sarà sicuramente necessario in funzione delle ulteriori indagini previste 

(oltre a quelle già effettuate) che potrebbero portare a nuovi costi di opere di 

fondazione, e dei nuovi prezzi (utilizzando i nuovi prezziari disponibili).  €       119 698,44  
Progetto Fattibilità Tecnico Economica, Definitivo, Esecutivo, Coordinamento 
sicurezza, DL e Indagini STRALCIO N.2 - Riqualificazione della S.S. 198 nel 
tratto Seui – Ussassai – Gairo Taquisara  
 

Tale attività comprende: 

- il progetto di Fattibilità Tecnico Economica (unito all’adeguamento del 1° 

Stralcio), le indagini necessarie per la redazione delle Relazioni Geologiche/ 

Geotecniche/ Idrauliche/ Idrologiche/ Sismiche / Studi Compatibilità PAI 

necessari / Archeologiche; 
- la Progettazione Definitiva, (comprese le indagini); 
- la Progettazione Esecutiva; 
- il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione; 
- Direzione lavori e contabilità.  €       805 097,63  

(*) il progetto di Fattibilità Tecnico Economica sarà sviluppato complessivamente 

per il 1° e 2° Stralcio.  
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Servizio per Espropriazioni pubblica utilità 
 

Tale attività comprende gli onorari e spese per la predisposizione di tutti gli atti 

amministrativi necessari compreso: 

- La ricerca dei proprietari catastali ed effettivi, 

- Spese di notifica e pubblicazioni, 

- spese registrazione atti e  decreti, 

- frazionamenti,  

- Liquidazione espropri 

- Deposito somme Cassa DDPP  

- Spese generali 

- e quant’altro necessario  

ESCLUSO SOLO:  il valore delle aree da corrispondere ai proprietari, o da depositare alla 

cassa Depositi e prestiti territoriale. 

Le attività di esproprio verranno sviluppate: per il 1° Stralcio fino 

all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e variante urbanistica e 

per il 2° Stralcio  fino al decreto di Esproprio  €         45 000,00  
 €       969 796,07  

Cassa (4%)  €         38 791,84  
sub totale  €    1 008 587,91  

IVA (22%)  €       221 889,34  

Totale  €  1 230 477,26  
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7 Prefattibilità Ambientale 

La realizzazione dell’intervento comporterà l’asportazione della vegetazione in corrispondenze delle 

nuove aree occupate dalla sede stradale e dalle pertinenze, con impatto simile al’infrastruttura 

esistente sugli ecosistemi della fauna. In prima analisi, l’intervento non determinerà la perdita di 

biodiversità, frammentazione e semplificazione degli habitat naturali e seminaturali, e quindi non 

determina perdita di siti di nidificazione, rifugio e alimentazione delle specie faunistiche presenti. Deve 

essere approfondita la presenza dei vincoli di carattere naturalistico e/o archeologico. 

 

7.1 Verifica di compatibilità dell’intervento con la Pianificazione. 

Coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale 

L’opera in esame rientra evidentemente tra quelle di dimostrata rilevanza pubblica economica e 

sociale di cui sia impossibile una localizzazione alternativa. 

In particolare, gli interventi del 2° Stralcio sono da considerarsi meno impattanti per la tipologia di 

opere. 

 

 

 

Aree naturali, sub naturali, seminaturali e agroforestali. 
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Fiumi e fasce di 150 m 

 

 

 

Zone SIC e Zone a Protezione Speciale 

 

 

 

  

SEUI 

Gairo 

Taquisa

USSASSAI 
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Aree di quota superiore ai 900 m slm. 

 

 

 

Vincolo Idrogeologico 

 

  

SEUI 

Gairo 

Taquisa

USSASSAI 
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Coerenza con il Piano di Assetto Idrogeologico – PAI Frane 

L’area ogliastrina interessata dagli interventi ricade nelle varie aree di rischio di cui al Piano di Assetto 

Idrogeologico. 

Gli interventi previsti sono inquadrati come interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (ai 

sensi dell’art. 31 comma 3 lett. b), e gli interventi di adeguamento per la sicurezza di esercizio richiesti 

da norme nazionali e regionali (ai sensi dell’art. 31 comma 3 lett. d) e gli ampliamenti, le 

ristrutturazioni e le nuove realizzazioni di infrastrutture riferibili a servizi pubblici essenziali non 

altrimenti localizzabili o non delocalizzabili (ai sensi dell’art. 31 comma 3 lett. i). Pertanto ai sensi degli 

artt. 25 e 34 delle norme di attuazione del PAI è necessaria l’elaborazione dello studio di compatibilità 

geologico geotecnico, al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’autorità idraulica. 

 

 

Coerenza con il Piano di Assetto Idrogeologico – PAI Piene 

L’area ogliastrina interessata dagli interventi ricade nelle varie aree di rischio di cui al Piano di Assetto 

Idrogeologico. 

Gli interventi previsti sono inquadrati come interventi di manutenzione straordinaria (ai sensi dell’art. 

27 comma 3 lett. b), gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di infrastrutture a rete e puntuali 

riferite a servizi pubblici essenziali non de localizzabili (ai sensi dell’art. 27 comma 3 lett. e). 

Lo studio di compatibilità idraulica sarà richiesto a seconda del tipo d’intervento che dovesse 

sovrapporsi ad un area a rischio piena. 
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Aree alluvione “Cleopatra” V04 

 

Coerenza con il Piano Urbanistico Comunale e analisi vincoli territoriali 

L’intervento in esame comporta l’adeguamento della sede stradale e anche del tracciato (ove 

possibile). L’intervento richiede l’occupazione di nuove aree e la variante urbanistica per l’apposizione 

del vincolo preordinato all’esproprio. 
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7.2 Normativa 

Dalle considerazioni fatte, gli obiettivi trasportistici principali sono legati all’adeguamento della rete 

stradale alle norme, ossia: 

- D. Lgs.  30 aprile 1992 n. 285 - NUOVO CODICE DELLA STRADA; 

- D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice 

della Strada; 

- D.M. 01.06.2001 (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) Modalità di istituzione e 

aggiornamento del catasto delle strade; 

- DM 5 novembre 2001 n. 6972 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

strade; 

- D.Lgs. 27.06.2003 n.151 - Modifiche ed integrazioni al codice della strada; 

- D.M. II.TT. 19 aprile 2006 (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) - Norme funzionali e 

geometriche per la costruzione delle intersezioni; 

- D.M. 19 aprile 2006 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni 

stradali; 

- D.M. del 3 giugno del 1998 - Istruzioni tecniche sulla progettazione, omologazione ed impiego 

delle barriere di sicurezza stradale. 

Le opere strutturali devono essere progettate secondo: 

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture 17/01/2018 - Aggiornamento delle «Norme 

tecniche per le costruzioni; 

Inoltre è necessario tenere in considerazione dei cambiamenti avvenuti con l’entrata in vigore del 

D.Lgs. 50 /2016. 
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8 Fonti di finanziamento – Limiti finanziari 

 

Le opere saranno realizzate con l’utilizzo del finanziamento dell’importo di euro 9.700.000,00, 

assegnato alla zona Ogliastra (ora Provincia di Nuoro) con accordo di Programma Quadro Viabilità 

11.07.2003. (ex delibera CIPE 3/2006 - rimodulati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 27/15 del 

09.06.2009 con attribuzione all’intervento delle risorse di cui alla Delibera CIPE 84/2000 – integrazione 

tavolo sottoscrittori del 26.10.2009). 

 

Oggetto:  Riqualificazione della S.S. 198 nel tratto Seui – U ssassai – Gairo Taquisara 

A - Importo Lavorazioni 

 
STRALCIO N.2 -  INTERVENTI su circa 7,5 km  €              6 200 000,00   €                  6 355 000,00  

Importo lavori   €              6 200 000,00  

Costi della sicurezza  €                 155 000,00  

 Sommano lavori e oneri   €          6 355 000,00  
B - SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE 

IVA su lavori e oneri (22%)  €              1 398 100,00  
Incentivo funzioni tecniche (art. 113 c.3 e c.4) - 80% del 
2%  €                 101 680,00  

Assicurazione Dipendenti  €                     1 300,00  

Spese per Commissione di gara  €                   16 000,00  
Spese già sostenute (Progettazione preliminare, gare 
,etc..)  €                 165 618,64  (a consuntivo) 
Spese Tecniche STRALCIO N.1 - adeguamento 
Progetto Preliminare approvato  €                 152 000,00  

(da ribassare con offerta di 
gara) 

Spese Tecniche STRALCIO N.2 - Progettazione (3 liv.) , 
Coord, DL, Sev Esprpri e indagini  €              1 079 000,00  

(da ribassare con offerta di 
gara) 

Spese Tecniche Collaudo tecnico-amministrativo, statico  €                   74 000,00  

Spese Verifiche della Progettazione  €                   82 000,00  

Imprevisti  €                   39 301,36  

Accordi bonari (3%)  €                 191 000,00  

Espropri (valore aree)  €                   20 000,00  

pubblicazioni gare, AVCP, ecc.  €                   25 000,00  

   Sommano somme a disposizione   €          3 345 000,00  

C - TOTALE  A + B   €    9 700 000,00  
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9 Cronoprogramma procedurale 

 

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE                                                                                                   
Lavori di "Riqualificazione della S.S. 198 nel trat to Seui – Ussassai – Gairo Taquisara"  -  Importo E uro 9.700.000,00 

ATTIVITA' 

Inizio 

DATA 
PRESUNTA 

ULTIMAZIONE 
ATTIVITA' 

NOMINA DEL RUP   25/06/2018 
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE 26/06/2018 06/07/2018 
Preparazione DELLA GARA PROGETTAZIONE Fatt Tecn Econ, Definitiva Esecutiva e COORDINAMENTO SICUREZZA, DL 07/07/2018 08/09/2018 
PUBBLICAZIONE DELLA GARA Servizi Ingegneria 09/09/2018 04/11/2018 
ESPERIMENTO DELLA GARA PROGETTAZIONE Fatt Tecn Econ, Definitiva Esecutiva e COORDINAMENTO SICUREZZA, DL 
(aggiudicazione provvisoria) 05/11/2018 09/12/2018 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE 10/12/2018 24/01/2019 
STIPULA DEL CONTRATTO 25/01/2019 11/03/2019 
ELABORAZIONE PROGETTO Fatt Tecn Econ 14/03/2019 28/04/2019 
ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONE PROGETTO Fatt Tecn Econ 29/04/2019 07/08/2019 
PROGETTO DEFINITIVO 08/08/2019 12/10/2019 
ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 13/10/2019 21/01/2020 
ELABORAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 22/01/2020 07/03/2020 
PUBBLICAZIONE DELLA GARA LAVORI 08/03/2020 29/04/2020 
INDIZIONE ED ESPERIMENTO DELLA GARA ESECUZIONE LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA 30/04/2020 01/07/2020 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE 02/07/2020 16/08/2020 
STIPULA DEL CONTRATTO 17/08/2020 01/10/2020 
ESECUZIONE LAVORI - 1° SAL 02/10/2020 16/12/2020 
ESECUZIONE LAVORI - 2° SAL 17/12/2020 25/02/2021 
ESECUZIONE LAVORI - 3° SAL 26/02/2021 07/05/2021 
ESECUZIONE LAVORI - 4° SAL 08/05/2021 17/07/2021 
ESECUZIONE LAVORI - 5° SAL 18/07/2021 26/09/2021 
ESECUZIONE LAVORI - 6° SAL 27/09/2021 06/12/2021 
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ESECUZIONE LAVORI - 7° SAL 07/12/2021 15/02/2022 
ESECUZIONE LAVORI - 8° SAL 16/02/2022 27/04/2022 
ESECUZIONE LAVORI - STATO FINALE 28/04/2022 02/06/2022 
UTILIZZO ECONOMIE 03/06/2022 05/11/2022 
COLLAUDO 06/11/2022 04/02/2023 
LIQUIDAZIONE FINALE INCENTIVI 05/02/2023 20/02/2023 
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Allegato: “Schema parcelle - Base d’Asta” 
OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di 

servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016). 

INCARICO: Rimodulazione/Adeguamento Progetto Preliminare (approvato) a Progetto di fattibilità 

Tecnico Economica del 1° Stralcio (INTERVENTI dal km 43+573 al km 45+065  e dal km 47+632 al km 

50+374) "Riqualificazione della S.S. 198 nel tratto Seui – Ussassai – Gairo Taquisara"  

 

 

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento 

dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti 

competenze da porre a base di gara: 

 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Strutture  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 9'785'000.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.5987% 

Grado di complessità [G]: 0.9 

Descrizione grado di complessità: [S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di 
media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle 
opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di 
fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verificahe strutture 
relative. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 36'448.61 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 4'049.85 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 8'099.69 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 12'149.54 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 6'074.77 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 6'074.77 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 6'074.77 € 

 Relazione archeologica [QbI.10=0.015] 6'074.77 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053 548.39 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.048 496.66 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbI.11=0.044 910.54 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbI.11=0.042 2'607.46 € 

  - Sull'eccedenza fino a 9'785'000.00 €: QbI.11=0.02743 8'270.52 € 

 Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI.12=0.02] 8'099.69 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbI.13=0.03] 12'149.54 € 

 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01] 4'049.85 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 5'000'000.00 €: QbI.17=0.035 7'242.95 € 
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  - Sull'eccedenza fino a 9'785'000.00 €: QbI.17=0.03022 5'984.86 € 

 Piano di monitoraggio ambientale:  

  - Fino a 5'000'000.00 €: QbI.18=0.02 4'138.83 € 

  - Sull'eccedenza fino a 9'785'000.00 €: QbI.18=0.01681 3'329.07 € 

 Totale 142'875.13 € 

2) Viabilita'  

 Viabilita' ordinaria  

 

Valore dell'opera [V]: 2'060'000.00 € 

Categoria dell'opera: VIABILITA' 

Destinazione funzionale: Viabilita' ordinaria 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.9816% 

Grado di complessità [G]: 0.45 

Descrizione grado di complessità: [V.02] Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere d'arte 
da compensarsi a parte - Piste ciclabili. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.08] 4'435.95 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 554.49 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 1'108.99 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 1'663.48 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 831.74 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 831.74 € 

 Relazione archeologica [QbI.10=0.015] 831.74 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.068 457.59 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.058 390.30 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbI.11=0.047 632.55 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'060'000.00 €: QbI.11=0.03781 1'078.80 € 

 Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI.12=0.02] 1'108.99 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbI.13=0.03] 1'663.48 € 

 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01] 554.49 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 2'060'000.00 €: QbI.17=0.035 1'940.73 € 

 Piano di monitoraggio ambientale:  

  - Fino a 2'060'000.00 €: QbI.18=0.02 1'109.01 € 

 Totale 19'194.07 € 

 TOTALE PRESTAZIONI per nuova progettazione 162'069.20 € 

 

Riduzione degli onorari per ADEGUAMENTO del progetto preliminare già 
approvato allo studio di fattibilità tecnico economica sola rimodulazione del 

progetto già approvato – 50% -€ 81'034,60  

 TOTALE PRESTAZIONI per ADEGUAMENTO progettazione 81'034,60 € 

 

DETTAGLIO degli Altri Oneri e spese non tabellate 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese per "Progetto di fattibilità tecnico economica (ex Preliminare)"  

 Studio di compatibilità geologico e geotecnico 6’250.00 € 
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2) Spese per "Per Studi di compatibilità e progetto Fatt"  

 Spese per indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio 17'827,61 € 

3) Spese per "Sismica del terreno"  

 Spese indagini sismiche terreno e relazione sismica del terreno 3'241.38 € 

 TOTALE SPESE ESCLUSE DALL'IMPONIBILE 27'319,00 € 

   

 
 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio 11'344,84 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 11'344,84 € 

 Spese generali di studio (forfettarie) pari al 8% del compenso per prestazioni professionali  

 
 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali (al netto della riduzione per Adeguamento 
Progetto già presentato) 

81'034,60 € 

Altri Oneri e spese non tabellate 27'319,00 € 

Spese ed oneri accessori 11'344,84 € 

  

TOTALE DOCUMENTO 119'698,44 € 

  

 Diconsi euro centodiacinovemilaseicentonovanotto/44.  

 
 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Enrico Angius 
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OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici 

di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016). 

INCARICO: Progetto Fattibilità Tecnico Economica, Definitivo, Esecutivo, Coordinamento 

sicurezza, DL e Indagini STRALCIO N.2 - Riqualificazione della S.S. 198 nel 

tratto Seui – Ussassai – Gairo Taquisara  

 

 

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si 

identificano le seguenti competenze da porre a base di gara: 

 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Strutture  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 1'230'000.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.6647% 

Grado di complessità [G]: 0.9 

Descrizione grado di complessità: [S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di 
media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle 
opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di 
fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verificahe strutture 
relative. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 6'640.04 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 737.78 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 1'475.56 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 2'213.35 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 1'106.67 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 1'106.67 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 1'106.67 € 

 Relazione archeologica [QbI.10=0.015] 1'106.67 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053 794.77 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.048 719.79 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbI.11=0.044 1'319.61 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'230'000.00 €: QbI.11=0.04369 602.74 € 

 Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI.12=0.02] 1'475.56 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbI.13=0.03] 2'213.35 € 

 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01] 737.78 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 1'230'000.00 €: QbI.17=0.035 2'582.24 € 

 Piano di monitoraggio ambientale:  

  - Fino a 1'230'000.00 €: QbI.18=0.02 1'475.56 € 
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Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 13'280.08 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 737.78 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 2'951.13 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04] 2'951.13 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 1'475.56 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 4'426.69 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 2'213.35 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 2'213.35 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 2'213.35 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133 1'994.41 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107 1'604.53 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.096 2'879.15 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'230'000.00 €: QbII.13=0.09339 1'288.40 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 3'688.91 € 

 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 1'475.56 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 737.78 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 1'230'000.00 €: QbII.24=0.1 7'377.82 € 

 Piano di monitoraggio ambientale:  

  - Fino a 1'230'000.00 €: QbII.25=0.02 1'475.56 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 8'853.39 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 9'591.17 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 2'213.35 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 737.78 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 1'844.46 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 2'213.35 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 7'377.82 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38] 28'035.73 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.02] 1'475.56 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 7'377.82 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 250'000.00 €: QcI.05.01=0.095 1'424.58 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.081 1'214.64 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QcI.05.01=0.071 2'129.37 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'230'000.00 €: QcI.05.01=0.06809 939.36 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06] 4'426.69 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06 1'799.47 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'230'000.00 €: QcI.09=0.12 5'254.45 € 

 Contabilita' dei lavori a corpo:  

  - Fino a 500'000.00 €: QcI.10=0.045 1'349.60 € 
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  - Sull'eccedenza fino a 1'230'000.00 €: QcI.10=0.09 3'940.84 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 18'444.59 € 

 Totale 193'043.37 € 

2) Viabilita'  

 Viabilita' speciale  

 

Valore dell'opera [V]: 5'125'000.00 € 

Categoria dell'opera: VIABILITA' 

Destinazione funzionale: Viabilita' speciale 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.0707% 

Grado di complessità [G]: 0.75 

Descrizione grado di complessità: [V.04] Strade, linee tramviarie e ferrovie e strade ferrate con 
particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni da computarsi a parte. Impianti 
teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.08] 15'592.40 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 1'949.05 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 3'898.10 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 5'847.15 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 2'923.58 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 2'923.58 € 

 Relazione archeologica [QbI.10=0.015] 2'923.58 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.068 646.51 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.058 551.44 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbI.11=0.047 893.71 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbI.11=0.034 1'939.54 € 

  - Sull'eccedenza fino a 5'125'000.00 €: QbI.11=0.02875 2'870.10 € 

 Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI.12=0.02] 3'898.10 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbI.13=0.03] 5'847.15 € 

 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01] 1'949.05 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 5'000'000.00 €: QbI.17=0.035 6'655.29 € 

  - Sull'eccedenza fino a 5'125'000.00 €: QbI.17=0.03488 165.81 € 

 Piano di monitoraggio ambientale:  

  - Fino a 5'000'000.00 €: QbI.18=0.02 3'803.03 € 

  - Sull'eccedenza fino a 5'125'000.00 €: QbI.18=0.01992 94.70 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.22] 42'879.11 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 1'949.05 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 7'796.20 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.06] 11'694.30 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 3'898.10 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 11'694.30 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 5'847.15 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 5'847.15 € 

 Relazione geologica:  
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  - Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.145 1'378.60 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.114 1'083.86 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.07 1'331.06 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbII.13=0.035 1'996.59 € 

  - Sull'eccedenza fino a 5'125'000.00 €: QbII.13=0.02975 2'969.92 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 9'745.25 € 

 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 3'898.10 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 1'949.05 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 5'000'000.00 €: QbII.24=0.1 19'015.13 € 

  - Sull'eccedenza fino a 5'125'000.00 €: QbII.24=0.09967 473.81 € 

 Piano di monitoraggio ambientale:  

  - Fino a 5'000'000.00 €: QbII.25=0.02 3'803.03 € 

  - Sull'eccedenza fino a 5'125'000.00 €: QbII.25=0.01992 94.70 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04] 7'796.20 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08] 15'592.40 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 5'847.15 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 3'898.10 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 5'847.15 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 5'847.15 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 19'490.50 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42] 81'860.11 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 5'847.15 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 19'490.50 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 250'000.00 €: QcI.05.01=0.127 1'207.46 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.11 1'045.83 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QcI.05.01=0.077 1'464.16 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QcI.05.01=0.029 1'654.32 € 

  - Sull'eccedenza fino a 5'125'000.00 €: QcI.05.01=0.0255 2'545.65 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06] 11'694.30 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.045 855.68 € 

  - Sull'eccedenza fino a 5'125'000.00 €: QcI.09=0.09 15'830.09 € 

 Contabilita' dei lavori a corpo:  

  - Fino a 500'000.00 €: QcI.10=0.035 665.53 € 

  - Sull'eccedenza fino a 5'125'000.00 €: QcI.10=0.07 12'312.29 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 48'726.28 € 

 Totale 474'234.33 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 667'277.70 € 
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DETTAGLIO delle SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio  

 
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 8% del compenso per prestazioni professionali. 

[8% * 667'277.70 €] 53'382.22 € 

 TOTALE SPESE PROFESSIONALI 53'382.22 € 

   

 

DETTAGLIO degli Altri Oneri e spese non tabellate 
Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese per "Prog fatt Tecn econ"  

 eventuale Studio di compatibilità idraulico 10'020.00 € 

 Studio di compatibilità geologico e geotecnico 15'030.00 € 

2) 
Spese per "Per Studi di compatibilità e progetto Fatt e progett 
Definitivo" 

 

 Spese per indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio 53'382.22 € 

3) Spese per "Sismica del terreno"  

 Spese indagini sismiche terreno e relazione sismica del terreno 6'005.50 € 

 TOTALE SPESE ESCLUSE DALL'IMPONIBILE 84'437.72 € 

   

 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 667'277.70 € 

Altri Oneri e spese non tabellate 84'437.72 € 

Spese ed oneri accessori 53'382.22 € 

TOTALE 805'097.64 € 

 Diconsi euro ottocentocinquemila-novantasette/64.  

 
 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Enrico Angius 
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OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici 

di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016). 

INCARICO: Servizio per Espropriazioni pubblica utilità: 

 1° Stralcio – fino all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e variante 

urbanistica 

 2° Stralcio – fino al decreto di Esproprio  

 

 

Il Servizio Espropri comprende gli onorari e spese per la predisposizione di tutti gli atti amministrativi 

necessari compreso: 

- La ricerca dei proprietari catastali ed effettivi, 

- Spese di notifica e pubblicazioni, 

- spese registrazione atti e  decreti, 

- frazionamenti,  

- Liquidazione espropri 

- Deposito somme Cassa DDPP  

- Spese generali 

- e quant’altro necessario  

- ESCLUSO SOLO:  il valore delle aree da corrispondere ai proprietari, o da depositare. 

 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Servizio Espropri 45’000 € 

TOTALE 45'000 € 
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Scheda di RIEPILOGO: 

Rimodulazione/Adeguamento Progetto Preliminare (approvato) a Progetto di 
fattibilità Tecnico Economica del STRALCIO N.1 (INTERVENTI dal km 43+573 al 
km 45+065  e dal km 47+632 al km 50+374) "Riqualificazione della S.S. 198 nel 
tratto Seui – Ussassai – Gairo Taquisara" 
 

Tale attività comprende la revisione del progetto preliminare già approvato con delibera 

di Giunta Provinciale n. 76 del 05.04.2011 (redatto dall’RTP precedentemente 

incaricata), con adeguamento al nuovo codice degli appalti (Progetto di Fattibilità 

Tecnico Economica), con contestuale revisione dei costi dell’opera. Non sarà necessario 

riprogettare il tracciato stradale, la sezione stradale e gli schemi delle strutture. 

L’adeguamento sarà sicuramente necessario in funzione delle ulteriori indagini previste 

(oltre a quelle già effettuate) che potrebbero portare a nuovi costi di opere di 

fondazione, e dei nuovi prezzi (utilizzando i nuovi prezziari disponibili).  €       119 698,44  
Progetto Fattibilità Tecnico Economica, Definitivo, Esecutivo, Coordinamento 
sicurezza, DL e Indagini STRALCIO N.2 - Riqualificazione della S.S. 198 nel 
tratto Seui – Ussassai – Gairo Taquisara  
 

Tale attività comprende: 

- il progetto di Fattibilità Tecnico Economica (unito all’adeguamento del 1° 

Stralcio), le indagini necessarie per la redazione delle Relazioni Geologiche/ 

Geotecniche/ Idrauliche/ Idrologiche/ Sismiche / Studi Compatibilità PAI 

necessari / Archeologiche; 
- la Progettazione Definitiva, (comprese le indagini); 
- la Progettazione Esecutiva; 
- il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione; 
- Direzione lavori e contabilità. 

  €       805 097,63  

(*) il progetto di Fattibilità Tecnico Economica sarà sviluppato complessivamente 

per il 1° e 2° Stralcio.  

Servizio per Espropriazioni pubblica utilità 
 

Tale attività comprende gli onorari e spese per la predisposizione di tutti gli atti 

amministrativi necessari compreso: 

- La ricerca dei proprietari catastali ed effettivi, 

- Spese di notifica e pubblicazioni, 

- spese registrazione atti e  decreti, 

- frazionamenti,  

- Liquidazione espropri 

- Deposito somme Cassa DDPP  

- Spese generali 

- e quant’altro necessario  

ESCLUSO SOLO:  il valore delle aree da corrispondere ai proprietari, o da depositare alla 

cassa Depositi e prestiti territoriale. 

Le attività di esproprio verranno sviluppate: per il 1° Stralcio  fino 

all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e variante urbanistica e 

per il 2° Stralcio  fino al decreto di Esproprio  €         45 000,00  
 €       969 796,07  

Cassa (4%)  €         38 791,84  
sub totale  €    1 008 587,91  

IVA (22%)  €       221 889,34  

Totale  €  1 230 477,26  
 


