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Commissario Straordinario ex art. 4, comma 1 D.L. 32/2019 – DPCM 16/04/2021

Disposizione n. 3 del 29/12/2021 del Commissario Straordinario ex art. 4, comma 1, D.L. 32/2019 – 
D.P.C.M. 16/04/2021.
Oggetto: Realizzazione del collegamento tra la SS17 "Dell'Appennino Abruzzese ed Appulo-Sannitico" 
dal bivio di Pesche (IS) al km 181 +500, ed il Lotto 1 (già realizzato) della S.S. 17 variante "Isernia - 
Castel di Sangro" - svincolo "Miranda".
Approvazione del progetto definitivo dell’intervento (CUP: F91B16000560001)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nominato, ex art. 2 del DPCM 16 APRILE 2021, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i., per l’espletamento delle attività di 

programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei necessari 

interventi da attuare anche per fasi funzionali per la “realizzazione del collegamento tra la SS17 

"Dell'Appennino Abruzzese ed Appulo-Sannitico" dal bivio di Pesche (IS) al km 181 +500, ed il Lotto 1 (già 

realizzato) della S.S. 17 variante "Isernia - Castel di Sangro" - svincolo "Miranda";

VISTO il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 

e s.m.i. “recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli 

interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;

VISTO in particolare l'articolo 4 del predetto decreto legge n. 32 del 2019 che prevede misure per 

l'accelerazione degli interventi infrastrutturali e, in particolare, il comma 1 concernente l’individuazione degli 

interventi mediante l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia previo parere delle competenti 

Commissioni parlamentari;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri SN del 16 APRILE 2021 (ammesso alla registrazione 

della Corte dei Conti il 20/05/2021 n. 1251) trasmesso a mezzo pec con nota prot. n. 21698 del 4/6/2021 dal 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS) con il quale,

 all'allegato 1, parte integrante del citato DPCM, è stato individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, 

del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 

55 e s.m.i, quale “intervento infrastrutturale caratterizzato da un elevato grado di complessità 

progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-

amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello 

nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la 

nomina di uno o più Commissari straordinari”, la “realizzazione del collegamento tra la SS17 
"Dell'Appennino Abruzzese ed Appulo-Sannitico" dal bivio di Pesche (IS) al km 181 +500, ed il 
Lotto 1 (già realizzato) della S.S. 17 variante. " Isernia - Castel di Sangro" - svincolo "Miranda";
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 all’ART. 2, comma 1, si è proceduto, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019 e s.m.i., alla nomina del 

Commissario straordinario con pari decorrenza del DPCM e “fino alla consegna, all'ANAS S.p.A., degli 

interventi finanziati”;

 sono state affidate al Commissario straordinario l’espletamento “delle attività di programmazione, 

progettazione, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi da 

attuare anche per fasi funzionali per la realizzazione” dell’opera individuata;

 all’ART. 2, comma 2, è stato previsto che il “Commissario straordinario si avvale, per l'espletamento 

del suo incarico, delle strutture di ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

PREMESSO CHE con nota prot. N. CDG-815638-U del 21/12/2021 il Soggetto Attuatore ANAS ha fornito 

comunicazione al Commissario Straordinario circa l’approvazione della proposta di Progetto Definitivo e di 

affidamento in appalto dei lavori con allegata la documentazione di seguito elencata cui si rimanda per 

“relationem”:

• Relazione tecnico – amministrativa relativa alla proposta di Progetto Definitivo e di affidamento in appalto 

dei lavori, contenente il Quadro economico;

• Certificato finale di verifica e Validazione del RUP;

• Copia della stampa del CUP;

• Progetto definitivo;

• Comunicazione del 21/12/2021 della Segreteria del Consiglio di Amministrazione di Anas relativa 

all’approvazione della Proposta di Progetto Definitivo e di affidamento in appalto dei lavori;

VISTA in particolare la comunicazione del 21/12/2021 della Segreteria del CdA Anas dalla quale si evince che 

lo stesso CdA ANAS, con propria Delibera n. 59 del 20/12/2021, ha deliberato:

- di approvare, in linea tecnica ed economica, la proposta di Progetto Definitivo elaborato da progettisti 

incaricati dal Comune di Isernia come previsto dalla Convezione stipulata in data 16.8.2005 e oggetto 

di istruttoria da parte di ANAS quale Soggetto Attuatore dell’intervento, per l’importo complessivo di 

Euro 130.000.000,00;

- di approvare la proposta di affidamento a Contraente Generale della progettazione esecutiva e della 

realizzazione lavori per l’importo a base d’appalto per lavori, sicurezza e servizi, pari a Euro 

106.060.157,20, di cui Euro 2.028.746,77 per oneri relativi alla sicurezza;

- di autorizzare l’invio degli atti al Commissario Straordinario nominato con DPCM del 16.04.2021 per le 

attività successive e di competenza;

- di autorizzare, a seguito delle determinazioni del Commissario, l’avvio del procedimento di gara per 

l’affidamento a Contraente Generale con la pubblicazione del bando e l’espletamento della gara, nei 
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termini e modalità indicati, dando a tal fine mandato all’Amministratore Delegato di procedere anche a 

mezzo di uno o più procuratori anche per la sottoscrizione del relativo contratto;

CONSIDERATO CHE

- l’intervento in oggetto è inserito nel Contratto di Programma 2016-2020, sottoscritto tra il Ministero delle 

Infrastrutture ed Anas ed approvato con Delibera CIPE n. 65 del 07/08/2017, confermato e finanziato 

nel successivo aggiornamento dello stesso Contratto di Programma approvato con Delibera CIPE n. 36 

del 24/07/2019, reso esecutivo con Decreto Interministeriale MIT – MEF n. 399 del 17/09/2020;

- il Quadro Economico del progetto definitivo dell’intervento proposto dal CdA ANAS all’approvazione del 

Commissario Straordinario risulta essere già interamente finanziato per complessivi € 130.000.000,00 

di cui € 114.821.464,00 a valere su Fondo Unico Anas, € 1.500.000,00 a valere su Fondo Sviluppo e 

Coesione ex delibera CIPE 54/2016 e € 13.678.536,00 a valere su Fondo infrastrutture 2017-2018;

- l’intervento infrastrutturale stradale, dello sviluppo di 5,45 Km, costituisce una variante alla S.S.17 in 

corrispondenza dell’abitato di Isernia e realizza il completamento dell’itinerario della S.S.V. “Isernia – 

Castel di Sangro”, costituito da strada a due corsie, della lunghezza complessiva di circa 24 km 

attualmente realizzati ed in esercizio per circa 18,5 km: il Lotto 1 dallo svincolo di Miranda allo svincolo 

di Forlì del Sannio, ed il lotto 2 in prosecuzione fino allo svincolo di Fondo Valle Sangro;

- l’opera in oggetto interessa il territorio dei comuni di Isernia, Pesche e Miranda in provincia di Isernia, 

nella regione Molise;

- il Progetto Definitivo dell’intervento, di importo complessivo pari ad € 130.000.000,00, corredato delle 

autorizzazioni, è stato approvato in linea tecnica dal CdA di Anas con delibera n. 64 del 26/06/2017, 

rimandando alla redazione del Progetto Esecutivo la dichiarazione della pubblica utilità dell’opera che, 

all’atto di tale approvazione, risultava inserita nel Contratto di Programma Anas – MIT ma non ancora 

coperta da finanziamento; 

- l’attuazione della delibera consiliare è stata quindi disposta dal Presidente di Anas con dispositivo prot. 

CDG-336214-I del 28/06/2017 che ha approvato in linea tecnica il PD per un importo complessivo pari 

ad € 130.000.000,00, autorizzando la redazione della progettazione esecutiva e confermando le 

disposizioni del CdA riguardo alla dichiarazione di pubblica utilità;

- essendo stato finanziato l’intervento con l’aggiornamento del Contratto di Programma 2016-2020, il 

medesimo Progetto Definitivo è stato nuovamente approvato, in linea tecnica ed economica ai fini della 

dichiarazione della pubblica utilità, con dispositivo dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale di 

Anas prot. CDG-181693-Int del 24/03/2021, previo aggiornamento economico dei lavori al prezziario al 

momento vigente, per lo stesso complessivo importo di investimento di € 130.000.000,00;

PRESO ATTO che, per quanto riguarda l’acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti per legge 

sul Progetto Definitivo, sono state poste in atto le seguenti attività,

(da parte di Anas)
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- con nota prot. CCB-552-P in data 13/01/2010 è stata formulata istanza al Provveditorato Interregionale 

Opere Pubbliche Campania e Molise del MIT per la convocazione della Conferenza dei Servizi per la 

localizzazione dell’opera e l’acquisizione dei pareri, delibere, autorizzazioni ed atti formali di rispettiva 

competenza da parte delle Amministrazioni ed Enti interessati;

- in pari data 13/01/2010 con prot. CCB-551-P Anas ha formulato istanza di VIA presso la Regione Molise 

che a tal riguardo, con Deliberazione n. 88 del 06/02/2013 ha espresso giudizio positivo di compatibilità 

ambientale, con prescrizioni, sulla base dell’istruttoria tecnica effettuata dal Comitato Tecnico V.I.A. 

regionale;

- con Atto Deliberativo del 15/04/2016 la Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente, con le 

raccomandazioni, le indicazioni e prescrizioni riportate nello stesso atto da tenere presenti nella 

redazione della progettazione esecutiva; a tale provvedimento finale consegue la localizzazione 

dell’intervento infrastrutturale, e lo stesso sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, 

o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o, 

comunque, invitate a partecipare.

(da parte del Commissario Straordinario)

- in ragione delle finalità di accelerazione nella realizzazione dell’opera, previo rilascio di specifica intesa 

da parte del Presidente della Regione Molise, il Commissario Straordinario con Ordinanza n. 2 prot. 

CDG-576432-I del 16/09/2021 ha disposto, ad integrazione e completamento dello stato approvativo 

già raggiunto sul PD, l’approvazione del medesimo Progetto Definitivo ai sensi dell’art. 4, comma 2 del 

D.L. 32/2019, che sostituisce ad ogni effetto di legge ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta 

occorrenti per l’avvio e la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale 

e dei beni culturali e paesaggistici;

PRESO ATTO altresì che a seguito dell’approssimarsi del termine di scadenza dei termini di validità delle 

autorizzazioni ambientali e paesaggistiche, sono state presentate da Anas ad aprile 2021 le istanze per i 

relativi rinnovi delle stesse, acquisiti come di seguito riportato:

- la Regione Molise – Quarto Dipartimento Governo del Territorio con autorizzazione n. 210126/is, 

acquisita agli atti con prot. CDG- 0336617-I del 28/05/2021, del Direttore del Servizio Pianificazione e 

Gestione Territoriale e Paesaggistica – Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche, ha rilasciato rinnovo di 

autorizzazione paesaggistica (istanza Anas presentata in data 01/04/2021, prot. CDG–0203333-U);

- la Regione Molise – Giunta Regionale – Dipartimento Valorizzazione Ambiente E Risorse Naturali, con 

Determinazione n. 92 del 30/09/2021 del Direttore del II Dipartimento della Giunta Regionale, ha 

prorogato di ulteriori cinque anni il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (istanza Anas 

prot. CDG–217615-U del 09/04/2021).

CONSIDERATO altresì che dalla documentazione citata in premessa si rileva come:
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- a seguito del finanziamento dell’opera nell’aggiornamento del Contratto di Programma 2016-2020, 

approvato con Delibera CIPE n. 36 del 24/07/2019 (G.U. n. 20 del 25/01/2020), Anas ha proceduto ad 

affidare l’incarico di redazione del Progetto Esecutivo al progettista aggiudicatario con contratto 

applicativo stipulato in data 20/05/2020;

- le attività di progettazione, avviate con verbale in data 03/06/2020, sono state sospese a far data dal 

24/09/2020 per l’esecuzione delle indagini geognostiche e di caratterizzazione ambientale e riprese, 

anche a seguito della Disposizione Commissariale N. 1 del 31/08/2021, in data 03/09/2021, con 

consegna contrattuale effettuata dal progettista affidatario il 30/09/2021;

- l’istruttoria effettuata da Anas su tale consegna ha evidenziato una generale carenza del progetto 

esecutivo dei lavori presentato dall’affidatario sia negli aspetti tecnici che in quelli conseguenti di 

valutazione economica per cui, con nota prot. CDG-0662562-U del 20/10/2021, la stessa Anas ha 

trasmesso al progettista una nota di addebiti con allegate le schede istruttorie, assegnando, a termini di 

contratto, un tempo di 15 giorni per le controdeduzioni ed un tempo di 30 giorni per l’aggiornamento del 

progetto esecutivo;

- entro i termini di scadenza assegnati, il Progettista con nota acquisita al protocollo Anas CDG-0700545-I 

del 05/11/2021, ha trasmesso le proprie controdeduzioni e con successiva nota acquisita al protocollo 

Anas CDG-0740850-I del 22/11/2021 ha trasmesso la consegna dell’aggiornamento progettuale;

- a seguito delle ulteriori verifiche condotte sulla documentazione progettuale aggiornata dal Progettista, 

il Soggetto Attuatore Anas, con propria nota prot. CDG-804011-Int del 16/12/2021, ha comunicato al 

Commissario Straordinario che il PE aggiornato ha recepito solo parzialmente le osservazioni contenute 

nell’istruttoria ANAS, permanendo la necessità di ulteriori completamenti ed adeguamenti, in particolare 

nella calcolazione e dimensionamento delle opere e, conseguentemente, nella determinazione del 

valore economico delle stesse. Al contempo si evidenziavano tutte le criticità e incertezze sulla positiva 

conclusione del procedimento di redazione del PE e veniva rappresentata in ogni caso la necessità di 

prevedere ulteriori mesi per procedere agli indispensabili adeguamenti e revisioni progettuali a cui si 

sarebbero dovuti aggiungere ulteriori tempi (stimabili in 6-8 mesi) per l’espletamento delle successive 

fasi di verifica, validazione ed approvazione del PE ai fini dell’avvio delle procedure di appalto;

- al fine di superare i descritti impedimenti all’iter finalizzato alla realizzazione dell’opera rinvenibili nella 

stesura della progettazione esecutiva avviata già a partire dal mese di giugno/2020, il Commissario 

Straordinario, facendo seguito alla Disposizione Commissariale n. 1 (prot. CDG-0541309-Int del 

31/08/2021) e alla comunicazione prot. CDG-685298-Int del 29/10/2021, con nota prot. CDG-804160-

Int del 16/12/2021, preso atto del permanere delle criticità relative al Progetto Esecutivo in corso di 

redazione ed al fine di imprimere ogni possibile accelerazione all’iter realizzativo dell’opera, in ossequio 

ai principi ispiratori del D. Lgs. 32/2019, ha evidenziato al Soggetto Attuatore ANAS l’opportunità di 

procedere all’avvio delle procedure di gara sul Progetto Definitivo già verificato ed approvato da ANAS 
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onde dar seguito immediato all’avvio delle procedure di affidamento unitario a contraente generale, ai 

sensi dell’art. 194 del D. Lgs. 50/2016;

ATTESO che:

-  il Progetto Definitivo è corredato dal censimento delle interferenze e dai relativi elaborati per la loro 

risoluzione, di cui le principali risultano:

· RFI S.p.A.: linea ferroviaria Carpinone – Isernia;

· Enel Distribuzione S.p.A.: linee aeree di MT/BT;

· TIM S.p.A. linee telefoniche aeree ed interrate, cavo fibra ottica;

· Centria Reti Gas S.r.l. tubazione di trasporto e distribuzione gas metano;

· 2i Rete Gas S.p.A. tubazione di trasporto e distribuzione gas metano;

- per la risoluzione di tali interferenze la Struttura Territoriale ANAS sta definendo i preventivi di dettaglio 

ed è stato a tale titolo accantonato tra le Somme a Disposizione del quadro economico l’importo pari ad 

€ 500.000,00, definito sulla base di lavori consimili che il Responsabile del Procedimento attesta essere 

sufficiente per le finalità inerenti lo spostamento e la risoluzione delle medesime interferenze;

ATTESO che con atto del 16/12/2021 prot. CDG-803872-Int il Responsabile del Procedimento pro tempore, 

Ing. Vincenzo Lomma, ha validato il Progetto Definitivo ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla 

base del Rapporto di Verifica n. CB61 del 15/06/2018 emesso dall’Organismo di Ispezione Anas – Unità 

Verifica Tecnica dei Progetti;

VISTA la Relazione Tecnico-Amministrativa trasmessa con la citata nota Anas prot. CDG-815638-U del 

21/12/2021, unitamente agli altri allegati richiamati in premessa, con la quale il Responsabile del Procedimento 

e la Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori di Anas S.p.A., esaminati gli atti progettuali, hanno ritenuto 

adeguatamente sviluppata la progettazione definitiva dell'intervento in oggetto e correttamente espletate sia 

le procedure autorizzative che la procedura di verifica e validazione del progetto;

VISTO il cronoprogramma lavori aggiornato del progetto definitivo che riporta il tempo massimo previsto per 

la realizzazione dei lavori pari a 720 giorni naturali e consecutivi, comprensivi di 120 giorni per andamento 

stagionale sfavorevole, con riduzione delle originarie tempistiche, stimate in mesi 36, conseguibili con la 

modalità di affidamento prescelto a Contraente Generale già individuate nella Disposizione Commissariale n. 

1 del 31/08/2021;

PRESO ATTO che, a seguito dell’approvazione del progetto definitivo anche ai fini della pubblica utilità, 

disposta dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Anas in data 24/03/2021 con prot. CDG-181693-

Int, è stato dato avvio, a cura della competente Struttura Territoriale, alle attività propedeutiche alla 

cantierizzazione dell’opera (espropri, scavi archeologici, bonifica ordigni bellici, attività finalizzate allo 

spostamento interferenze);
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VISTO il Quadro Economico del suddetto progetto definitivo, di seguito riportato, trasmesso al Commissario 

dal Soggetto Attuatore Anas con nota prot. CDG-815638-U in data 21/12/2021;
A) Lavori a base di Appalto

a1 Lavori a Corpo e a Misura 101.265.553,16€ 

a2

Progettazione esecutiva dell'intervento sulla base delle 
indicazioni ed elaborati tipologici forniti da ANAS in sede di 
gara, compreso l'espletamento di tutte le attività prodromiche, 
connesse e conseguenti, ivi inclusa ogni indagine e/o rilevamento 
di tipo geognostico, geotecnico, archeologico, topografico ecc. e 
la verifica del progetto esecutivo  ai sensi dell'art. 26 comma 2 
del D. Lgs. 50/2016 effettuata da organismi di controllo 
accreditati ai sensi dell'art. 26 comma 6 lett. a) del medesimo D. 
Lgs. 50/2016.

1.108.263,95€   

a3

Esecuzione monitoraggi ambientali in corso d’opera e post opera 
con l’individuazione della figura del Responsabile dei monitoraggi 
ambientali e  per l’espletamento di tutte le attività prodromiche, 
connesse e conseguenti compreso l’eventuale aggiornamento del 
Piano di Monitoraggio Ambientale

500.000,00€     

a4

Espletamento di tutte le attività tecniche ed amministrative per 
l’avvio e la completa definizione del procedimento espropriativo, 
per la risoluzione delle interferenze ed allacci a pubblici 
servizi, nonché di tutte le attività connesse, prodromiche e 
propedeutiche  all’avvio e successiva esecuzione dei lavori 
nessuna esclusa.

0,40% 405.062,21€     

a5
Spese per bonifica ordigni bellici (bonifica bellica profonda 
integrativa di quanto già eseguito da ANAS)

400.000,00€     

a6 Spese per sorveglianza archeologica ante opera ed in corso d'opera 150.000,00€     

a7
Oneri  relativi alle finalità di prevenzione e repressione della 
criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa e 
all'applicazione dei protocolli con le OOSS

0,20% 202.531,11€     

a8 Costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso 2.028.746,77€   

a9 Totale lavori più servizi 106.060.157,20€ 106.060.157,20€     

a10  a detrarre Costi relativi alla Sicurezza  non soggetti a ribasso 2.028.746,77€   

a11
 a detrarre oneri relativi ai Protocolli di Legalità  non soggetti 
a ribasso

202.531,11€     

a12 Importo lavori e servizi soggetto a ribasso a9-a10-a11 103.828.879,32€ 

B) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1 Interferenze 500.000,00€     

b2 Rilievi, accertamenti, indagini 500.000,00€     

b3 Allacciamenti ai pubblici servizi 250.000,00€     

b4 Imprevisti 3.949.576,90€   

b5
Acquisizione aree ed immobili 
Imposte di registro, ipetecarie e catastali

2.111.264,68€   

b6 Fondo art. 113  c. 2   D.Lgs. 50/2016 0,36159% 366.166,11€     

b7 Spese tecniche per attività di collaudo 155.899,04€     

b8
Spese per i Commissari di cui all'art. 205  c. 5  e  209  c. 16  
D.Lgs.  50/2016 ed art. 6 Legge 120/2020

103.794,30€     

b9
Spese per Commissioni giudicatrici art.  77  c.  10   D.Lgs.   
50/2016

103.794,30€     

b10 Copertura assicurativa  art.24  c. 4  D.Lgs.  50/2016 -€            

b11 Spese per Pubblicità e ove previsto per opere artistiche 80.000,00€      

b12 Contributo ANAC 800,00€         

b13 Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche 1.316.452,19€   

b14

Oneri per lo svolgimento delle attività istruttorie, di 
monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione 
ambientale DM(MINAMB) 245/2016                           (solo nel 
caso in cui questa voce ricorra andrà applicato a tutti gli 
importi esclusi espropri e oneri di legge su spese tecniche)

74.030,59€      

b15 Oneri di legge su spese tecniche (4% di b7, b8, b9) 14.539,51€      

b16 Protocollo di legalità -€            

b17 Attività di sorveglianza e indagini archeologiche (ante opera) 150.000,00€     

b18 Esecuzione dei monitoraggi ambientali ante opera  270.000,00€     

b19 Monitoraggio geotecnico 500.000,00€     

b20 Fornitura  corpi illuminanti -€            

b21
Spese per bonifica ordigni bellici (bonifica bellica superficiale 
e profonda e taglio boschivo da eseguire nella fase ante opera a 
cura di ANAS)

400.000,00€     

b23 Totale Somme a Disposizione 10.846.317,62€      
C) Oneri d'investimento 11,2% 13.093.525,18€      

Totale Importo Investimento  a8+b23+C 130.000.000,00€ 

D) IVA per memoria 22% 24.289.020,04€  
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CONFERMATO pertanto che l’importo complessivo dell’opera ammonta a € 130.000.000,00 (oltre € 

24.289.020,04 per IVA, qui citati per memoria), così suddivisi:

- Lavori e servizi a base d’asta: € 106.060.157,20, dei quali: € 101.265.553,16 per lavori a corpo e misura, 

€ 1.108.263,95 per progettazione esecutiva, € 500.000,00 per monitoraggio ambientale in corso e post 

opera, € 400.000,00 per bonifica bellica, € 405.062,21 per espletamento di attività tecniche ed 

amministrative proprie del Contraente Generale, € 150.000,00 per sorveglianza archeologica in corso 

d’opera, € 202.531,11 per protocollo di legalità, € 2.028.746,77 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta;

- Somme a Disposizione della Stazione Appaltante: € 10.846.317,62;

- Oneri d’investimento: € 13.093.525,18.

PRESO ATTO che Anas S.p.A., nella relazione tecnico-amministrativa del Responsabile del Procedimento e 

della Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori, ha garantito la completa copertura economica del 

suddetto progetto definitivo nel Contratto di Programma 2016-2020 essendo l’intervento in argomento 

finanziato per complessivi € 130.000.000,00 di cui € 114.821.464,00 a valere su Fondo Unico Anas, € 

1.500.000,00 a valere su Fondo Sviluppo e Coesione ex delibera CIPE 54/2016 e € 13.678.536,00 a valere 

su Fondo infrastrutture 2017-2018.

CONSIDERATA la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO che l’intesa con il Presidente della Regione Molise è stata acquisita con nota prot. 145946/2021 del 

09/09/2021, acquisita al protocollo Anas CDG-563070-I del 10/09/2021;

DISPONE

1. di approvare in linea tecnica ed economica, anche ai fini dell’avvio delle successive fasi di affidamento 

a Contraente Generale della progettazione esecutiva e della realizzazione lavori, il progetto definitivo 

dell’intervento “S.S. 17 Dell’Appennino Abruzzese ed Appulo – Sannitico - Lavori di realizzazione del 

Lotto 0 di collegamento tra il bivio di Pesche al Km. 181+500 della S.S. 17 ed il Lotto 1 della S.S.V. 

“Isernia – Castel di Sangro” (CUP: F91B16000560001), da considerarsi parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento anche se non materialmente allegato, secondo la proposta approvata dal 

CdA ANAS con Delibera n. 59 del 20.12.2021;

2. di approvare conseguentemente la rimodulazione del Quadro Economico dell’intervento infrastrutturale 

contenuto nella citata proposta del CdA ANAS per l’importo complessivo di € 130.000.000,00 di cui:

· € 106.060.157,20 per lavori e servizi a base d’asta così ripartiti: € 101.265.553,16 per lavori a 

corpo e misura, € 1.108.263,95 per progettazione esecutiva, € 500.000,00 per monitoraggio 

ambientale in corso e post opera, € 400.000,00 per bonifica bellica, € 405.062,21 per 

espletamento di attività tecniche ed amministrative proprie del Contraente Generale, € 150.000,00 
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per sorveglianza archeologica in corso d’opera, € 202.531,11 per protocollo di legalità, € 

2.028.746,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

· € 10.846.317,62 per Somme a Disposizione della Stazione Appaltante; 

· € 13.093.525,18 per Oneri d’Investimento;

3. di dare mandato al Soggetto Attuatore Anas S.p.A. di fornire immediato avvio a tutte le attività 

necessarie alla tempestiva realizzazione dell’opera attraverso l’espletamento di gara per affidamento 

unitario a Contraente Generale dei lavori e servizi tecnici ai sensi dell’art. 194 e seguenti del D. Lgs. 

50/2016, mediante procedura ristretta ai sensi dell’ art. 61 e seguenti del medesimo D. Lgs. 50/2016, 

con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 95 e 195 del 

citato Codice.

La presente Disposizione è trasmessa, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale, al Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile - Direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza 

sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali ed al Soggetto Attuatore Anas 

S.p.A.

La presente Disposizione, al fine di assicurarne la massima trasparenza e conoscibilità, sarà pubblicata a cura 

di Anas S.p.A. sulla sezione del sito dedicata ai Commissari Straordinari.

Il Commissario Straordinario

Ing. Antonio Marasco
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