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Cod. Progetto CB61 
PPM: AANOCB00045
CUP: F91B16000560001

Alla Direzione Amministrazione
Finanza Pianificazione e Controllo
SEDE

e, p.c Al Responsabile Struttura Territoriale Abruzzo 
e Molise
Ing. Antonio Marasco
L’AQUILA

Al Responsabile del Procedimento
Ing. Claudio Bucci
L’AQUILA

Al Responsabile Coordinamento Progettazione 
Ing. Antonio Scalamandrè
SEDE

Al Responsabile del Progetto
Ing. Rita Gandolfo
SEDE

Al Responsabile Gestione Commesse
Ing. Giuseppe Danilo Malgeri
SEDE

Al Responsabile Nuove Opere Area 2 Centro
Ing. Raffaele Celia
SEDE

OGGETTO: S.S. 17 dell’Appennino Abruzzese e Appulo – Sannitico - 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. Approvazione in linea tecnica ed economica del progetto definitivo.
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 Si trasmette il dispositivo di pari data e numero della presente con il quale, è stato approvato 
in linea tecnica ed economica, anche ai fini della dichiarazione della pubblica utilità dell’opera, 
il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto indicati del complessivo importo di € 
130.000.000,00 di cui € 103.794.299,93 per lavori (comprensivi di €2.028.746,77 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso e di €  500.000,00 per il monitoraggio ambientale corso 
operam), € 13.093.525,18 per oneri di investimento ed € 13.112.174,89 per somme a 
disposizione ed è stata autorizzata la copertura finanziaria e la spendibilità per il complessivo 
importo di € 4.742.064,68 di cui €  300.000,00 per interferenze,€ 500.000,00 per rilievi, 
accertamenti e indagini, € 250.000,00 per allacciamenti ai pubblici servizi, € 2.111.264,68 
per acquisizione aree ed immobili, imposte di registro, ipotecarie e catastali, € 80.000,00 per 
spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche, € 800,00 per contributo ANAC, € 
150.000,00 per attività di sorveglianza e indagini archeologiche, € 250.000,00 per 
monitoraggio ambientale ante e post operam, ed € 1.100.000,00 per bonifica ordigni bellici 
legge 177/12.

Il Direttore Progettazione e Realizzazione Lavori
Ing. Eutimio Mucilli
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DPRL/SG
IP/lt/ab
Cod. Progetto CB61 
PPM: AANOCB00045
CUP: F91B16000560001

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale

Nominato dall’Assemblea degli Azionisti ed in virtù dei poteri conferiti dal Consiglio di 
Amministrazione Anas del 21.12.2018;
VISTO il Testo Unico sugli Espropri approvato con DPR 327/2001 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 08/08/2002 n. 178;
VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

ATTESO che con disposizione prot. CDG 336214-I del 28.06.2017 è stata data attuazione 
alla delibera del CdA n.64 del 26.06.2017 che ha approvato in linea tecnica il progetto 
definitivo, corredato delle autorizzazioni, redatto per la realizzazione dei lavori lungo la S.S. 
17 dell’Appennino Abruzzese e Appulo – Sannitico - 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 
dell’importo complessivo di € 130.000,000,00 di cui €  99.348.588,02 per lavori (comprensivi 
di €  1.544.273,12 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), € 14.444.444,44 per 
oneri di investimento ed € 16.206.967,54 per somme a disposizione;

CHE nella succitata disposizione, nel prendere atto che con pubblicazioni sui maggiori 
quotidiani  e sul sito informatico della Regione Molise è stato pubblicato l’avviso dell’avvio del 
procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio previsto sul progetto,   
veniva rimandata 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 coperta da finanziamento;

CHE risulta in scadenza al 14.04.2021 il vincolo preordinato all’esproprio apposto, alle aree 
oggetto di esproprio per la realizzazione dei lavori di progetto, con il dispositivo di chiusura 
della Conferenza dei Servizi espletata sul PD emesso in data 15.04.2016;

CHE la progettazione esecutiva, affidata a progettista aggiudicatario di Accordo Quadro, è 
tuttora in corso, risultando, pertanto non compatibile con tale scadenza;

CHE l’intervento è inserito nell’aggiornamento del Contratto di Programma approvato con 
Delibera CIPE n.36 del 24.07.2019 (G.U. n. 20 del 25.01.2020) e reso esecutivo con Decreto 
Interministeriale MIT – MEF n.399 del 17.09.2020 e finanziato per €130.000.000,00 a valere 
su Fondo Unico Anas da Legge di stabilità 2016 per l’importo di € 114.821.464,00, su Fondo 
Sviluppo e Coesione ex delibera CIPE 54/2016 per € 1.500.000,00 e su Fondo Infrastrutture 
2017-2018 per €13.678.536,00

VISTO il progetto definitivo dell’intervento in argomento, redatto da RTI costituito da 
Bonifica S.p.A. di Roma (Capogruppo) – Studio Ing. Maurizio De Vincenti di Isernia – Studio Ing. 
Giampaolo Canè di Isernia, aggiornato ed adeguato al vigente Elenco Prezzi Anas 2020, 
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dell’importo complessivo di € 130.000.000,00, di cui € 103.794.299,93 per lavori 
(comprensivi di € 2.028.746,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e di € 
500.000,00 per il monitoraggio ambientale corso operam, €13.093.525,18 per oneri di 
investimento ed € 13.112.174,89 per somme a disposizione così suddivise:
€     300.000,00 per interferenze;
€     500.000,00 per rilievi, accertamenti e indagini;
€     250.000,00 per allacciamenti ai pubblici servizi;
€ 5.790.217,39 per imprevisti;
€ 2.111.264,68 per acquisizione aree ed immobili, imposte di registro, ipotecarie e catastali;
€     155.899,04 per spese tecniche per attività di collaudo;
€     103.794,30 per i Commissari di cui all’art.205 c.5 e art. 209 c.16 del D.lgs 50/2016;
€     103.794,30 per i Commissioni giudicatrici art.77 c.10 del D.gs 50/2016;
€       80.000,00 per spese per pubblicità e, ove previsto, opere artistiche;
€            800,00 per contributo ANAC;
€ 1.316.452,19 per spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche;
€      74.030,59 per oneri per lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e 
controllo;
€      14.539,51 per oneri di legge su spese tecniche;
€   311.382,90 per protocollo di legalità;
€   150.000,00 per attività di sorveglianza e indagini archeologiche
€   250.000,00 per monitoraggio ambientale ante e post operam;
€   500.000,00 per monitoraggio geotecnico
€ 1.100.000,00 per bonifica da residuati bellici L. 177/2012;
oltre ad oneri IVA per memoria di € 23.912.418,17;
VISTA la Relazione del Responsabile del Procedimento unitamente alla Direzione Progettazione 
e Realizzazione Lavori in cui si dà atto che:
• per la valutazione economica dell’intervento il computo metrico estimativo del progetto 
definitivo2017 è stato aggiornato adottando i prezzi previsti dall’Elenco ANAS 2020;
• la previsione per l’esecuzione dei lavori prevede una durata complessiva dei lavori di 
1.095 giorni naturali e consecutivi (36.5 mesi) comprensivi dei giorni per andamento 
stagionale sfavorevole;

con nota prot. N. CDG 108879 del 11.10.2016 il Responsabile P.M. Area Centro Sud ha 
chiesto alla Direzione Ingegneria e Verifiche la verifica del Progetto Definitivo, accettata dalla 
DIV con nota Prot. 24.11.2017;

in data 30.11.2017 la U.O. Verifica Tecnica del Progetti ha trasmesso il Rapporto di 
Verifica Intermedio n. CB61/1, con allegati acclusi, inoltrato al Progettista RTI Bonifica S.p.A. 
(Capogruppo) – Studio Ing. Maurizio De Vincenti– Studio Ing. Giampaolo Canè ;

in data 11.06.2018 con prot CDG - 0309157 la Struttura Territoriale Molise ha trasmesso 
alla DIV l’aggiornamento progettuale conseguente il recepimento delle osservazioni del 
Rapporto Intermedio, completo delle controdeduzioni alle “Non Conformità” contenute nei 
documenti allegati al “Rapporto di controllo Intermedio”;
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in data 15.06.2018 la DIV/VTP ha emesso il Certificato finale di Verifica n. CB61 
indicando la risoluzione della maggior parte delle NC rilevate nella precedente fase ed il 
permanere di complessive n. 8 NC che saranno utilizzate come elemento di indirizzo per il 
progettista del progetto esecutivo:

l’attività di verifica preventiva finalizzata alla validazione x art. 26 del Dlg. 50/2016 sarà 
svolta dal Responsabile del Procedimento sul Progetto Esecutivo da porre a base di gara per i 
lavori, in corso di redazione;
e, esaminati gli atti progettuali ne asseverano il contenuto e propongono di approvare in linea 
tecnica ed economica il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione della pubblica 
utilità dell’opera, relativo ai lavori lungo la S.S. 17 dell’Appennino Abruzzese e Appulo – 
Sannitico - 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 del complessivo importo di € 130.000.000,00;

VISTA la nota prot. n. CDG-0171209 del 19.03.2021 con la quale la Struttura Territoriale 
Abruzzo e Molise ha chiesto, nell’ambito dell’approvazione del progetto definitivo in 
argomento, anche ai fini della dichiarazione della pubblica utilità, l’attivazione delle voci di 
spesa presenti nel quadro economico nelle Somme a Disposizione della Stazione appaltante, 
relative a:

 Interferenze;
 Rilievi, accertamenti ed indagini;
 Allacciamenti a pubblici servizi;
 Acquisizione aree ed immobili, imposte di registro, ipotecarie e catastali;
 Spese per pubblicazione e ove previsto per opere artistiche;
 Contributo ANAC;
 Attività di sorveglianza e indagini archeologiche;
 Monitoraggio ante e post operam;
 Bonifica Ordigni Bellici legge 177/12;

VISTA la Comunicazione Interna in data 19.03.2021 con la quale il Responsabile del 
Coordinamento Progettazione ha autorizzato a dare la spendibilità alle voci di spesa delle 
somme a disposizione richieste dalla Struttura Territoriale Abruzzo e Molise con la citata nota 
nell’ambito dell’approvazione del progetto definitivo di cui trattasi;

VISTO il dispositivo CDG 0647641 del 03.12.2020 con il quale è stata autorizzata la 
costituzione della riserva per il codice intervento CB61 per l’importo complessivo di 
€128.500.000,00 di cui €  116.906.474,82 per lavori e somme a disposizione ed 
€11.593.525,18 per oneri di investimento (€  13.093.525,18 – € 1.500.000,00 per spese di 
progettazione già sostenute mediante utilizzo della fonte Fondo FSC 2014-2020), oltre IVA 
per memoria, a cui si farà fronte con le disponibilità delle fonti “Fondo Unico” e “Fondo 
Infrastrutture 2017”;
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DISPONE

1. L’approvazione in linea tecnica ed economica del progetto definitivo, anche ai fini della 
dichiarazione della pubblica utilità, relativo ai lavori lungo la S.S. 17 dell’Appennino Abruzzese 
e Appulo – Sannitico - 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 per il complessivo importo di € 
130.000.000,00.

2. E’ autorizzata la copertura finanziaria e la spendibilità per il complessivo importo di € 
4.742.064,68 di cui € 300.000,00 per interferenze,€ 500.000,00 per rilievi, accertamenti e 
indagini, € 250.000,00 per allacciamenti ai pubblici servizi, € 2.111.264,68 per acquisizione 
aree ed immobili, imposte di registro, ipotecarie e catastali, € 80.000,00 per spese per 
pubblicità e ove previsto per opere artistiche, € 800,00 per contributo ANAC, € 150.000,00 
per attività di sorveglianza e indagini archeologiche, € 250.000,00 pe monitoraggio 
ambientale ante e post operam, ed € 1.100.000,00 per bonifica ordigni bellici legge 177/12. 

3. Si dà mandato agli Uffici competenti di compiere tutti gli atti conseguenti e necessari per 
l’attuazione del presente provvedimento.
    

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale
       Massimo Simonini
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