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RELAZIONE TECNICA INTERVENTO 
 

1. Sezione ANAGRAFICA 

 

Codice intervento VS_LLP _ (a cura assessorato) 

Titolo intervento 
Interventi strutturali prioritari di messa in sicurezza degli attraversamenti 

stradali della Provincia del Sud Sardegna 

CUP
1
 J12C19000020002 

 

Area Tematica 1. Infrastrutture 

Tema prioritario 1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale 

Codice 

Strumento/Linea 

d'Azione 

SAVS - 1.1.1 Interventi strategici per il completamento e miglioramento 

della rete stradale della Sardegna 

Attuazione DGR n. 4/31 del 22.01.2019 – Interventi strategici per il 

completamento e miglioramento della rete stradale della Sardegna – 

Progettazioni degli interventi strutturali prioritari di messa in sicurezza 

degli attraversamenti  stradali. 

 

Direzione 

generale/Unità di 

Progetto 

competente 

Direzione generale dei lavori pubblici 
mail: lavori.pubblici@regione.sardegna.it 
pec: lavori.pubblici@pec.regione.sardegna.it 

Centro di spesa e/o 

Responsabile di 

Linea d’Azione 

competente 

Servizio Infrastrutture di trasporto e Sicurezza stradale 

 
mail: llpp.sts@regione.sardegna.it 
pec: llpp.sts@pec.regione.sardegna.it 

Soggetto attuatore  Provincia del Sud Sardegna 

RUP Dott. Geol. Alessio Mureddu 

 

 

                                                 
1
 L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici supporta le stazioni appaltanti, tramite il SITARS, nella richiesta del CUP [L.R. 

n.8/2018, art. 21, comma 5, lettera b)] 
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2. Sezione DESCRITTIVA 

Localizzazione Rete viaria della Provincia del Sud Sardegna 

Descrizione degli 

interventi 

Studio dell’intero patrimonio viario della Provincia del Sud Sardegna con una 
prima valutazione dello stato di consistenza delle strutture,indagini e rilievi con 
valutazione delle priorità, censimento e schedatura, predisposizione dello 
Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica e priorità degli interventi individuati 
per tratta stradale in relazione alla messa essa in sicurezza degli 
attraversamenti stradali 

Livello di 

progettazione 

attuale 

Predisposizione Documento Preliminare alla Progettazione, stima tempi 

procedurali: 

Determinazione a contrarre - appalto S.I.A. (1 gara - 6 lotti) (Ottobre 2019 – Dicembre 2019 

Indizione gara appalto S.I.A. (Gennaio 2020 – Febbraio 2020) 

Aggiudicazione appalto S.I.A. (Maggio 2020 – Giugno 2020) 

Esecuzione appalto S.I.A. (Luglio 2020 – Dicembre 2021) 

Indizione gara appalto prove ed indagini (Luglio 2020 – Settembre 2020) 

Aggiudicazione appalto prove ed indagini (Ottobre 2020 – Dicembre 2020) 

Esecuzione appalto prove ed indagini (Gennaio 2021 – Giugno 2021)  

Obiettivi e risultati 

attesi 

Stato di consistenza a fini di monitoraggio della funzionalità delle strutture di 

attraversamento della rete viaria provinciale – Programmazione tecnica, 

economica e finanziaria dei pertinenti interventi nel breve, medio e lungo 

periodo 

Sezione Fisica-Indicatori 

 

Tipo Indicatore Descrizione 
Unità di 

Misura 

Valore 

Programmato 

Valore 

Realizzato 

Output (Realizzazione fisica)  (in km)   

Risultato     

Opzionale     

 

 

Tipologia intervento 

Realizzazione di opere pubbliche 

 

X  a regia regionale 

☐ a titolarità regionale 

Modalità attuative  Gara d’appalto 

Modalità/Piano di 

gestione previsti 

(Indicare le modalità di gestione previste, come verrà gestita la struttura, 

dando evidenza della sostenibilità economica)  

Tempi di 

realizzazione 
912 gg 
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3. Sezione FINANZIARIA 

Costo Totale Costo compreso IVA ed eventuali oneri  

Copertura 

Finanziaria 

Indicare, per ciascuna fonte di finanziamento, l’importo e gli estremi  

Fonte di finanziamento Importo Descrizione della fonte 

FSC € 1.140.478,94 CIPE 26/2016 

   

   

Totale € 1.140.478,94  

Cronoprogramma 

finanziario 

 

 

2019 2020 2021 Totale 

€ 100.000,00 € 500.000,00 € 540.478,94 € 1.140.478,94 

Indicare, in corrispondenza di ciascun anno, la previsione di spesa
2
 

Quadro Economico 

Tipologia intervento 

“Realizzazione di 

opere pubbliche” 

Tipologia di spesa ammissibili 

Progettazione e studi 

Acquisizione aree o immobili 

Lavori 

Oneri di sicurezza 

Servizi di consulenza 

Interferenze 

Imprevisti 

IVA su lavori e oneri di sicurezza 

IVA residua 

Oneri di investimento 

Lavori a carico del concessionario 

Oneri di sicurezza a carico del concessionario 

Altro 

Totale 

Importo 

€ 1.140.478,94 

€ … 

€ … 

€ … 

€ … 

€ … 

€ … 

€ … 

€ … 

€ … 

€ … 

€ … 

€ … 

€ 1.140.478,94 

                                                 
2
Si ricorda che, in relazione al profilo finanziario pluriennale del FSC 2014-2020 stabilito dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, 

è esteso all’anno 2025 (delibera CIPE n. 26 del 28.02.2018)il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni 
del FSC 2014-2020 
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4. Sezione PROCEDURALE 

Nota bene: La mancata aggiudicazione dei lavori (e/o servizi e/o forniture) entro il termine del 
31/12/2021

3
 comporta la revoca delle risorse FSC 2014-2020 assegnate. 

 

Da utilizzare in caso di opere pubbliche 

Fase procedurale 
Data inizio 

(prevista o effettiva) 
Data fine 

(prevista o effettiva) 

Studio Fattibilità (se ricade nel D.Lgs. 163/2006) (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le 
righe) 

  

Progettazione Preliminare (se ricade nel D.Lgs. 163/2006) o Progetto 
di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel D.Lgs. 
50/2016) 

(01/07/2020) (31/12/2021) 

(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le 
righe) 

  

Progettazione Definitiva (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le 
righe) 

  

Progettazione Esecutiva (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le 
righe) 

  

Procedura di gara – Indizione (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 
   

Procedura di gara – Aggiudicazione provvisoria  (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 
   

Procedura di gara – Aggiudicazione definitiva (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 
   

Adozione impegno (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 
   

Definizione e stipula contratto (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 
   

Esecuzione/Realizzazione  (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le 
righe) 

  

Collaudo (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le 
righe) 

  

Funzionalità (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le 
righe) 

  

 

                                                 
3
Come modificato dalla delibera CIPE n. 26 del 28.02.2018 “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 – Ridefinizione del 

quadro finanziario e programmatorio complessivo” 


