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Oggetto: CA 77/16 - Codice CIG: 6910177A72 - Intervento OT02 - S.P.38 - legge 147/2013 
lavori di ripristino nelle strade statali e provinciali della Regione Sardegna, interrotte o 
danneggiate dagli eventi alluvionali del mese di Novembre 2013. lavori di ripristino del 
corpo stradale, a seguito di frana e interventi vari di verifica e ripristino opere idrauliche e 
sovrastruttura stradale, in vari tratti a monte e a valle della zona di frana di cui alla scheda 
5 (scheda 21). 

In riscontro alla nota ANCE in data 2 febbraio u.s. si rappresenta che la clausola cui si riferisce la 
suddetta nota è prevista usualmente nei Capitolati Anas. 

Nel caso specifico, l'infrastruttura esistente attraversa aree a prato incolto con ridotta presenza di 
seminativi e non risultano interferenze con edificazioni, pertanto nell'appalto in argomento non 
dovrebbe sussistere necessità di eseguire attività di rilievo della situazione preesistente ai lavori. 

In ogni caso, l'attività eventualmente richiesta all'appaltatore non è, contrariamente 
all'interpretazione di Codesta Associazione, di monitoraggio topografico e strutturale (il Capitolato 
non ne parla) ma è finalizzata a definire, qualora eventualmente richiesto dal Direttore dei Lavori, 
la situazione ante-operam per far fronte ad eventuali rivalse da parte dei proprietari sui danni 
provocati dall'appaltatore nell'esecuzione dei lavori (escludendo i danni di forza maggiore). 

Tale articolato è evidentemente finalizzato a manlevare Anas non solo dal ripristino del danno o dal 
risarcimento dello stesso, ma anche dall'attività dì quantificazione del danno stesso che, in 
mancanza del rilevamento della situazione preesistente, potrebbe ingenerare un coinvolgimento di 
Anas al di fuori delle proprie responsabilità. 
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Si precisa che tutt'altra cosa è invece il riconoscimento degli importi delle aree espropriate e/o dei 
danni ai soprasuoli che vengono determinati e quantificati con le procedure espropriative e 
accantonati alla voce espropri. 

Ad ogni modo, tenuto conto delle osservazioni di cui all'emarginata nota, ci riserviamo di esplicitare 
meglio la clausola de qua per i futuri appalti. 


