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DESCRIZIONE

L'opera, dello sviluppo complessivo di circa 206 km, si articola nei seguenti tratti:

- Rosignano-San Pietro in Palazzi, 4 km;

- San Pietro in Palazzi-Tarquinia, 187 Km;

- Tarquinia-Civitavecchia, 15 Km.

Nel dettaglio il progetto prevede i seguenti interventi:

Rosignano-San Pietro in Palazzi - la realizzazione di un tratto di nuova costruzione per 1,2 Km di connessione tra la

tratta autostradale A12 Livorno - Rosignano, già in esercizio, e la Strada Statale 1 Aurelia all’altezza dello svincolo di

Vada; la realizzazione di un tratto di 2,8 Km di autostrada in sovrapposizione alla Strada Statale 1 Aurelia; interventi di

adeguamento e risistemazione della viabilità locale connessa alla realizzazione del nuovo intervento;

San Pietro in Palazzi-Tarquinia - la completa sovrapposizione dell’autostrada alla Strada Statale 1 Aurelia

nel tratto s. Pietro in Palazzi Grosseto sud; la quasi totale sovrapposizione del tracciato autostradale alla

Strada Statale 1 Aurelia con la realizzazione di complanari in qualità di viabilità alternativa nel tratto Grosseto sud -

Fonteblanda; la realizzazione di un nuovo tratto autostradale, tra Fonteblanda

e Ansedonia, parallelo alla Strada Statale 1 Aurelia, che verrà utilizzata per i collegamenti locali; la quasi totale

sovrapposizione del tracciato autostradale alla Strada Statale 1 Aurelia, nel tratto tra Ansedonia e Tarquinia, con la

realizzazione di complanari per la riqualificazione della viabilità esistente, alternativa al percorso autostradale;

Tarquinia-Civitavecchia - la trasformazione dell’attuale Strada Statale 1 Aurelia in autostrada, nel tratto tra l’innesto

con l’autostrada A12 Roma - Civitavecchia e lo svincolo per Tarquinia centro; la riqualifica della rete di viabilità locale

interconnessa, in particolare la strada provinciale Litoranea, alternativa al percorso autostradale.

Sono inoltre previste le seguenti opere connesse al completamento del corridoio tirrenico: SS1 Aurelia Variante

Livorno : Lotto 0 tratto Maroccone - Chioma; SS398 di penetrazione al porto di Piombino e collegamento con la

viabilità locale; S.S. 1 - Adeguamento a 4 corsie del tratto della SS 1 "Via Aurelia" che va dal km 81+000 (innesto con

l'Autostrada A12 Roma - Civitavecchia) al km 84+450 (Innesto con la SS 675 "Umbro Laziale").

 

DATI STORICI
 1999

Il completamento dell’autostrada A12 Livorno-Civitavecchia è inserito nella Convenzione di concessione, sottoscritta il

7 ottobre tra l’ANAS e la SAT Società Autostrada Tirrenica Spa, che disciplina il tratto in esercizio (Livorno-

Rosignano) fino al 31 ottobre 2028. La Convenzione, per quanto riguarda il completamento Rosignano-Civitavecchia,

prevede la stipula di un apposito atto aggiuntivo.

 2001

La delibera CIPE n. 121 include nella sezione “Corridoio Plurimodale Tirrenico-Nord Europa” tra i “Sistemi stradali e

autostradali”,  “ l’“Asse autostradale Cecina-Civitavecchia”, con un costo di 1.859,245 Meuro.

 2002

L’opera è inclusa nell’Intesa Generale Quadro (IGQ) tra Governo e Regione Lazio, siglata il 20 marzo 2002.

 2003

L’opera è inclusa nell’Intesa Generale Quadro (IGQ) tra Governo e Regione Toscana, sottoscritta il 18 aprile 2003.

 2006

Nell’allegato 1 alla delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS trova conferma l’intervento “Asse autostradale Cecina-

Civitavecchia”, con il costo di 1.859,245 Meuro.

L’11 aprile il Ministero dell’ambiente esprime parere positivo con prescrizioni e raccomandazioni, sul progetto

preliminare. In particolare viene richiesto che sulla tratta toscana da Grosseto a Pescia Romana il tracciato si sviluppi

al di fuori della fascia di rispetto prevista nel progetto preliminare.

Il 26 giugno la Regione Toscana esprime parere favorevole con prescrizioni sul progetto preliminare.



 2007

Il Ministero per i beni culturali esprime parere favorevole con prescrizioni, riservandosi il parere finale in sede di

approvazione del progetto definitivo.

L’intervento è incluso nel piano degli investimenti ANAS 2007-2011, approvato dal CIPE con delibera n. 65, tra le

opere programmate per le autostrade in concessione.

 2008

Nel Rapporto “Infrastrutture Prioritarie” del MIT, l’opera” Corridoio Tirrenico: completamento varianti SS Aurelia a

tipologia autostradale, collegamenti con i porti e raccordi con le viabilità locali”, è riportata con un costo di circa 2.900

Meuro.Il Rapporto evidenzia che ”la Soc. Autostrade Toscana (concessionaria) ha in corso di predisposizione il piano

economico e finanziario, dal quale si rileva una prima indicazione sulla possibilità di ridurre il contributo pubblico per la

realizzazione dell’opera, anche al di sotto del 20% del costo.Le opere connesse al tracciato fondamentale sono:- il

completamento della variante Aurelia da Maroccone a Chioma nel Comune di Livorno; - il collegamento con il porto di

Piombino;- il collegamento con i porti minori e i raccordi con la viabilità locale.La Società concessionaria è disponibile

a intervenire prioritariamente per la messa in sicurezza dei punti particolarmente pericolosi della S.S.1 Aurelia”.

In novembre la Regione Lazio esprime parere favorevole con prescrizioni e richiede una variante migliorativa, nella

tratta in territorio laziale, da sviluppare nel progetto definitivo, mentre la Regione Toscana conferma in particolare la

prescrizione relativa all’intervento viario di penetrazione al porto di Piombino, già presente nella deliberazione del

giugno 2006 e precedentemente previsto a carico degli stanziamenti dell’APQ per gli interventi di bonifica dei siti di

Piombino e di Napoli Bagnoli del 21 dicembre 2007, rimasti inattuali.

In dicembre il MIT trasmette al soggetto aggiudicatore gli elaborati grafici relativi alla variante richiesta dalla Regione

Lazio e, successivamente, trasmette la documentazione istruttoria integrativa.

Il CIPE, con delibera n. 116, approva con prescrizioni e raccomandazioni. il progetto preliminare “Autostrada A12

Livorno-Civitavecchia. Tratta Cecina (Rosignano Marittima) - Civitavecchia”. La variante prescritta dalla Regione Lazio

implica la rinnovazione della relativa procedura di VIA sul progetto definitivo. La prescrizione della Regione Toscana,

che prevede uno spostamento del tracciato oltre la fascia di rispetto del progetto preliminare comporta l’attestazione

di compatibilità ambientale, la localizzazione dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per le aree

interessate, ad eccezione di alcune tratte. L’importo di 3.787,8 Meuro costituisce il limite di spesa del progetto

preliminare. La copertura dell’intervento sarà totalmente a carico della finanza di progetto.

 2009

L’opera è inclusa negli allegati alla delibera CIPE n. 10, con un costo di 3.787,8 Meuro, interamente finanziato con

capitali privati.

In data 11 marzo ANAS Spa e SAT Spa sottoscrivono lo schema di Convenzione Unica, poi ratificata dal CdA di

Anas, nella seduta del 27 marzo.

Con D.P.C.M. 5 agosto l’Avv. Antonio Bargone viene nominato Commissario straordinario dell’A12 Rosignano

Marittimo – Civitavecchia.

In data 6 agosto l’ANAS Spa, a seguito dell’approvazione del progetto definitivo, autorizza SAT Spa ad anticipare il

costo del 1° lotto della “Tratta Rosignano-San Pietro in Palazzi” e invia al MIT il progetto definitivo dell’intervento.

SAT Spa pubblica su due quotidiani, in data 1° settembre 2009, l’avviso pubblico per l’avvio del procedimento ai fini

della dichiarazione di pubblica utilità.

La Conferenza di Servizi sul progetto definitivo del 1° lotto, si tiene in prima seduta il giorno 5 ottobre (in cui si

istituisce un Tavolo Tecnico con la partecipazione di Anas, SAT, Regione Toscana ed enti locali, che conclude i propri

lavori il 22 ottobre) e in seconda seduta il giorno 3 novembre 2009. Il progetto definitivo viene integrato con alcune

modifiche del tracciato principale, con una viabilità secondaria alternativa e con il completamento di alcune tratte di

strade esistenti.

In data 8 ottobre la Commissione europea si esprime favorevolmente in ordine allo Schema di Convenzione Unica

sottoscritto tra l'ANAS e la concessionaria SAT.

Il 27 ottobre la SAT trasmette a tutti gli Enti interessati il progetto definitivo del lotto 1 aggiornato con le modifiche

richieste nel corso del Tavolo Tecnico.



Nell’audizione dell‘11 novembre presso la Commissione VIII della Camera dei Deputati, il Commissario straordinario

relaziona sullo stato di avanzamento dei lavori del 1° lotto e riferisce che è  in corso la progettazione definitiva di un

tratto di circa dieci chilometri da Civitavecchia a Tarquinia.

La Regione Toscana esprime parere favorevole con prescrizioni sul progetto definitivo dell’intervento.

I Ministeri dell’ambiente e per i beni culturali formulano parere favorevole con prescrizioni.

Il 2 dicembre il MIT chiede l’inserimento all’odg della prima riunione utile del CIPE del progetto definitivo del 1° Lotto

dell’Asse autostradale A12 Rosignano Marittimo- Civitavecchia “Tratta Rosignano – San Pietro in Palazzi”,

trasmettendo la relativa relazione istruttoria, e poi integra la documentazione.

Il CIPE, con delibera n. 118, preso atto che l’importo del lotto 1 della tratta Rosignano - San Pietro in Palazzi, è pari a

49,363 Meuro e che non sono previsti oneri a carico dello Stato, approva il progetto definitivo e dispone la

progettazione definitiva degli interventi relativi alla viabilità secondaria.

Anas approva il progetto esecutivo del lotto 1 per un importo complessivo di 49,014 Meuro.

Il 15 dicembre SAT Spa consegna i lavori di realizzazione del tratto Rosignano-San Pietro in Palazzi (circa 4 Km),

all'impresa Pavimental.

Il 21 dicembre il Ministro Matteoli, nella risposta scritta 4-01635 agli Atti del Senato, conferma che il Piano Economico

Finanziario aggiornato del completamento della Livorno-Civitavecchia, allegato allo Schema di convenzione unica,

prevede la copertura finanziaria dell'intero costo dell'intervento, pari a 3.787,80 Meuro, completamente a carico della

società concessionaria SAT Spa e che il termine dei lavori è fissato al 31 dicembre 2016.

 2010

Nell’Atto aggiuntivo all’IGQ Regione Toscana, sottoscritto il 22 gennaio, il Completamento Corridoio Tirrenico -

Autostrada Rosignano – Civitavecchia è inserito tra gli interventi prioritari.

SAT, in data 30 marzo, invia il progetto definitivo del lotto 6°, Tarquinia–Civitavecchia all’ANAS , che lo approva in

linea tecnica  il 29 aprile. Come richiesto dal CIPE, il progetto è affiancato da un nuovo SIA.

Ad aprile ANAS approva i progetti definitivi dei lotti: 1(Rosignano - San Pietro in Palazzi) - integrazione interventi sulla

viabilità locale connessa; 6A tratto Civitavecchia-Tarquinia.

La Regione Toscana esprime parere favorevole con prescrizioni sul progetto definitivo del Lotto 1(Rosignano - San

Pietro in Palazzi) - integrazione interventi sulla viabilità locale connessa e il 24 maggio si svolge la CdS.

Il 1 giugno ANAS ha inviato il progetto defintivo e il SIA del lotto 6A, tratto Civitavecchia-Tarquinia al MIT per l'avvio

dell'iter approvativo.

Il 4 giugno SAT comunica l’avvio del procedimento finalizzato alla VIA, alla formazione dell’intesa Stato e Regione ai

fini della localizzazione dell’opera, alla dichiarazione di pubblica utilità conseguente all’approvazione del progetto

definitivo del tratto Tarquinia – Civitavecchia. Il progetto viene inviato agli enti interessati. La CdS ha inizio il 27 luglio

e si conclude il 23 novembre.

Il CIPE, con delibera n. 78 del 22 luglio, nell’approvare la “convenzione unica” siglata tra ANAS e SAT, nella quale

l’opera è compresa, formula prescrizioni intese ad assicurare l’invarianza di effetti sulla finanza pubblica. La

prescrizione principale del CIPE è quella di rendere pressoché nullo l'indennizzo di subentro, a conclusione del

periodo di concessione, con la conseguente necessità di dover rivedere le previsioni del piano finanziario allegato alla

convenzione, riducendo fortemente gli investimenti al fine di rendere comunque fattibile l'intervento da un punto di

vista finanziario con una previsione di tariffe sostenibili.

La Regione Lazio, il 2 agosto, esprime il consenso ai fini dell'intesa sulla localizzazione e il parere favorevole ai fini

della convocazione della CdS sul progetto definitivo del tratto Tarquinia-Civitavecchia, lotto 6A.

Nell’Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l’opera "Asse Autostradale Cecina-Civitavecchia. Completamento

Corridoio Autostradale Tirrenico" è riportata nelle tabelle: “1: Programma delle Infrastrutture Strategiche –

Aggiornamento 2010”; “3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2”; “5: Stato

attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010”.

Nella seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l’accordo sull’Allegato Infrastrutture.

Lo stesso giorno l'Ufficio di Presidenza della Commissione Lavori Pubblici del Senato ha svolto l'audizione del

Presidente di SAT, nonché Commissario straordinario ex art. 20 del decreto-legge n. 185/2008, Antonio Bargone, sul



completamento dell'asse autostradale Cecina - Civitavecchia. In tale occasione viene riferito lo stato di attuazione al 3

ottobre dell'intervento di completamento dell'Autostrada A12 Rosignano - Civitavecchia:

- per il Lotto 1(Rosignano - San Pietro in Palazzi) - integrazione interventi sulla viabilità locale connessa - si è in attesa

della delibera CIPE di approvazione conclusiva dell'iter autorizzativo che consentirà I'avvio della fase realizzativa;

- per il Lotto 6° - tratta Civitavecchia Tarquinia - si è in attesa dell'esito della VIA da parte del Ministero dell'ambiente

per poi inviare il progetto all'approvazione del CIPE;

- per il completamento tratto Rosignano - Tarquinia - che, nelle more del recepimento delle prescrizioni CIPE allo

schema di Convenzione Unica ANAS-SAT, la SAT, d'intesa con l'ANAS, ha avviato le attività progettuali che saranno

completate entro i tempi previsti dalla convenzione stessa, ovvero entro i primi 5 mesi dall'efficacia della stessa.

Inoltre risulta ridefinito il tracciato dell'intervento per la tratta Laziale, di cui alla delibera CIPE di approvazione del

progetto preliminare del 18 dicembre 2008, e viene riconfermata la sovrapposizione del tracciato autostradale alla SS

1 variante Aurelia nel tratto tra Rosignano e Grosseto, mentre è in fase di studio e ridefinizione il tracciato

autostradale del tratto Toscano tra Grosseto sud ed il confine Regione, al fine di recepire le prescrizioni e

raccomandazioni del CIPE sul progetto preliminare, anche in funzione delle nuove indicazioni formulate dagli Enti

locali.

In merito agli interventi cosiddetti compensativi nella Provincia di Livorno è stato rivisto, d'intesa con I'Amministrazione

Comunale, l'intervento relativo alla realizzazione della bretella di accesso al porto di Piombino ed è in corso la

ridefinizione del cosiddetto "lotto zero Marroccone - Chioma", per il quale sono previsti incontri con gli Enti territoriali.

Il CIPE, con delibera n. 89 del 18 novembre, approva il progetto definitivo  della viabilità secondaria del 1° lotto

“Rosignano Marittimo - San Pietro in Palazzi” ,del costo di 13,1 Meuro, IVA esclusa( di cui 6,5 per lavori a base d’asta

e oneri per la sicurezza e 6,6  per somme a disposizione) a totale carico della Società concessionaria SAT.

La SAT, in data 25 novembre, informa che dal 24 novembre decorre l'efficacia ex lege della Convenzione unica

sottoscritta in data 11 marzo 2009, come modificata dalle prescrizioni di cui alla delibera CIPE n. 78/2010. Con la

sottoscrizione con ANAS dell'Atto di recepimento delle prescrizioni del CIPE si conclude il procedimento di cui alla

legge n. 191/2009.

 2011

Il progetto definitivo del completamento della Livorno-Civitavecchia, da Rosignano a Civitavecchia per circa 206

chilometri, che prevede la realizzazione dell' autostrada in sovrapposizione all'Aurelia, viene presentato da SAT ad

ANAS il 23 marzo. Il nuovo costo dell'opera è stato stimato in circa 2 miliardi di euro e l'ultimazione dei lavori è

prevista per il 2017.

Nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l’opera "Asse Autostradale Cecina-Civitavecchia. Completamento

Corridoio Autostradale Tirrenico" è riportata nelle tabelle: “1: Programma delle Infrastrutture Strategiche -

Aggiornamento aprile 2011” ; “3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2”; “5:

Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)”; “6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato

avanzamento lavori”.

Nella seduta del 5 maggio il CIPE approva il progetto definitivo del lotto 6A, Tarquinia–Civitavecchia, dell’Autostrada

A12 Livorno – Civitavecchia, per un importo a carico della società concessionaria SAT S.p.A. pari a 171 Meuro.

 

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

 
Costo al 21 dicembre 2001 1.859,245 Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004 1.859,245 Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2005 1.859,245 Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Costo al 6 aprile 2006 1.859,245 Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007 2.900,000 Fonte: Rapporto Infrastrutture Prioritarie
Costo al 30 giugno 2008 3.666,300 Fonte: DPEF 2009-2013



 

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

 

Disponibilità:

 

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Convenzione di concessione ANAS e SAT Società Autostrada Tirrenica Spa del 7 Ottobre 1999

IGQ tra il Governo e la Regione Lazio del 20 Marzo 2002

IGQ tra Governo e Regione Toscana del 18 Aprile 2003

Delibera di Giunta Regione Toscana n. 470 del 26 Giugno 2006

Piano degli investimenti ANAS 2007-2011 del  Luglio 2007

Delibera CIPE 65/2007 del 20 Luglio 2007

Delibera di Giunta Regione Lazio n. 843 del 18 Novembre 2008

Delibera CIPE 116/2008 del 18 Dicembre 2008

Convenzione Unica ANAS  Spa e SAT Spa del 11 Marzo 2009

DPCM  del 5 Agosto 2009

Delibera Regione Toscana n. 834 del 28 Settembre 2009

Delibera Regione Toscana n. 976

del 2 Novembre 2009

Audizione Commissario straordinario presso la Commissione VIII della Camera dei Deputati del 11 Novembre 2009

Delibera Regione Toscana n. 1078 del 30 Novembre 2009

Delibera CIPE 118/2009 del 3 Dicembre 2009

Atto aggiuntivo all’IGQ Regione Toscana del 22 Gennaio 2010

 Delibera di Giunta Regione Toscana n. 516 del 17 Maggio 2010

Delibera CIPE 78/2010 del 22 Luglio 2010

Delibera di Giunta Regione Lazio del 2 Agosto 2010

Delibera CIPE 89/2010 del 18 Novembre 2010

Seduta CIPE del 5 Maggio 2011

 

 

STATO DI ATTUAZIONE

Previsione di costo al 30 aprile 2009 3.787,800 Fonte: Delibera CIPE 116/2008
Previsione di costo al 30 aprile 2010 3.787,800 Fonte: DPEF 2010-2013
Costo ad aprile 2011 3.783,080 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011 3.783,080 Fonte: DEF 2012-2014

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001 N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011 3.369,390 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011: 3.369,390
Società Tirrenica Spa 3.369,390 Fonte: DEF 2012-2014

Fabbisogno residuo: 413,690

Completamento del corridoio tirrenico settentrionale: A12 tratta Cecina
(Rosignano Marittima)-Civitavecchia



 

PROGETTAZIONE:

 

AFFIDAMENTO LAVORI:

 

ESECUZIONE LAVORI:

Contenzioso:

Livello di progettazione raggiunto:
Conferenza di servizi:
Note:

Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:



 

Sospensione lavori:

 

Varianti:

 

ULTIMAZIONE LAVORI

 

 

 

 

STATO DI ATTUAZIONE
 

PROGETTAZIONE:

 

AFFIDAMENTO LAVORI:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007 Oltre 2015
Previsione al 30/04/2009 Oltre 2015
Previsione al 30/04/2010 Oltre 2015
Previsione al 30/04/2011 2017

Tratta Rosignano-San Pietro in Palazzi

Livello di progettazione raggiunto:
Conferenza di servizi:
Note:

Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:



 

ESECUZIONE LAVORI:

Contenzioso:

 

Sospensione lavori:

 

Varianti:

Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:



 

ULTIMAZIONE LAVORI

 

 

 

 

STATO DI ATTUAZIONE
 

PROGETTAZIONE:

 

AFFIDAMENTO LAVORI:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

Previsione al 30/04/2011 2012

Lotto 1 - Opere anticipate

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: l'importo lavori non è comprensivo degli oneri della sicurezza e delle

somme a disposizione (espropri, impianti, bonifica ordigni, prove
specialistiche, monitoraggio ambientale)

Progettazione esecutiva
CIPE: Si
Importo lavori: 30.494.054,93
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 62.266.629,00
Importo di aggiudicazione: 62.266.629,00
Nome aggiudicatario: Spea Ingegneria Europea SpA
Codice fiscale aggiudicatario: 0074280154
Data inizio: 09/11/2009
Data fine: 11/12/2009

Soggetto aggiudicatore: SAT Spa
Modalità di selezione: Affidamento diretto
Procedura:
Sistema di realizzazione: Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione: 30 giorni
Lavori: 971 giorni
Data bando: 11/03/2010



 

ESECUZIONE LAVORI:

Contenzioso:

 

Sospensione lavori:

 

Varianti:

CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 11/03/2010
Tipo aggiudicatario: Impresa singola
Nome aggiudicatario: PAVIMENTAL SpA
Codice fiscale aggiudicatario: 00481670586
Data contratto: 11/03/2010
Quadro economico:
Importo a base gara: 30.494.054,93
Importo oneri per la sicurezza: 1.977.607,53
Importo complessivo a base di gara: 32.471.662,46
Importo aggiudicazione: 27.897.554,22
Somme a disposizione: 14.510.970,00
Totale: 42.408.524,22
% Ribasso di aggiudicazione: 15,00
% Rialzo di aggiudicazione:
Note: affidamento in house

Stato avanzamento lavori: In corso
Data presunta inizio lavori: 15/12/2009
Data presunta fine lavori: 02/11/2012
Stato avanzamento importo: 10.603.506,31
Stato avanzamento percentuale: 38,01
Data effettiva inizio lavori: 20/09/1912
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti: 02/11/2012
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:



 

ULTIMAZIONE LAVORI

 

 

 

 

STATO DI ATTUAZIONE
 

PROGETTAZIONE:

 

AFFIDAMENTO LAVORI:

Totale: 0,00
Note:

Previsione al 30/04/2010 2012
Previsione al 30/04/2011 2012

Lotto 1 - Viabilità secondaria

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: L'importo lavori non è comprensivo degli Oneri per la Sicurezza pari ad

euro 308324,42 e delle Somme a Disposizione (eliminazione interferenze,
espropri ed indennizzi) pari ad euro 5135000

Progettazione esecutiva
CIPE: No
Importo lavori: 6.164.005,32
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario: Spea Ingegneria Europea SpA
Codice fiscale aggiudicatario: 00747280154
Data inizio:
Data fine:

Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:



 

ESECUZIONE LAVORI:

Contenzioso:

 

Sospensione lavori:

 

Varianti:

 

Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:



ULTIMAZIONE LAVORI

 

 

 

 

STATO DI ATTUAZIONE
 

PROGETTAZIONE:

 

AFFIDAMENTO LAVORI:

Previsione al 30/04/2011 2012

Tratta San Pietro in Palazzi-Tarquinia

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione definitiva
Conferenza di servizi:
Note: importo dei lavori non è comprensivo degli oneri della sicurezza, pari ad

euro 87148657,66, alle Somme a disposizione (bonifica ordigni bellici,
assistenza archeologica, accordi bonari, indennizzi ed espropri,
monitoraggio ambientale spese generai, PMV e progetto di una "greenway
tirrenica"

Progettazione definitiva
CIPE: No
Importo lavori: 1.019.826.666,73
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 38.004.529,71
Importo di aggiudicazione: 38.004.529,71
Nome aggiudicatario: Spea Ingegneria Europea Spa
Codice fiscale aggiudicatario: 00747280154
Data inizio: 12/12/2009
Data fine: 23/03/2011

Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:



 

ESECUZIONE LAVORI:

Contenzioso:

 

Sospensione lavori:

 

Varianti:

 

ULTIMAZIONE LAVORI

 

Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:



 

 

 

STATO DI ATTUAZIONE
 

PROGETTAZIONE:

 

AFFIDAMENTO LAVORI:

 

ESECUZIONE LAVORI:

Tratta Civitavecchia-Tarquinia

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione definitiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: L'importo non è comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad euro

7191360,26 e somme a disposizione pari a 62502290,94
Progettazione definitiva
CIPE: Si
Importo lavori:

Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:



Contenzioso:

 

Sospensione lavori:

 

Varianti:

 

ULTIMAZIONE LAVORI

 
 

 

 

STATO DI ATTUAZIONE
 

PROGETTAZIONE:

Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

Opere connesse al completamento del corridoio tirrenico

Livello di progettazione raggiunto:
Conferenza di servizi:
Note:



 

AFFIDAMENTO LAVORI:

 

ESECUZIONE LAVORI:

Contenzioso:

 

Sospensione lavori:

Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:



 

Varianti:

 

ULTIMAZIONE LAVORI

 

 

 

 

STATO DI ATTUAZIONE
 

PROGETTAZIONE:

 

AFFIDAMENTO LAVORI:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

Previsione al 30/04/2011 2017

SS1 Aurelia Variante Livorno : Lotto 0 tratto Maroccone - Chioma

Livello di progettazione raggiunto:
Conferenza di servizi:
Note:

Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:



 

ESECUZIONE LAVORI:

Contenzioso:

 

Sospensione lavori:

 

Varianti:

 

Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:



ULTIMAZIONE LAVORI

 
 

 

 

STATO DI ATTUAZIONE
 

PROGETTAZIONE:

 

AFFIDAMENTO LAVORI:

 

ESECUZIONE LAVORI:

SS398 di penetrazione al porto di Piombino e collegamento con la
viabilità locale

Livello di progettazione raggiunto:
Conferenza di servizi:
Note:

Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:



Contenzioso:

 

Sospensione lavori:

 

Varianti:

 

ULTIMAZIONE LAVORI

 
 

 

 

STATO DI ATTUAZIONE
 

PROGETTAZIONE:

Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

S.S. 1 - Adeguamento a 4 corsie del tratto della SS 1 "Via Aurelia" che va
dal km 81+000 (innesto con l'Autostrada A12 Roma - Civitavecchia) al km

84+450 (Innesto con la SS 675 "Umbro Laziale")

Livello di progettazione raggiunto:



 

AFFIDAMENTO LAVORI:

 

ESECUZIONE LAVORI:

Contenzioso:

Conferenza di servizi:
Note:

Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:



 

Sospensione lavori:

 

Varianti:

 

ULTIMAZIONE LAVORI

 
 

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:


