
Da L'Unione Sarda del 18 aprile 2014 

CARLO FELICE. Due gare in due settimane dopo gli ultimatum di Regione e Prefettura

Statale 131, l'Anas accelera

Oggi via al bando di gara per il tratto tra Sanluri e Serrenti

Pressata dalla Regione e dalla Prefettura di Cagliari, l'Anas accelera sul cantiere della vergogna 

fra Sanluri e Serrenti. Oggi sulla Gazzetta Ufficiale sarà pubblicato il secondo bando per il 

completamento del tratto della Carlo Felice fra i chilometri 35 e 41, dopo la prima gara d'appalto 

di inizio aprile per la conclusione dei lavori nello svincolo di Villasanta, ponte compreso, per una 

spesa di 5 milioni di euro. Sono invece 8,950 i milioni di euro per la base d'asta di questo 

secondo appalto. Previsti asfalto e barriere nei sette chilometri diventati un calvario per tutti gli 

automobilisti sardi. All'inizio del 2015 deviazioni e rallentamenti dovrebbero svanire. Ma i 

sindacati rilanciano sul commissariamento dell'opera e sulla riconversione dei 56 operai a casa 

da gennaio. I sindaci del territorio sono soddisfatti, ma chiedono tempi rapidi e sono pronti a 

vigilare. 

APPALTO In realtà per il momento l'Anas accelera su una strada virtuale, fatta di bandi ed 

incartamenti. Perché nel cantiere della vergogna è ancora tutto fermo. Le strigliate del nuovo 

assessore regionale ai lavori pubblici Paolo Maninchedda e della Prefettura hanno sortito effetti 

incredibili: in 15 giorni sono stati pubblicati due bandi di gara. Il terzo arriverà nelle prossime 

settimane - ha annunciato l'ente nazionale che si occupa di strade - per una spesa di circa due 

milioni di euro. Le offerte per il completamento delle opere fra Sanluri e Serrenti entro il 28 

maggio. Dopo la consegna dell'intervento alla ditta vincitrice ci saranno sei mesi di tempo per 

l'esecuzione dei lavori. L'appalto sarà aggiudicato col massimo ribasso, ovvero tenendo conto 

della proposta economica più favorevole.

REAZIONI «Purtroppo il massimo ribasso spesso crea difficoltà nel completamento delle 

opere», ha sottolineato Gianni Olla, segretario della Feneal-Uil del Sud Sardegna. «È una delle 

cause dello stop del cantiere precedente assieme ai ritardi col quale è partito e della lievitazione 

dei prezzi. Purtroppo questi bandi sono ancora briciole rispetto a ciò che c'è da fare. E per noi 

l'unica strada per evitare altri ritardi è il commissariamento regionale». Giovanni Matta della 

Filca-Csil regionale guarda al futuro: «Speriamo si sblocchi la situazione del secondo lotto fra 

Serrenti e Nuraminis con la possibile riassunzione dei 56 operai licenziati». Intervento che al 

momento è da rifinanziare e riprogettare. «Siamo soddisfatti, finalmente qualcosa si è mosso», 

ha aggiunto il sindaco di Sanluri Alessandro Collu, «speriamo che tutto proceda in tempi rapidi e 

che l'Anas tenga fede alla nuova promessa: riapertura della strada ad inizio 2015». 

STATALE 195 Sulla Gazzetta di oggi sarà pubblicato anche il bando dell'Anas per i lavori di 

consolidamento del ponte al chilometro 10,100 della statale 195 danneggiato dall'alluvione del 

2008. Oltre 700 mila euro la spesa prevista, offerte entro il 26 maggio, sempre 6 mesi di lavori. 
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