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LA GESTIONE DEGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE:
L’AUTOSTRADA SALERNO – REGGIO CALABRIA

Corso di Project Management, Gestione OO.PP. e Cantiere prof. Renato G. Laganà
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Autostrade in gestione diretta km 937,748
Raccordi Autostradali km 372,825
Strade Statali km 19.226,262
Strade in corso di classifica o
declassifica (NSA) km 300,648

Totale km 20.837,483

La rete delle strade in gestione ANAS
La rete viaria di interesse nazionale comprende oggi km25.555,078 di Strade
Statali e di Autostrade in gestione diretta, compresi Svincoli e Complanari: In
particolare, le Strade ed Autostrade gestite direttamente da ANAS sono state
individuate dal Decreto Legislativo 29 Ottobre 1999 n.461 e successive modifiche
Dati aggiornati al 18/11/2015
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Anno 1974
Viene ultimata l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, la
maggiore opera realizzata direttamente dallo Stato italiano.

Nel 1964 il governo italiano decideva di finanziare la
costruzione di un'autostrada che collegasse il resto
dell'Italia alla Calabria, regione fino a quel momento
considerata di difficile accesso perché gli aspri rilievi
non permettevano di raggiungerla facilmente.

1966: apertura tratto Salerno - Lagonegro
1968: apertura tratto Lagonegro - Cosenza tratto difficilissimo da
costruire data la conformazione del territorio
1969: apertura tratto Cosenza - Gioia Tauro
1972: l'autostrada viene completata fino a Reggio Calabria.

L'autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria è la principale arteria
di scorrimento che collega la Sicilia e le estreme regioni
meridionali tirreniche alla grande rete autostradale europea
allacciandosi al Corridoio 1 che collega Palermo a Berlino.

Anni 1995-99
Alla fine del decennio iniziano le procedure per
l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio
Calabria.

Anno 2011
Numerose le aperture al traffico sulla nuova Autostrada A3
Salerno-Reggio Calabria, tra cui il nuovo svincolo di
Battipaglia, in provincia di Salerno, e vari tratti
ammodernati in Campania, Basilicata e Calabria.
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Anno 2014
Sono stati aperti al traffico diversi tratti sulla nuova Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria:
tra lo svincolo di Scilla e lo svincolo di Santa Trada; sul lotto della galleria “Fossino”, prima
di Laino Borgo, in provincia di Cosenza; in corrispondenza della nuova galleria “Renazza”,
tra gli svincoli di Lagonegro nord e Lagonegro sud.

Anno 2013
Numerose le aperture al traffico sulla nuova Autostrada A3 Salerno-
Reggio Calabria, tra cui il nuovo svincolo di Rosarno e nuovi tratti
ammodernati: tra Bagnara Calabra e Scilla, tra gli svincoli di Santa
Trada e Villa San Giovanni e tra la galleria “Piale” e il viadotto
“Immacolata”, in provincia di Reggio Calabria; tra Altilia, in provincia
di Cosenza e Falerna, in provincia di Catanzaro; tra Campotenese e
Morano Calabro e tra Firmo e Altomonte, in provincia di Cosenza;
tra lo svincolo di Lamezia Terme e il torrente Randace, in provincia
di Catanzaro; tra lo svincolo di Lauria Nord e l’imbocco nord della
galleria “Fossino” e tra Lagonegro Sud e Lauria Sud, in provincia di
Potenza.

Il progetto di ammodernamento della
infrastruttura viaria, realizzata negli anni
Settanta del XX secolo, è suddiviso in 61
interventi suddivisi in 12 Macrolotti e 49
Lotti.
Nell’aprile 2011 i lavori ultimati, in corso
e in appalto sull’Autostrada
riguardavano circa 385 Km della stessa,
pari a circa il 86% dell’intero tracciato.
Nel 2016, al termine
dell’ammodernamento, si è sviluppato
per un’estensione complessiva di circa
433 km.
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IL CONTRAENTE GENERALE
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IL CONTRAENTE GENERALE

IL CONTRAENTE GENERALE
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AFFIDAMENTI E SUBAPPALTI
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Il tratto tra Gioia Tauro e Reggio Calabria, interamente nella provincia di Reggio Calabria e lungo 50 km
(p.k.393,500- p.k.442,920) conta 48 viadotti e 24 gallerie per un investimento di un 1.699.000,00 Euro. E'
diviso in due macrolotti: il 5° macrolotto di 29,8 km da Gioia Tauro a Scilla e il 6° macrolotto di 10,620
km da Scilla allo svincolo di Villa S. Giovanni.
Nel 5° Macrolotto da Gioia Tauro a Scilla i lavori di ammodernamento sono stati iniziati nell’Aprile 2007
e sono stati eseguiti per il 70% in variante rispetto al vecchio tracciato, cioè su aree completamente al
di fuori dell'attuale sede autostradale.



07/11/2017

10

L’attività del Contraente Generale si esplicava attraverso un impegno diretto nelle
lavorazioni attraverso il Consorzio Scilla ed in una attività di  controllo sui lavori affidati per
una quota rilevante a imprese terze.
A seguito di questa prescrizione si era determinata una catena di subappalti che venivano a
loro volta subappaltati ad altre imprese che hanno reso impraticabile l’accordo di
programma siglato inizialmente mettendo in crisi quanto stabilito per le verifiche
periodiche.

Altre difficoltà gestionali si erano manifestate per le pesanti difficoltà ambientali  legate
alla presenza della “ndrangheta”, l’organizzazione criminale che con le sue continue
minacce condizionava la regolarità dell’attività lavorativa nei cantieri dell’autostrada.
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A queste situazioni di difficoltà si sono poi aggiunti due
incidenti mortali, verificatisi nell’arco di due settimane tra
il febbraio e il marzo del 2010 nel cantiere che stava
realizzando un viadotto in prossimità dello svincolo di
Palmi. Questo cantiere era gestito, attraverso una serie di
affidamenti e subappalti dall’Anas spa, alla società
consortile per azioni Salerno-Reggio Calabria, da questa al
Consorzio Erea, (costituito dalle società Europea 92, Ricci
Costruzioni spa, ed Eurofin spa) ed infine dal consorzio
Erea alla società siciliana Edilniti srl di Gela (provincia di
Caltanissetta). Il primo operaio era deceduto a causa di
una caduta dall’alto e i lavori furono sospesi. Fatalmente,
alla ripresa dei lavori il crollo di una struttura di sostegno,
durante l’esecuzione del getto aveva trascinato in una
caduta mortale un altro operaio.
Due incidenti che mostrano la caduta di tensione sull’uso
delle più elementari misure di sicurezza e la incapacità di
controllare la catena dei subappalti.
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Nel marzo 2009 il Consorzio Scilla, a causa di
una grave crisi economica e finanziaria,
decideva “la cessazione di tutte le attività e la
sua messa in liquidazione, con conseguente
dismissione di tutti gli assets e la risoluzione
dei contratti affidargli dai General Contractors,
Società di Progetto Salerno - Reggio Calabria
S.C.p.A (per il V maxi lotto) e Società di
Progetto Reggio Calabria-Scilla S.C.p.A. (per il
VI maxi lotto).”
Il personale del Consorzio Scilla, che aveva
raggiunto il numero massimo di 625 lavoratori,
dei quali 155 con il ruolo di impiegati e quadri
e 459 operai. Per essi veniva attivata una
procedura per l’utilizzazione di ammortizzatori
sociali nelle more della cessazione delle
attività.

Presso il Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali tra i rappresentanti
del Consorzio e i rappresentanti delle
federazioni sindacali (nazionali, regionali e
territoriali) il giorno 11 maggio 2009 veniva
siglato un verbale di accordo che
programmava nell’arco temporale di 24
mesi, in regime di trattamento di
integrazione salariale, la ricollocazione e
l’impiego del personale avviandosi,
all’interno di un piano di gestione degli
esuberi per favorire la ricollocazione al
lavoro, di un programma di formazione,
affidato al FORMEDIL- Ente Nazionale per
la Formazione e l’Addestramento
Professionale per l’Edilizia.
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A3, la Filt-Cgil scrive a Ciucci: ''Allontanare qualche
ditta in sub appalto''

Venerdì 01 Giugno 2012 09:34

Proprio qualche giorno fa, presso il cantiere di
ammodernamento della SA-RC di Scilla, a seguito di
un incidente sul lavoro è morto un operaio, sul fatto
l’intera CGIL oltre ad esprimere profondo cordoglio,
continua a insistere su una maggiore sicurezza nei
cantieri autostradali che deve partire dalle stesse
modalità di predisposizione dei bandi gara.

Diremo meglio il nostro pensiero, perché oltre a
questo triste episodio, vogliamo abbinare questa
vicenda con quella che ha portato a una nuova
identificazione di pesanti infiltrazioni mafiose
all’interno della realtà dei cantieri.

……... Il nostro banale suggerimento è di andare a fondo sulle modalità di appalto dove, per dirla
in modo generico, la fanno da padrone i meccanismi di sub-appalti che, spropositati come
numero, troppo spesso vanno letteralmente fuori controllo.
….. vogliamo chiedere al Dott. CIUCCI se sia giunto il momento di rescissione di qualche contratto
e non l’eventuale allontanamento di qualche ditta in sub-appalto.


