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Al Commissario per I'individuazione,
progectazione e tempestiva esecuzione delle 
opere connesse all'adeguamento della 
viabilita statale nella Provincia di Belluno per 
I'intervento sportive Cortina 2021 (art.61, 
c.13, D.L.50/2017)
Dott. Edoardo Valente
Via Monzambano, 10-00185 ROMA
commissano.cortina@postacert.stradeanas.it

Al Coordinatore della Struttura 
Ing. Ginevra Beretta 
Via Marsala, 27-00185 ROMA

E p.c. Alla Direzione Operativa
Via Marsala, 27-00185 ROMA

Oggetto: Piano degli interventi di adeguamento della viabilita statale in provincia di 
Belluno per I'evento sportivo Cortina 2021.

Relazione sullo state di attuazione del Piano a Dicembre 2022.

Si trasmette, in allegato alia presente, la relazione sullo stato di attuazione del Piano 

redatta dal Coordinatore del Gruppo di Lavoro aggiornata a dicembre 2022 unitamente alle tabelle 

con indicazione delle date di ultimazione previste per ciascun mtervento in corso o di prossimo awio.

Distmti saluti.
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1 PREMESSA

Con il Decreto Legge n.50 del 24/04/2017 convertito in Legge 96/2017 del 21/06/2017, al fine di assi- 
curare la tempestiva realizzazione del progetto sportive delle finali di coppa del mondo e dei campionati 
mondiali di sci alpino, che si sono svolti a Cortina d'Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel feb- 
braio 2021, il presidente di ANAS S.p.A. e stato nominate Commissario (ex art. 61, comma 13 del D.L. 
24/04/2017 n. 50) per I'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all’a- 
deguamento della viabilita statale nella provincia di Belluno.

II Commissario ha predisposto e trasmesso ai Soggetti istituzionali in data 23/06/2017 un piano defi
nitive degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilita 
locale, per un importo complessivo di 241.461.619,00 €, di cui 141.461.619 € a valere sul Contratto di 
Programma 2016-2020 e 100.000.000 € a valere sulla Legge 232/2016.

A seguito dell’approvazione del Contratto di Programma 2016-2020 del 27 febbraio 2017,1'importo di 
141.461.619 € e stato rimodulato in 140.640.783 € e conseguentemente 1'importo complessivo del Piano 
si e ridotto da 241.461.619,00 € a 240.640.783,00 €.

Successivamente, neH'aggiornamento del Contratto di Programma 2016-2020, cosi come aggiornato 
ed approvato a seguito della registrazione rep. n. 3401 del 18/10/2020 della Corte dei Conti, sono stati 
inseriti finanziamenti aggiuntivi per la SS51 pari a 65 milioni di euro e per le SS51 bis e SS52 pari ad 
altrettanti 65 milioni di euro.

II Commissario con Dispositive n°1 del 5 dicembre 2019 ha trasmesso ai Soggetti istituzionali la rimo- 
dulazione e integrazione del Piano di cui al precedente dispositive n. 1 del 23/06/2017, contenente la 
descrizione tecnica di ciascun intervento con la previsione della relativa durata, nonche I'indicazione delle 
singole stime di costo, secondo quanto elaborate da ANAS, per un importo complessivo pari a 
269.591.253,07 €, di cui 235.640.783,00 € per la SS51 ed 33.950.470,07 € per la SS51 bis e la SS52.

Successivamente il Commissario ha trasmesso, con il Dispositive n. 1 del 17 agosto 2021, la rimodula- 
zione e integrazione del Piano inviato il 5 dicembre 2019, per un importo pari ad 278.384.023 €, di cui 
247.666.546 € per la SS 51 ed 30.717.477 € per la SS51 bis e per la SS52. Tale rimodulazione contiene 
I'eliminazione dell'intervento n. 28 "SS 51 Miglioramento della Viabilita di Accesso all'abitato di Cortina" e 
tiene conto delle risorse aggiuntive pari a 8.792.770,17 € autorizzate, su richiesta di Anas, dal Ministero 
delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili con nota n.6996 dell'll agosto 2021 (prot. Commissario 
n.78 del 12 agosto 2021).

Con Dispositive n. 1 del 18 ottobre 2022, il Commissario ha trasmesso un'ulteriore rimodulazione del 
Piano, per un importo pari a 383.564.150,68 €, di cui 351.786.546,48 € per la SS 51 e 31.777.604,20 € per 
le SS 51 bis e SS 52, esplicitando tuttavia che le risorse necessarie alia copertura del Piano ammontano a 
378.028.694,62 €, stante I'utilizzo delle economie degli interventi ultimati e collaudati, autorizzato dal 
MIMS con nota. 7707 del 1 agosto 2022, anche in conformita a quanto previsto dalPart. 61, comma 23 del 
D.L. 50/2017. La suddetta rimodulazione tiene conto delle risorse autorizzate dal MIMS con nota 8936 
del 7 settembre 2022 di utilizzo temporaneo in anticipazione, ai sensi dell'art.l, c. 873, della Legge 
208/2015, di risorse aggiuntive pari a € 99.644.671,62, per gli interventi di attraversamento degli abitati di 
San Vito di Cadore, di Valle di Cadore e di Tai di Cadore. II Piano cosi come rimodulato contiene I'elimina- 
zione dell'intervento n. 1 "SS52 "Ammodernamento e ripristino svincolo Tarlisse in comune di Auronzo di 
Cadore" in quanto incompatibile con la cantierizzazione di un altro intervento ANAS di imminente avvio
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nell'adiacente "Galleria del Comelico"; I'aggiornamento dei cronoprogrammi e delle stime di costo degli 
interventi n. 9 "SS 51 - Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore" (di 109.800.000,00 €), n. 11 "SS 51 - 
Attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore" (di 75.590.000,00 €), n. 19 "SS 51 - Attraversamento dell'a- 
bitato di San Vito di Cadore" (di 64.810.000,00 €); i fabbisogni per i riaffidamenti dei lavori a seguito di 
risoluzione, recesso o decadenza per mancata stipula contrattuale di n. 14 interventi di cui n. 2 sulla SS 
51 "di Alemagna", n.5 sulla SS 51 bis "di Alemagna" e n. 7 sulla SS 52 "Carnica", per un importo complessivo 
di 5.535.456,06 €.

L'approvazione del Piano da parte del Commissario e subordinate alia positive conclusione delle Ccn- 
ferenze di Servizi necessarie all'ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla osta previsti per la realizza- 
zione degli interventi.

II soggetto attuatore degli interventi contenuti nel piano e ANAS S.p.A., che svolge funzioni di stazione 
appaltante.

2 LA COMPOSIZIONE DEL PIANO

L'istituzione del Commissario, di cui all'art. 61 del D.L. 50/2017, e state reso necessario in quanto la 
viabilita di accesso a Cortina e di attraversamento del territorio avrebbero giocato un ruolo fondamentale 
in occasione delle finali di Coppa del Mondo e dei Campionati Mondiali di Sci Alpino, che si sono svolti a 
Cortina d'Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021.

E stato quindi condotto uno studio approfondito della rete stradale dell’area del Bellunese, indivi- 
duando i tratti di viabilita di competenza ANAS che saranno interessati dai notevoli flussi di traffico dovuti 
all'evento.

L'accesso a Cortina awiene attraverso la SS 51 nel tratto compreso tra I'intersezione con la A27 in 
localita Pian di Vedoia al km 42+350 e il Passo Cimabanche posto sul confine regionale con il Trentino- 
Alto Adige al km 118+150.

A Pian di Vedoia, intersezione della SS 51 con la A27, confluiscono i flussi di traffico provenienti da Sud 
che utilizzano prevalentemente la rete autostradale e proseguono verso Cortina attraverso lo svincolo di 
Tai di Cadore (BL). In corrispondenza di tale svincolo confluiscono i flussi di traffico provenienti da Nord- 
Est che percorrono la SS 51 bis e la SS 52 Carnica.

Al Passo Cimabanche, posto a Nord di Cortina, confluiscono invece i flussi di traffico che provengono 
da Nord e Nord-Ovest e che percorrono il tratto della ex SS 51 gestito dalla Provincia Autonoma di Bol
zano, dopo aver raggiunto Dobbiaco dalla ex SS 49 "della Val Pusteria" che funge da collegamento con 
I'autostrada A22 del Brennero e con il territorio austriaco

Pertanto, il Piano per I'accessibilita a Cortina si e concentrate nell'analizzare dal punto di vista tecnico 
funzionale non solo la SS 51 "di Alemagna", nel tratto tra Pian di Vedoia (km 42+350) e Passo Cimabanche 
(km 118+150), ma anche la SS 51 bis quale connessione tra la SS 52 Carnica e la SS 51 "di Alemagna" in 
corrispondenza dello svincolo di Tai di Cadore, e la SS 52 "Carnica" nel tratto compreso tra I'intersezione 
con la SS 51 bis (km 76+500) ed il passo Monte Croce Comelico (km 110+100).

II Piano e stato sviluppato individuando pertanto tutte le criticita dell'infrastruttura e successivamente 
identificando un quadro di interventi finalizzati a migliorarne le condizioni di funzionalita, sicurezza e com
fort per gli utenti. A tale fine, gli interventi hanno previsto sia un'azione di recupero del patrimonio stradale 
esistente, sia la realizzazione di brevi vananti in corrispondenza di alcum centri urbani caratterizzati da un
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elevato livello di antropizzazione.

3 FINANZIAMENTI

Per il finanziamento degli interventi, il comma 23 del Decreto citato stabilisce che "La realizzazione del 
piano di cui al comma 17 e eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del contratto di programma 
stipulate tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Societa ANAS S.p.A. e sulle risorse dispo- 
nibili autorizzate dall'art. 1, comma 604, legge 11 dicembre 2016, n. 232. II Commissario nominate ai sensi 
del comma 13, per eventual! esigenze finanziarie, pud prowedere in via di anticipazione a valere sulle 
risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

L'importo complessivo del Piano di cui al dispositive n. 1 del 18/10/2022 e trasmesso ai soggetti istitu- 
zionali in medesima data e pari a 383.564.150,68 € di cui 351.786.546,48 € per la SS 51 e 31.777.604,20 
€ per le SS 51 bis e SS 52.

L'importo di 383.564.150,68 € e ottenuto dalla somma dell'importo del piano cosi come rimodulato ad 
Agosto 2021 pari a 278.384.023,00 €, dei maggiori fabbisogni per le varianti pari a 99.644.671,62 € e degli 
interventi da riaffidare pari a 5.535.456,06 €.

Tuttavia le maggiori necessita per i riaffidamenti degli interventi trovano copertura nelle economie dei 
19 interventi ultimati e collaudati, come da autorizzazione del MIMS trasmessa con prot. 7707 del 
01/08/22

L'importo complessivo di 378.028.694,62 € trova copertura nelle seguenti voci di spesa:

• Nella Legge 232 del 11 /12/2016 bilancio di previsione 2017:
o Piano Cortina 2021 - Interventi di Manutenzione per l'importo di 100.000.000,00 € a valere sulla 

L. 232/2016 art. 1 c. 604

• Nel vigente Contratto di Programma ANAS -MIT 2016-2020:
o VE9 - Miglioramento della viabilita di accesso all’abitato di Cortina (ex Variante di Zuel) per I'im- 

porto di 23.531.372,94 € a valere sul Fondo Unico,
o VE347 - Interventi Piano Straordinario Accessibilita Cortina per l'importo di 47.109.409,56 € a 

valere sul Fondo Unico;
o Integrazione finanziamento "Smart Road" - per l'importo di 10.000.000,00 € a valere sul Fondo 

Infrastrutture 2017;
o Piano Cortina 2021 - Fabbisogni aggiuntivi su SS51 - per l'importo di 55.000.000 € a valere su 

Fondo Infrastrutture 2017;
o Piano Cortina 2021 - Interventi su SS51 bis e SS52 - per l'importo di 30.717.477,00 € a valere su 

Fondo Infrastrutture 2017;
o Piano Cortina 2021 - Interventi su SS51 - per l'importo di 3.232.993,17 € a valere su Fondo In

frastrutture 2017 dei 33.950.470,07 € originariamente destinati alia SS51 bis e SS52.

• Utilizzo temporaneo, in anticipazione, delle seguenti risorse previste vigente Contratto di Pro
gramma ANAS -MIT 2016-2020, che saranno riprogrammate nel prossimo Contratto di Programma
2021-2025:
o parziale definanziamento del VE260 - SS52 "Lavori di realizzazione della galleria del Col Trondo"
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per I'importo di 13.700.000,00 € a valere sul Fondo Unico (di cui 8.792.770,17 € dal definanzia- 
meto riportato neH'aggiornamento di agosto 2021 e 4.907.229,83 € del presente aggiorna- 
mento);

o definanziamento del VE9407 "Lavori di ampliamento della sede strada-le dal km 101 +000 al km 
116+000 della SS 309" Romea" II stralcio", per 20.000.000,00 € a valere sul Fondo Infra-strutture 
2017;

o parziale definanziamento del VE9495 "Lavori di ampliamento della sede stradale dal km 
101 +000 al km 116+000 della S.S. 309 "Romea", per 17.000.000,00 € a valere sul Fondo Uni-co;

o parziale definanziamento del CA355 SS 129 "Sindia - Suni" per 8.156.666,96 € a valere sul Fondo 
Unico;

o parziale definanziamento del VE48 "Variante di San Dona di Piave (VE) - 3° lotto: dalla rota-toria 
di Caposile alia rotatoria di Passerella e scavalco della rotatoria di Calvecchia" per 38.000.000,00 
€a valere sul Fondo Unico;

o parziale definanziamento del UC 147 "A2 Interventi di miglioramento funzionale dal km 258+800 
(svincolo di Cosenza) al km 286+00 (svincolo di Altilia) escluso svincolo di Rogliano (km 273+800)" 
per 11.580.774,83 € a valere sul Fondo Unico.

4 LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO

II Piano aggiornato e rimodulato a ottobre 2022, relativamente alia Strada Statale 51 di Alemagna, 
prevede la realizzazione di complessivi n. 52 interventi di cui:

• n. 49 di potenziamento, riqualificazione e messa in sicurezza, sostanzialmente insistent! sul sedime 
attuale della Strada statale (originariamente erano n. 38 poi suddivisi in piu interventi stralcio ai fini 
di una piu rapida ed efficiente cantierabilita);

• n. 3 di variant! in nuova sede stradale per I'attraversamento dei centri abitati di Tai di Cadore, Valle 
di Cadore e San Vito di Cadore; nel Piano era originariamente inserita anche una quarta variante, 
quella per il miglioramento della viabilita di accesso all'abitato di Cortina, ma nella rimodulazione 
del Piano del 17.08.2021 questa e stata stralciata in quanto I'intervento stesso verra ricompresc 
nella "Variante di Cortina" da realizzarsi a cura di ANAS con finanziamento autonomo nell'ambitc 
delle opere per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Riguardo alia Strada Statale 51 bis e alia 52, il Piano comprende la realizzazione di complessivi n. 2^ 
interventi di potenziamento, riqualificazione e messa in sicurezza, sostanzialmente insistent! sul sedime 
attuale delle suddette strade statali, di cui:

• n. 7 sulla SS 51 bis;
• n. 17 sulla SS 52.
Alla data odierna sono state concluse tutte le procedure di autorizzazione dei 52 interventi sulla SS 51 

e dei 25 inten/enti sulla SS 51 bis e SS 52, successivamente approvati con Decreti Commissariali.
Con i Decreti Commissariali dal n. 1 al n. 7 ed il n. 11 sono stati approvati stralci di piano relativi agli 

interventi sulla SS 51, mentre con i Decreti Commissariali n. 8, 9 e 10 quelli relativi agli interventi sulla SS 
51 bis e sulla SS 52.

Con Decreto n. 12 del 14/01/2021 e state identificato I'elenco delle opere, sia sulla SS 51 che sulle SS
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51 bis e SS 52, ai sensi dell'art. 13, comma 10 del D.L. 183/2020 che, pur connesse alia realizzazione del 
progetto sportivo, sono individuate come non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi.

A valle del Dispositive Commissariale di rimodulazione del Piano di cui sopra, il n. 1 del 18/10/2022, in 
data 11/11/2022 sono stati emessi i decreti nn. 18, 19, 20 e 21 di aggiornamento rispettivamente del 
decreti nn. 5 e 6 (rtf. SS51) e nn. 8 e 9 (rif. SS 51 bis e SS52).

Relativamente alle 3 varianti sono state concluse tutte le procedure di autorizzazione con I'emissione 
rispettivamente dei Decreti Commissariali n.13 (San Vito), n. 14 (Valle) e n.15 (Tai) i quali, sempre a seguito 
della rimodulazione del Piano di ottobre 2022, sono stati aggiornati dai rispettivi decreti nn. 17 e 16 del 
21/10/2022 e n. 22 del 14/11 /2022.

4.1.1 INTERVENTI SULLA SS 51
Per la SS 51, in base alle previsioni del comma 3 deH'art.61, in data 07/08/2017 sono state convocate 

8 Conferenze di Servizi per I'autorizzazione degli interventi, raggruppati per criterio di omogeneita dei 
rispettivi process! autorizzativi.

Sono cosi stati definiti 8 processi amministrativi distinti:
• Interventi di Tipo 1: non richiedono il rilascio di significative autorizzazioni e nulla osta. Si tratta di 

n. 9 interventi di ripristino e messa in sicurezza per dissesto idrogeologico o per deficit struttu- 
rale/impiantistico;

• Interventi di Tipo 2: richiedono il rilascio di autorizzazioni e nulla osta ordinari. Si tratta di n. 24 
interventi di ripristino e messa in sicurezza per dissesto idrogeologico o per deficit strutturale/im- 
piantistico;

• Intervento relative ad una riconfigurazione plano-altimetrica della viabilita a valle del Comune di 
Longarone in localita Fortogna e svincolo quattro Valli;

• n. 3 interventi relativi a riconfigurazioni plano-altimetriche della viabilita in Comune di Longarone;
• Variante locale per I'attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore;
• Variante locale per I'attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore;
• Variante locale per I'attraversamento dell'abitato di San Vito di Cadore;
• Variante locale per il miglioramento della Viabilita di accesso all'abitato di Cortina (poi stralciata dal 

Piano).
A valle delle gia menzionate conferenze si e proceduto al recepimento delle prescrizioni per ciascun 

progetto e, come sopra detto, all’approvazione del piano per stralci successivi rimodulando di conse- 
guenza gli import! degli interventi.

4.1.2 GLI INTERVENTI DELI°STRALCIO
In data 20/09/2017 si e tenuta la prima conferenza di servizi relativa agli interventi di tipo 1 che si e 

conclusa positivamente il 09/10/2017 con determina n. 1 del 20/10/2017. Conseguentemente, in data 
07/12/2017 e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto di approvazione dello stralcio di piano ai 
sensi dell'art. 61 comma 17 del d.l. 50/2017 come modificato dalla legge 96/2017 per investimenti di im- 
porto complessivo pari ad € 8.674.327,66.

I nove interventi (int. nn. 14, 25, 26, 27, 30, 37, 38, 39 e 40) che costituiscono il 1 ° stralcio di piano, sono 
stati tutti ultimati. Sette di questi sono stati affidati con contratti chiusi, (int. nn. 14, 25, 26, 27, 30, 37, 38,
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39 e 40) mentre due tramite accordo quadro (int, nn, 25 e 39) cosi come meglio riportato nella sottostante 
tabella:

STATO DiCOD.
IMPORTO

AFFIDAMENTO AVANZA-PROG. km DESCRIZIONE INTERVENTOIN-
INVESTIMENTO

MENTOTERV.

CONTRATTO
CHIUSO ULTIMATOConsolidamento del muro di sottoscarpa al km 79+960 121.857,63 €14 79+960

Lavori di protezione del corpo stradale dalle colate detritiche in 
locality Acquabona dal km 97+400 a km 98+300

CONTRATTO
CHIUSO ULTMATO4.005.413,39 €97+80025

Rifacimento del muro di sottoscarpa e dell'opera idraulica al Km 
98+600

ACCORDO.
QUADRO ULTIMATO587.409,20 €26 98+600

CONTRATTO
CHIUSO ULTIMATORifacimento opera idraulica al km 100+000 1.395.691,44 €27 100+000

Realizzazione di vasca di contenimento delle colate detritiche ed 
opera idraulica di scaricoal km 106+170

CONTRATTO
CHIUSO278.654,67 € ULTIMATO30 106+170

CONTRATTO
CHIUSORifacimento del tombotto del Ru Fiedo al km 116+800 821.477,08 € ULTIMATO37 116+800

CONTRATTO
CHIUSO

Sostituzione manufatto idraulico al di sotto della SS 51 "di Alema- 
gna" al km 117+100 160.573,68 € ULTIMATO38 117+100

Manutenzione straordinaria delle opere idrauliche di protezione 
del corpo stradale dal km 117+200 al km 118+200

ACCORDO.
QUADRO ULTMATO16.941,71 €39 117+750

Rifacimento di opere idrauliche a protezione del corpo stradale 
comprese tra il km 99+500 ed il km 116+400

CONTRATTO
CHIUSO

99+500
116+400

ULTIMATO1.286.308,86 €40

4.1.3 GLI INTERVENTI DEL 2° STRALCIO
In data 16/10/2017 si e tenuta la seconda conferenza di servizi relativa a 24 interventi di tipo 2 che si 

e conclusa positivamente il 30/10/2017 con determina n. 2 del 28/11/2017. L'intervento n. 15 (Adegua- 
mento tecnico funzionale dell'intersezione con la SR 347 - Svincolo per Cibiana) e stato stralciato a seguito 
dell'esito della Conferenza dei Servizi in quanto le prescrizioni dettate per I'approvazione dello stesso sono 
risultate non compatibili con le tempistiche dei finanziamenti relativi al Piano.

Gli interventi di tale stralcio sono stati suddivisi in tre parti per ognuna delle quali si e proceduto 
all'emissioni di apposti decreti di approvazione come meglio sotto descritto.

4.1.4 PARTE 1
In data 15/03/2018 e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 2 del 01/02/2018 di appro

vazione del secondo stralcio di piano - parte 1 - ai sensi dell'art. 61 comma 17 del D.L.. 50/2017 come 
modificato dalla legge 96/2017 per investimenti di import© complessivo pari ad 6.304.676,36 €.

Degli 11 interventi approvati, 7 sono stati affidati con contratti chiusi (Int. nn. 12, 16, 17, 19, 24, 32 e 
33) e di questi 7 sono ultimati (int. nn. 12,16, 17, 19, 24, 32 e 33) mentre 4 sono stati affidati in accordo 
quadro e sono stati anch'essi ultimati (int. nn. 21,23, 34 e 35).
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STATO DlCOD.
IMPORTO AFFIDA-

PROG. km AVANZA-IN- DESCRIZIONE INTERVENTO
MENTOINVESTIMENTO

MENTOTERV.

CONTRATTO
CHIUSO ULTIMATOConsolidamento del ponte sul Rio Vallesina al km 78+200 503.313,15 €12 78+200

Ripristino strutturale del Ponte Rio Ruvignan e del ponticello 
dal km 82+500 al km 82+600

CONTRATTO
CHIUSO734 .716.87 € ULTIMATO16 82+600

Tratto urbano di Borca di Cadore adeguamento tecnico funzio- 
nale dell'intersezione con la viabilita comunale al km 88+400

CONTRATTO
CHIUSO690.590,22 € ULTIMATO17 87+585

CONTRATTO
CHIUSOAdeguamento opera idrauhca sul Ru Secco al km 92+100 854.430,60 € ULTIMATO19 92+100

Adeguamento manufatto idraulico in locality Jaron de Sacome- 
dan al km 94+500

ACCORDO
QUADRO ULTIMATO501.938,23 €21 94+500

Adeguamento del manufatto idraulico in localita Dogana Vec- 
chia al km 96+100

ACCORDO
QUADRO ULTIMATO762.403,44 €23 96+100

Consolidamento del corpo stradale dal km 97+050 al km 
97+150

CONTRATTO
CHIUSO ULTIMATO225.403,31 €24 97+100

Lavori di protezione del corpo stradale dalla caduta massi dal 
km 110+150 al km 110+800

CONTRATTO
CHIUSO

110+150
110+800

1.129.338,70 € ULTIMATO32

CONTRATTO
CHIUSOConsolidamento del Ponte de R'Ancona al km 113+115 ULTIMATO476.265,37 €33 113+115

Realizzazione di canale per il deflusso delle colate detritiche al 
di sotto della SS 51 "di Alemagna" dal km 113+400 al km 
113+500

ACCORDO
QUADRO ULTIMATO208.184,34 €34 113+450

Realizzazione di canale per il deflusso delle colate detritiche al 
di sotto della SS 51 "di Alemagna" dal km 114+900 al km 
115+000____________________________________________

ACCORDO
QUADRO ULTIMATO218.092,13 €35 114+950

4.1.5 PARTE 2
In data 17/04/2018 e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 3 del 09/04/2018 di appro- 

vazione del secondo stralcio di piano - parte 2 - ai sensi dell'ait. 61 comma 17 del D.L. 50/2017 come 
modificato dalla legge 96/2017 per investimenti di importo complessivo pari ad 22.335.760,30 €.

L'intervento n° 41 di tale stralcio di piano prevede la realizzazione, lungo la SS51, del sistema tecnolo- 
gico "Smart Road" avente la finalita di garantire una maggiore efficienza e fruibilita degli impianti da parte 
dell'utenza stradale, nonche di servizi innovativi e interattivi di info mobilita, sicurezza e connettivita nell'ot- 
tica della gestione intelligente di tutte le infrastrutture stradali.

Tale intervento, inizialmente pianificato per un investimento di 5.113.184,71 €, prevedeva la realizza
zione della funzionalita "Smart Road" limitata alia messaggistica base per gli utenti.

A seguito del D.M. del 28 Febbraio 2018 "Smart Road" (GU n. 90 del 18/04/2018) e delle recenti consi- 
derazioni intraprese dalla Comunita Europea con il Regolamento Delegate del 13 Marzo 2019, in materia 
di servizi ITS (Intelligent Transport System) e C-ITS (Cooperative-Intelligent Transport System), e stato ne- 
cessario rimodulare l'intervento "Smart Road" della SS51 anche a seguito delle ulteriori peculiarita scatu- 
rite dalla progettazione esecutiva, aumentando il relative investimento a 26.356.328,47 €.
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L'intervento "Smart Road" e stato suddiviso in 7 lotti funzionali al fine di agevolarne I'esecuzione.
Tale rimodulazione e stata ufficializzata con il Decreto n° 7 del 14/01/2020.
A seguito di tale implementazione I'importo del 2° stralcio di piano parte 2° attualmente ammonta a 

43.054.829,08 €.
Degli 11 interventi approvati in tale fase, 7 sono stati affidati in accordo quadro (int. nn. 5, 6, 7, 8, 22, 

41 e 42). In tale gruppo e compreso l'intervento 41 suddiviso in 7 lotti funzionali e salvo quest'ultimo, i 
rimanenti 6 sono stati ultimati (int. nn. 5, 6, 7, 8, 22 e 42).

In ordine all'intervento n. 41, quattro dei sette i lotti funzionali sono in corso di esecuzione e saranno 
ultimati per la fine di maggio 2023, a causa del carattere sperimentale dell'opera.

Ulteriori n. 4 interventi sono stati affidati con contratti chiusi e risultano tutti ultimati (int. nn. 13r 29, 31
e 36).

STATO DICOD.
AFFIDA-IM PORTOPROG.

AVANZA-DESCRIZIONE INTERVENTOIN-
MENTONVESTIMENTOkm

MENTOTERV.

ACCORDO
QUADRO ULTIMATO1.860.275,00 €Galleria Termine - adeguamento impianti5 53+600

ACCORDO
QUADRO ULTIMATO1.341.779,01 €Galleria Ospitale - adeguamento impianti6 57+400

ACCORDO
QUADRO ULTIMATO1.849.024,69 €62+200 Galleria Macchietto - adeguamento impianti7

ACCORDO
QUADRO1.532.154,38 € ULTIMATOGalleria Col di Caralte - adeguamento impianti65+1588

CONTRATTO
CHIUSO ULTIMATOConsolidamento del ponticello al km 79+800 1.726.236,31 €13 79+800

Adeguamento manufatto idraulico in localita Ponte del Venco 
al km 95+100

ACCORDO
QUADRO ULTIMATO€ 637.092,39 €22 95+100

Rettifica ed allargamento del tornante in corrispondenza del 
ponte sul t. Bigontina nell'abitato di Cortina d'Ampezzo al km 
103+078

CONTRATTO
CHIUSO2.331.700,52 € ULTIMATO29 103+078

Consolidamento del corpo stradale e realizzazione di opere 
idrauliche di protezione dal km 106+700 al km 108+400

CONTRATTO
CHIUSO2.439.661,36 € ULTIMATO31 107+500

CONTRATTO
CHIUSO

ULTIMATOIntervento di adeguamento del Ponte de Gotres al km 115+610 2.234.682,26 €36 115+610

Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici "Smart Road" 
lungo la SS 51 Alemagna.
APPLICATIVO 3 mfrastruttura tecnologica tratta da VALLE DI CA- 
DOREal km 100+000

ACCORDO
QUADRO

82+000
100+00

IN CORSO4.703.664,43 €41 .a

Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici "Smart Road" 
lungo la SS 51 Alemagna. APPLICATIVO 2 infrastruttura tecno- 
logica tratta da Galleria Termine a Valle di Cadore

53+000-
82+000

ACCORDO
QUADRO ULTIMATO41 .b 5.113.184,31 €

Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici "Smart Road" 
lungo la SS 51 Alemagna. APPLICATIVO 4 - DAL km 100 AL km ACCORDO

QUADRO
100+000
118+000

IN CORSO4.096.335,56 €41 .c
118
Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici "Smart Road" 
lungo la SS 51 Alemagna. - GREEN ISLAND DAL KM 42 AL KM ACCORDO

QUADRO
42+000
118+000

1.200.000,00 € ULTIMATO41.d
118

Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici "Smart Road" 
lungo la SS 51 Alemagna - INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA 
TRATTA dal km 42 al km 55

ACCORDO
QUADRO

42+000
55+000

ULTIMATO4 513 144,17 €41 .e
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Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici "Smart Road" 
lungo la SS 51 Alemagna - Completamento moduli 1 e 2 dal km 
42 al km 92

ACCORDO
QUADRO

42+000
92+000

2.730.000,00 € IN CORSO41 .f

Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici "Smart Road" 
lungo la SS 51 Alemagna - Completamento modulo 3 dal km 92 
al km 118

ACCORDO
QUADRO

92+000- 
118+000

IN CORSO4.000.000,00 €41 .g

ACCORDO
QUADRO ULTIMATOImpianti su opere stradali e opere civili 745.894,69 €42

4.1.6 PARTE 3
Relativamente ai n. 2 interventi (int. nn. 10 e 20), il cui investimento complessivo originariamente am- 

montava ad 2.985.552,92 €, non ricompresi nella parte 1 e nella parte 2 del secondo stralcio di Piano, e 
stata approvata con Decreto n. 5 del 30/01/2019 la parte 3 del secondo stralcio del Piano.

L'intervento 10, consegnato la prima volta il 03/03/2020 e risolto per grave inadempimento da parte 
deH'impresa affidataria, era stato gia oggetto di redazione ed approvazione del progetto di completa
mento delle opere non realizzate, cui era seguito un nuovo affidamento dei lavori, mediante procedura 
aperta avviatasi in data 30/11/2021 e senza la necessita di ulteriori risorse, tramite la rimodulazione del 
quadro economico. A seguito dell'aggiudicazione efficace intervenuta in data 04/03/2022, i lavori sono 
stati consegnati in via d'urgenza il 07/03/2022. Stante I'inerzia dell'impresa a dare concrete awio dei lavori 
e constatato altresi che la stessa, nonostante le numerose richieste, non aveva mai tra-smesso la docu- 
mentazione necessaria alia stipula del contratto, in data 19/05/2022, si e proceduto alia revoca deH'aggiu- 
dicazione. A valle di tale prowedimento, i lavori sono stati affidati ad una nuova impresa e consegnati in 
via d'urgenza il giorno 29/06/2022.

Successivamente, per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Legge 50/2022 del 17/05/2022, si e 
proweduto aH'aggiornamento del compute metrico estimative dei lavori applicando i prezzi del listino 
ANAS 2022 Rev2. Ne e scaturito un maggior fabbisogno di 214.309,34 €.

L'intervento 20, anch'esso risolto per grave inadempimento da parte dell'impresa affidataria, e tutt'ora 
oggetto di revisione progettuale ma, non necessitera di ulteriori risorse, che verranno recuperate attra- 
verso la sola rimodulazione del quadro economico, nonostante I'adeguamento dei prezzi al listino ANAS 
2022 Rev2 la cui emanazione fa seguito all'Art. 26 del Decreto Legge 50/2022 del 17/05/2022.

A seguito di tali modifiche, il Decreto n. 18 dell'11/11/2022 ha previsto un incremento dell'importo 
dell'investimento totale di 214.309,34 €

STATO DICOD.
AFFIDA-IMPORTO

AVANZA-PROG. km DESCRIZIONE INTERVENTOIN-
INVESTIMENTO MENTO

MENTOTERV.
Tratto urbano di Valle di Cadore allargamento in sede previo 
abbattimento di fabbricato e realizzazione di passerella pe- 
donale al km 75+700

CONSEGNA 
IN CORSO IN CORSO1.071.317,86 €10 75+700

DA RIAFFIDA- 
RE PER RE- 

CESSO CON- 
TRATTUALE

CON
TRATTO
CHIUSO

Rettifica del tracciato stradale ed allargamento in sede dal 
km 93+000 al km 93+300

2.128.544,40 €20 93+150
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4.1.7 GLI INTERVENTI DEL 3° 5TRALCIO
In data 14/11/2017 si e tenuta la terza conferenza di servizi relativa all'intervento n° 1 di "rettifiche 

piano altimetriche e messa in sicurezza delle intersezioni con la viability locale dal km 44+400 al km 
49+600", che si e conclusa positivamente lo stesso giorno con determina n. 3 del 14/12/2017. In data 
08/09/2018 e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 4 del 05/09/2018 di approvazione del 
terzo stralcio di piano ai sensi dell'art. 61 comma 17 del D.L 50/2017 come modificato dalla legge 96/2017 
per un investimento di importo complessivo pan ad 2.390.800,00 €. L'intervento risulta ultimate.

STATO DICOD.
AFFIDA-IMPORTO

AVANZA-PROG. km DESCRIZIONE INTERVENTOIN-
INVESTIMENTO MENTO

MENTOTERV.

Rettifiche piano altimetriche e messa in sicurezza delle 
intersezioni con la viabilita locale dal km 44+400 al km

CONTRATTO44+400
ULTIMATO2.390.800,00 €1

CHIUSO49+600
49+600

4.1.8 GLI INTERVENTI DEL 4° STRALCIO
In data 27/04/2018 si e tenuta la quanta conferenza di servizi relativa agli inten/enti n. 2, 3 e 4 (Longa- 

rone - tratto urbano) che si e conclusa positivamente in data 21/05/2018 con determina n. 4 del 
14/06/2018. In data 23/04/2019 e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 6 del 18/04/2019 
di approvazione del quarto stralcio di piano ai sensi dell'art. 61 comma 17 del D.L. 50/2017 come modifi
cato dalla legge 96/2017, per un investimento pari a 25.054.377,83 €. Al fine di una piu rapida ed efficiente 
cantierabilita, l'intervento n° 4 del suddetto stralcio di piano e stato a sua volta suddiviso in 6 lotti funzio- 
nali. Gli interventi 2,3 ed i lotti denominati 4.a e 4.f sono stati affidati in accordo quadro, mentre i rimanenti 
lotti dell'intervento 4, denominati 4.b, 4.c, 4.d e 4.e, sono stati affidati con contratti chiusi. Risultano ultimati 
gli interventi 2, 3, 4.c, 4.d e 4.e.

Per quanto riguarda l'intervento n. 4.b, a causa di imprevisti di natura geologica, sono risultate neces- 
sarie soluzioni tecniche different!' rispetto a quelle di progetto, con conseguente incremento del valore 
del contratto in misura eccedente la soglia del 20% di cui all'art. 106, c.12, del D. Lgs 50/2016. L'appaltatore 
ha pertanto manifestato la volonta di awalersi del rimedio risolutorio di cui al citato art. 106, c.12.

A seguito della conclusione dell'iter risolutorio, si e proweduto ad awiare le attivita di progettazione 
dei lavori necessari al completamento dell'intervento, per cui, date le complessita emerse per superare 
gli imprevisti di natura geologica riscontrati nel corso dell'esecuzione dei lavori e per dare completa I'opera 
con prezzi revisionati con il listino ANAS Rev2 necessitera di risorse aggiuntive previste in 4.261.019,52 €

STATO DICOD.
AFFIDA-IMPORTO

AVANZA-DESCRIZIONE INTERVENTOPROG, kmIN-
MENTOINVESTIMENTO

MENTOTERV.

Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale della SS. 51 
nel tratto compreso tra il km 49+600 ed 53+570 tratto urbano 
di Longarone intersezione a raso con la SR251

AQ ULTIMATO2 49+500 1.290.168,05 €
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Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale della SS. 51 
nel tratto compreso tra il km 49+600 ed 53+570. Tratto urbano 
di longarone adeguamento corpo stradale e barriere di sicu- 
rezza - da svincolo SR251 a svincolo di Castellavazzo

AQ ULTIMATO52+3003 1.932.625,58 €

Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale della SS. 51 
nel tratto compreso tra il km 49+600 ed 53+570. Da svincolo di 
Castellavazzo a imbocco Galleria Termine - Rettifica planoalti- 
metrica del tracciato ed allargamento sede stradale 4.a.

AQ IN CORSO4.3 53+200 4.368.707,42 €

Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale della SS. 51 
nel tratto compreso tra il km 49+600 e 53+570. Da svincolo di 
Castellavazzo a imbocco Galleria Termine - Rettifica planoalti- 
metrica del tracciato ed allargamento sede stradale 4.b

DA RIAFFIDARE 
PER RECESSO 

CONTRAT- 
TUALE

CONTRATTO
CHIUSO4.b 53+200 9.297.542,04 €

Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale della SS. 51 
nel tratto compreso tra il km 49+600 e 53+570. Da svincolo di 
Castellavazzo a imbocco Galleria Termine - Rettifica planoalti- 
metrica del tracciato ed allargamento sede stradale 4.c

CONTRATTO
CHIUSO ULTIMATO4.C 53+200 3.292.723,07 €

Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale della SS. 51 
nel tratto compreso tra il km 49+600 e 53+570. Da svincolo di 
Castellavazzo a imbocco Galleria Termine - Rettifica planoalti- 
metrica del tracciato ed allargamento sede stradale 4.d

CONTRATTO
CHIUSO4.d 53+200 ULTIMATO2.915.873,42 €

Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale della SS. 51 
nel tratto compreso tra il km 49+600 e 53+570. Da svincolo di 
Castellavazzo a imbocco Galleria Termine - Rettifica planoalti- 
metrica del tracciato ed allargamento sede stradale 4.e

CONTRATTO
CHIUSO4.e 53+200 ULTIMATO3.321.882,78 €

Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale della SS. 51 
nel tratto compreso tra il km 49+600 e 53+570. Da svincolo di 
Castellavazzo a imbocco Galleria Termine - Rettifica planoalti- 
metrica del tracciato ed allargamento sede stradale 4.f

4.f 53+200 AQ IN CORSO2.895.874,99 €

4.1.9 LE VARIANTI
Le quattro conferenze dei servizi indette per ciascuna delle variant! previste dal piano per il giorno 

10/01/2018 (differite 2 volte), sono state nuovamente rinviate a data da destinarsi a seguito del Parere 
del Minister© dell'Ambiente di assoggettare a VIA tutti e 4 i progetti con i pared di seguito indicati:

Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore - Parere del Ministero dellAmbiente di assoggettare a VIA 
del 28/03/2018.

Attraversamento dell'abitato di San Vito di Cadore - Parere del Ministero dellAmbiente di assoggettare 
a VIA del 27/03/2018;

Attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore - Parere del Ministero dellAmbiente di assoggettare a 
VIA del 16/05/2018;

Miglioramento della Viabilita di accesso all'abitato di Cortina - Parere del Ministero dellAmbiente di 
assoggettare a VIA del 22/05/2018.

Per quest'ultimo intervento, in data 07/08/2018 e stata pubblicata da parte del Comune di Cortina la 
delibera n. 59 con cui si chiede di sospendere la realizzazione dello scavalco del torrente Boite e della 
rotonda Crignes (destra Boite) inizialmente previsto. Alla luce di cib e state pertanto rivisto il progetto 
definitive e ne e stata stralciata una parte.

In data 20/12/2018 e stata presentata istanza di VIA per tutti gli interventi sopra descritti (int. nn. 9,11, 
18 e 28). A seguito della fase di consultazione, tra la fine del mese di maggio e I'inizio del mese di giungo 
2019, il MATTM ha richiesto la predisposizione e la pubblicazione di integrazioni che sono state conse- 
gnate e ripubblicate dal Commissario tra il 27/06/2019 e il 03/07/2019.
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Nel mese di settembre 2020 sono pervenuti al Commissario i Decreti Via delle quattro Varianti

COD.
DECRETO PERVENUTOIMPORTO

PROG, km DESCRIZIONE INTERVENTOIN
IN DATAINVESTIMENTO VIA

TERV.

N°199 DEL 04/09/2020
Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore 41.750.438,40 €9 73+600

02/09/2020 PRO! 78

N°148 DEL 09/09/2020
Attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore 37.971.531,92 €11 77+000

PRO! 8022/07/2020

N°198 DEL 04/09/2020
29.946.836,73 €Attraversamento dell'abitato di San Vito di Cadore18 91+500

02/09/2020 PRO! 76

N0197 DEL 04/09/2020
Miglioramento della Viabilita di accesso all’abitato di Cortina 33.096.095,48 €28 100+200

02/09/2020 PROT 77

In data 21/12/2020 si e tenuta la conferenza di servizi relativa aH'attraversamento dell'abitato di San 
Vito di Cadore che si e conclusa positivamente lo stesso giorno, con determina n. 8 del 08/02/2021. In 
data 23/05/2021 e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto n.13 del 19/05/2021 di approvazione 
del nono stralcio di piano ai sensi dell'ait. 61 comma 17 del DL 50/2017 come modificato dalla legge 
96/2017, per un investimento pari a 38.264.981,06 €. In data 21/12/2021 e stata awiata la verifica di 
ottemperanza sul Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e smi, alle condizioni am- 
bientali di cui al Decreto VIA n. 198 del 02/09/2020 e la Verifica del Piano di Utilizzo Terre, ex D.P.R. 
120/2017, art. 9. In data 19/05/2022 e stato emanate il Decreto Direttoriale MITE-VA-DEC-68 e successi- 
vamente in data 09/08/22 il Decreto Direttoriale MiTE-VA-179 relative alia verifica di ottemperanza e di 
verifica del Piano di Utilizzo delle Terre.

Subordinatamente all’emissione dei prowedimenti di conclusione della Verifica di Ottemperanza da 
parte del MITE, e stato emesso il decreto n.17 del 21.10.2022 di aggiornamento del decreto n. 13 del 19 
maggio 2021 di approvazione del nono stralcio, per un valore complessivo di 64.810.000,00 €; tale incre
ment© e dovuto agli approfondimenti progettuali propri della fase esecutiva della progettazione, al rece- 
pimento di alcune prescrizioni da parte di Enti terzi in sede di verifica di ottemperanza e per I'applicazione 
del nuovo Elenco prezzi Anas 2022 Rev.02 adottato il 10/06/2022 in ottemperanza dell'Art 26 del D.L. 
50/22.

Pubblicato in GURI n.143 del 07/12/2022 il bando di gara per I'affidamento dei lavon.

In data 22/12/2020 si e tenuta la conferenza di servizi relativa aH'attraversamento dell'abitato di Valle 
di Cadore che si e conclusa positivamente lo stesso giorno, con determina n. 9 del 10/02/2021. In data 
03/06/2021 e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto n.14 del 26/05/2021 di approvazione del 
decimo stralcio di piano ai sensi dell'art. 61 comma 17 del D.L. 50/2017 come modificato dalla legge 
96/2017, per un investimento pari a 44.137.516,42 €. In data 19/11/2021, perfezionata il 30/11/2021, e 
stata awiata la verifica di ottemperanza sul Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e 
smi, alle condizioni ambientali di cui al Decreto VIA n. 148 del 22/07/2020 e la Verifica del Piano di Utilizzo
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Terre, ex D.P.R. 120/2017, art. 9. In data 11/07/22 e state emanate il Decreto Direttoriale MITE-VA-DEC- 
145 di verifica di ottemperanza e di verifica del Piano di Utilizzo delle Terre.

Subordinatamente all'emissione del prowedimento di conclusione della Verifica di Ottemperanza da 
parte del MITE, e state emesso il decreto n.16 del 21.10.2022 di aggiornamento del decreto n. 14 del 26 
maggio 2021 di approvazione del decimo stralcio, per un valore complessivo di 75.590.000,00 €; tale in
crement© e dovuto agli approfondimenti progettuali propri della fase esecutiva della progettazione, al 
recepimento di alcune prescrizioni da parte di Enti terzi in sede di verifica di ottemperanza e per I'appli- 
cazione del nuovo Elenco prezzi Anas 2022 Rev.02 adottato il 10/06/2022 in ottemperanza deH'Art 26 del 
D.L. 50/22.

Pubblicato in GURI n.143 del 07/12/2022 il bando di gara per I'affidamento dei lavori.

In data 31/03/2021 si e tenuta la conferenza di servizi relativa all'attraversamento dell'abitato di Tai di 
Cadore che si e conclusa positivamente lo stesso giorno, con determina n. 10 del 09/06/2021. In data 
14/09/2021 e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto n.15 del 09/09/2021 di approvazione 
dell'undicesimo stralcio di piano ai sensi dell'art. 61 comma 17 del D.L. 50/2017 come modificato dalla 
legge 96/2017, per un investimento pari a 68.152.830,90 €. In data 22/02/2022 e stata awiata la verifica 
di ottemperanza sul Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 28 del Digs. 152/2006 e smi, alle condizioni 
ambientali di cui al Decreto VIA n. 199 del 02/09/2020 e la Verifica del Piano di Utilizzo Terre, ex D.P.R. 
120/2017, art. 9. In data 08/09/2022 e stato emanate il Decreto Direttoriale MITE-VA-DEC-224 e successi- 
vamente in data 09/11/22 il Decreto Direttoriale MiTE-VA-323 relative alia verifica di ottemperanza e di 
verifica del Piano di Utilizzo delle Terre.

Subordinatamente all'emissione dei prowedimenti di conclusione della Verifica di Ottemperanza da 
parte del MITE, e stato emesso il decreto n.22 del 14.11 2022 di aggiornamento del decreto n. 15 del 9 
settembre 2021 di approvazione dell'undicesimo stralcio, per un valore complessivo di 109.800.000,00 €; 
tale incremento e dovuto agli approfondimenti progettuali propri della fase esecutiva della progettazione, 
al recepimento di alcune prescrizioni da parte di Enti terzi in sede di verifica di ottemperanza e per I'ap- 
plicazione del nuovo Elenco prezzi Anas 2022 Rev.02 adottato il 10/06/2022 in ottemperanza deH'Art 26 
del D.L. 50/22.

Pubblicato in GURI n.143 del 07/12/2022 il bando di gara per I'affidamento dei lavori.

Per quanto attiene invece I'intervento n. 28 Miglioramento della Viabilita di accesso all'abitato di Cor
tina, I'opera e stata stralciata dal Piano, rimodulato con dispositive n° 1 del 17/08/2021, in quanto incom- 
patibile con le necessita tecniche, in termini di tracciato e profile longitudinale, della Variante olimpica di 
Cortina. II miglioramento dell'accesso a Cortina da Sud, ai nuovi impianti di risalita e alia viabilita "Lungo 
Boite" in fase di ristrutturazione, verra assolto dall'opera "olimpica" prevista dal DM 567/20.

4.1.10 INTERVENTO 43 - 8° STRALCIO. LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE ME- 
DIANTE INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN TRATTI SALTUARI DAL KM 42+000 AL 
KM 118+150

Oltre agli interventi sopradescritti, ne e stato previsto un ulteriore di risanamento e rafforzamento del 
piano viabile nei tratti maggiormente ammalorati della statale compresi tra Pian di Vedoia ed il Passo
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Cimabanche.
Per tale I'intervento, vista I'assenza di interferenze con opere e funzioni di soggetti terzi, non e stata 

indetta la conferenza dei servizi ed inoltre, vista la tipologia di opera, non e stato necessario procedere 
alia Valutazione di Incidenza Ambientale ne acquisire altri pareri, autorizzazioni, concession!, approvazioni 
e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Nella rimodulazione del Piano del 5 dicembre 2019 era 
stato previsto un importo dell'investimento pari ad 4.558.434,30 €.

A seguito degli approfondimenti eseguiti circa lo stato della pavimentazione nel tratto di statale in og- 
getto, ulteriormente deterioratosi per effetto dell'esecuzione dei lavori relativi agli ulterior! interventi inse- 
riti nel Piano, ed al fine di tener conto anche dei lavori di scavo, per la posa in opera delle linee di alimen- 
tazione e trasmissione dati della Smart Road che stanno creando significative discontinuita longitudinal! 
nella pavimentazione I'importo dell'investimento e stato incrementato ad 5.528.780,20 €.

In data 14/10/2020 e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 11 di approvazione dell'ot- 
tavo stralcio di piano ai sensi dell'art. 61 comma 17 del d.l. 50/2017 come modificato dalla legge 96/2017, 
per un investimento pari a 5.528.780,20 €.

I lavori sono stati affidati tramite accordo quadro e sono ultimati.

COD.
AFFIDA- STATO DIIMPORTO

DESCRIZIONE INTERVENTOPROG, kmIN-
AVANZAMENTOINVESTIMENTO MENTO

TERV.

Lavori di consolidamento del corpo stradale e risanamento 
delle pavimentazioni in t.s.

Diffuse 
sulla cratta

ULTIMATOAQ5.528.780.20 €43

Attualmente, dunque, risultano:
• n. 40 interventi ultimati;
• n. 7 interventi in corso;
• n. 2 inten/enti da riaffidare;
• n. 3 interventi per i quali sono stati pubblicati i bandi di gara in Gazzetta Ufficiale il giorno 

07/12/2022 (Varianti di San Vito, Valle e Tai).

4.1.11 INTERVENTI SS 51 BIS "DI ALEMAGNA" E SS 52 "CARNICA"
Analogamente a quanto fatto per la parte di Piano relative alia SS 51, si e proceduto all'approvazione 

degli inten/enti per successivi stralci, rimodulando gli importi degli stessi in funzione degli aggiornamenti 
dei progetti dovuti al recepimento delle prescrizioni scaturite dalle Conferenze dei Servizi e dai conse- 
guenti approfondimenti.

I progetti relativi alia S.S. 51 bis e S.S. 52 inclusi nella di rimodulazione del Piano di ottobre 2022 preve- 
dono n. 24 interventi per un investimento stimato di 31.777.604,20 €, suddivisi in tre gruppi omogenei a 
seconda della complessita dell'iter autorizzativo. Per ognuno di essi e stata indetta una conferenza dei 
servizi ai sensi dell'art. 61 del D.L. 50 del 24/04/2017.

16



anas
GRUPPO FS ITAUANE

4.1.12 GLI INTERVENTI DEL 5° STRALCIO
In data 21/01/2020 si e tenuta la conferenza di servizi relativa agli undici interventi del primo gruppo 

omogeneo che si e conclusa positivamente con determina n. 5 del 03/03/2020, (interventi SS 51 bis nn. 
3, 4, 5 e 9 e SS 52 nn. 1, 4, 5, 6, 14, 18 e 19).

A valle della conferenza dei servizi sopradetta i progetti definitivi sono stati aggiornati recependo parte 
delle prescrizioni impartite in sede di conferenza dei servizi e demandando alia successiva progettazione 
esecutiva il recepimento delle ulteriori prescrizioni.

Conseguentemente, in data 04/06/2020 e state pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 8 di 
approvazione del 5° stralcio di piano ai sensi dell'art. 61 comma 17 del d.l. 50/2017 come modificato dalla 
legge 96/2017 per investimenti di importo complessivo pari ad 16.138.844,53 €.

Per I'esecuzione dei predetti interventi e di quelli degli stralci successivi merenti alia SS 51 Bis e SS 52 
sono stati stipulati cinque contratti in Accordo Quadro con altrettanti operatori per un importo comples
sivo al netto dei ribassi d'asta di 25 milioni di euro.

Alio stato attuale dello stralcio, 5 interventi attivati sono stati risolti per gravi inadempimenti (interventi 
SS 51 bis nn. 3, 5 e 9 e SS 52 nn. 5 e 6) e sono state attivate le attivita di progettazione a cui seguiranno i 
riaffidamenti ad altri operatori. Risultano ultimati gli interventi n. 4 sulla SS 52 e n. 4 sulla SS 52; il resto 
degli interventi sono regolarmente in corso (intervento sulla SS51bis n. 9, a seguito di riaffidamento; in
terventi sulla SS 52 nn. 5, a seguito di riaffidamento, 14, 18 e 19).

Per tali lavori, si e proweduto alia redazione dei progetti di completamento, adeguando nel contempo 
i relativi computi metrici al listino prezzi ANAS 2022 Rev2, come previsto dall'Art. 26 Decreto Legge 
50/2022 del 17/05/2022. Per effetto di quanto sopra, si e proweduto anche a stralciare I'intervento n.1 
sulla SS52 denominate "Ammodernamento e ripristino svincolo Tarlisse in comune di Auronzo di Cadore" 
in quanto la sua realizzazione sarebbe risultata interferente con i lavori di ammodernamento della galleria 
Comelico e quindi I'importo dell'investimento del predetto intervento, pari a 1.721.683,98 €, viene utiliz- 
zato per finanziare parte delle maggiori necessita di quelli sopradetti che necessitano di ulteriori risorse.

Tali variazioni sono state inserite nella rimodulazione del Piano di ottobre 2022 ed approvate tramite 
Decreto Commissariale n. 20 dell'11/11/2022.

Di seguito gli interventi con gli importi di investimento aggiornati:

STATO DI
AFFIDA-IMPORTOCOD.

AVANZA-DESCRIZIONE INTERVENTOPROG, km
INVESTIMENTO MENTOINTERV.

MENTO
Realizzazione harriere di protezione laterali, realizzazione di isole 
spartitraffico e adeguamento attraversamenti pedonali in corrispon- 
denza intersezione con via Mazzini e miglioramento bivio ferrovia in 
comune di Calalzo di Cadore. 

DA RIAFFIDARE 
PER RISOLU- 
ZIONE CON- 
TRATTUALE

3 2+700
3+200

277.174,78 € AQ
SS 51 bis

Prosecuzione percorso cidopedonale in comune di Domegge di Ca
dore

4+370
4+450

4 757.730,22 € AQ ULTIMATO
SS 51 bis

DA RIAFFIDARE 
PER RISOLU- 
ZIONE CON- 
TRATTUALE

Adeguamento tecnico funzionale intersezione con via Fiume al km 
7+600 in comune di Domegge di Cadore

5 7+500
7+650

549.266,96 € AQSS 51 bis

9 Riqualificazione innesto con la SS 52 in comune di Vigo di Cadore 402.917,51 € AQ IN CORSO12+480SS 51 bis
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Rifacimento muro di controripa al in comune di Santo Stefano di Ca- 
dore

86+900
87+010

4 ULTIMATO355.720,22 € AQSS 52

Realizzazione di muro tirantato di sottoscarpa in comune di Santo 
Stefano di Cadore

87+200
87+400

5 IN CORSO2.289.996,10 € AQ
SS 52

DA RIAFFIDARE 
PER RISOLU- 
ZIONE CON- 
TRATTUALE

Realizzazione di muro di sostegno con sovrastante barriera para- 
massi in comune di Santo Stefano di Cadore

6 87+550
87+700

1.911.437,44 € AQ
SS 52

Risanamento pavimentazione e realizzazione nuove barriere di sicu- 
rezza in comune di Comelico Superiore

95+790
95+840

14 IN CORSO5.310.412,01 € AQ
SS 52

18 101+380
101+800

Risanamento corpo stradale in comune di Comelico Superiore 551.062,12 € AQ IN CORSOSS 52

Opere di risanamento corpo stradale con miglioramento della carreg- 
giata nei punti di minor visibility

19 103+800-
107+800

2.551.664,48 € AQ IN CORSOSS 52

4.1.13 GLI INTERVENTI DEL 6° STRALCIO
In data 22/01/2020 si e tenuta la conferenza di servizi relativa ai dodici interventi del secondo gruppo 

omogeneo, che si e conclusa positivamente con I'emanazione della determina n. 6 del 03/03/2020, (int. 
SS 51 bis: nn. 1, 2, 6, 7 e 8 e SS 52: nn. 2, 3, 7, 9, 10,13 e 16).

A valle della conferenza dei servizi sopradetta i progetti definitivi sono stati aggiornati recependo parte 
delle prescrizioni impartite in sede di conferenza dei servizi e demandando alia successiva progettazione 
esecutiva il recepimento delle ulteriori prescrizioni ad esclusione degli interventi n.2 e n.8 sulla SS51 bis, 
non attuabili secondo i tempi ed i costi previsti dal Piano e che per tale motive sono stati stralciati. Tali 
interventi, saranno comunque realizzati da ANAS nell'ambito della Manutenzione Programmata e faranno 
parte del cosiddetto "Piano Aggiuntivo per interventi di tipo 2". In particolare, Tint. 2 e in corso, mentre l'8 
ancora in fase di progettazione.

Conseguentemente, in data 09/07/2020 e state pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto n°9 di 
approvazione del 6° stralcio di piano ai sensi dell'art. 61 comma 17 del d.l. 50/2017 come modificato dalla 
legge 96/2017 per investimenti di importo complessivo pari ad € 10.909.216,48.

Alio state attuale dello stralcio, 7 interventi attivati sono stati risolti per gravi madempimenti (interventi 
SS 51 bis nn. 1 e 6 e SS 52 nn. 2, 3, 7, 9 e 13) e sono state attivate le attivita di progettazione a cui segui- 
ranno i riaffidamenti ad altri operatori. Risultano ultimati due interventi, il n. 7 sulla SS 51 bis ed il n. 10 
sulla SS 52. Risulta invece regolarmente in corso I'intervento 16 sulla SS 52.

Per tali lavori, si e proweduto alia redazione dei progetti di completamento, adeguando nel contempo 
i relativi computi metrici al listino prezzi ANAS 2022 Rev2, come previsto dall'Art. 26 Decreto Legge 
50/2022 del 17/05/2022. Tali variazioni sono state inserite nella rimodulazione del Piano di ottobre 2022 
ed approvate tramite Decreto Commissariale n, 21 dell'l 1/11/2022.

Di seguito gli interventi con gli importi di investimento aggiornati:
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COD. IMPORTO AFFIDA- STATO Dl AVAN-
PROG. km DESCRIZIONE INTERVENTO

INVESTIMENTO MENTO ZAMENTOINTERV.

DA RIAFFIDARE 
PER RISOLU- 
ZIONECON- 
TRATTUALE

Realizzazione cordoli e barriere di sicurezza viadotto Galghena 
(km 0+050-0+200), realizzazione muro di controripa e risana- 
mento pavimentazione imbocco est Galleria Valcalda

0+050
1+820

1
AQ935.088,98 €SS 51 bis

DA RIAFFIDARE 
PER RISOLU- 
ZIONECON- 
TRATTUALE

Risanamento profondo della pavimentazione nei tratti maggior- 
mente ammalorati in comune di Lozzo di Cadore

6 10+800
11+600 306.275,15 € AQSS 51 bis

Risanamento elementi strutturali viadotto circonvallazione in co
mune di Lozzo di Cadore

7 10+500
10+900

555.739.35 € AQ ULTIMATO
SS 51 bis

DA RIAFFIDARE 
PER RISOLU- 
ZIONE CON- 
TRATTUALE

Sostituzione barriere di sicurezza dal km 85+000 al km 86+270 in 
comune di Santo Stefano di Cadore.

85+000
86+270

2 AQ768.918,31 €
SS 52

DA RIAFFIDARE 
PER RISOLU- 
ZIONECON- 
TRATTUALE

Sostituzione barriere di sicurezza sul ponte sul Piave al km 
85+300 in comune di Santo Stefano di Cadore.

3 679.700,24 € AQ85+300SS 52

DA RIAFFIDARE 
PER RISOLU- 
ZIONE CON- 
TRATTUALE

Risanamento pavimentazione in comune di Santo Stefano di Ca
dore

7 88+200
89+450

613.238,08 € AQSS 52

DA RIAFFIDARE 
PER RISOLU- 
ZIONECON- 
TRATTUALE

Ricostruzione e rinforzo muri di controripa in comune di Santo 
Stefano di Cadore

9 91+100
91+400

1.180.117,36 € AQSS 52

Sistemazione opere di sostegno e del piano stradale in comune 
di San Nicolo Comelico.

10 92+500
93+200

1.316.675,05 € AQ ULTIMATO
SS 52

DA RIAFFIDARE 
PER RISOLU- 
ZIONECON- 
TRATTUALE

Ripristino opere di sostegno a monte in comune di Comelico Su- 
periore.

13 93+700
94+300

4.609.805,38 € AQSS 52

Sistemazione opere di sostegno e risanamento del piano stradale 
in comune di Comelico Superiore.

16 100+100
101+000

2.185.248,46 € AQ IN CORSO
SS 52

4.1.14 GLI INTERVENTI DEL 7° STRALCIO
In data 22/01/2020 si e tenuta la conferenza di servizi relativa ai 5 interventi del terzo gruppo omoge- 

neo di cui alia sottostante tabella che si e conclusa positivamente il 19/02/2020 con I'emanazione della 
determina n. 7 del 23/03/2020, (int. SS 52: nn 8,11,12,15 e 17).

A valle della conferenza dei servizi sopradetta i progetti definitivi sono stati aggiornati recependo parte 
delle prescrizioni impartite in sede di conferenza dei servizi e demandando alia successiva progettazione 
esecutiva il recepimento delle ulteriori prescrizioni ad esclusione dell'intervento n.11 sulla SS52, in quanto 
non attuabile secondo i tempi ed i costi previsti dal Piano e che per tale motive e state stralciato. Tale 
intervento, la cui progettazione e tutt'ora in corso, sara comunque realizzato da ANAS nell'ambito della 
Manutenzione Programmata.

In data 11/08/2020 e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto n°10 di approvazione del 7° 
stralcio di piano ai sensi dell'art. 61 comma 17 del d.l. 50/2017 come modificato dalla legge 96/2017 per 
mvestimenti di importo complessivo pari ad € 3.669.417,26.
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Alio stato attuale sono stati awiati tutti e quatcro gli interventi della SS 52, di cui tre risultano ultimati 
(int. nn. 8,15 e 17), mentre I'intervento 12 nsulta tutt'ora in corso di esecuzione.

STATO DICOD.
AFFIDA-IMPORTO

AVANZA-PROG. km DESCRIZIONE INTERVENTOIN-
MENTOINVESTIMENTO

MENTOTERV.

Sistemazione muro di controripa in tratti saltuari dal km 89+700 e 
km 89+900 e sostituzione barriere di sicurezza tra le progressive km 
89+900 e km 90+300

8 1.597.951,07 € AQ ULTIMATO93+500SS 52

Manutenzione straordinaria e rifacimento num. 10 tombotti di attra- 
versamento stradale in comune di Comelico Superiore

12 96+150
97+400

328.156,76 € AQ IN CORSO
SS 52

Risanamento pavimentazione in prossimita uscita dell'abitato di Can- 
dide e Sostituzione cordolo e barriera di sicurezza a Dosoledo loc. 
Sacco in comune di Comelico Superiore

15 101+380
101+800

ULTIMATO1.326.753,64 € AQ
SS52

Sistemazione opera idraulica sul rio Praducchia al km 101 +250 e rea- 
lizzazione nuove barriere di sicurezza Giao della Verna in comune di 
Comelico Superiore

17 86+900
87+010

AQ ULTIMATO416.555,79 €
SS 52

4.1.15 RIAFFIDAMENTI A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE O DECADECADENZA DELL'AFFIDA- 
MENTO

Gli interventi n. 1, 3, 5 e 9 sulla SS 51 bis e n. 2 e 6 sulla SS52 sono stati affidati ad un unico operatore 
economico tramite accordo quadro, il quale, successivamente alia consegna dei lavori, ha formalmente 
comunicato I'indisponibilita alia sottoscrizione dei contratti applicativi in ragione della ritenuta incongruita 
dei prezzi contrattuali. Poiche tale proposta e stata considerata infondata dalla Stazione Appaltante, in 
quanto i prezzi erano gia stati stabiliti in sede di gara di accordo quadro e successivamente sottoscritti fra 
le parti, I'opposto rifiuto a formalizzare i contratti applicativi, ha costituito inadempimento che ha impedito 
la legittima conduzione e regolazione delle opere, pur awiate in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 
8 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto e stata disposta la decadenza dell'attivazione del contratto applicative e 
I'allontanamento dell’Appaltatore dalle aree di cantiere.

Alio stato attuale si e proweduto all'awio delle revisioni progettuali per il completamento delle opere 
residue, al fine di prowedere al riaffidamento degli interventi a nuovi operatori economici mediante pro
cedure di gara aperta, qualora non si fosse in grado di coinvolgere imprese con cui Anas abbia gia attivo 
un accordo quadro.

Gli interventi n. 6 sulla SS 51 bis e i n. 3, 5,7,9 e 13 sulla SS52 sono stati affidati ad uno stesso operatore 
economico, diverse dal precedente, il quale, successivamente alia stipula dei contratti applicativi, ha citato 
Anas in giudizio presso il Tribunale di Belluno affinche venisse dichiarata la risoluzione del Contratto Qua
dro e dei sei Contratti Applicativi, per asserito grave inadempimento da parte della Committente. In se- 
guito a tale atto, ha abbandonato tre interventi su cui stava effettivamente operando e questo ha costi
tuito inadempimento ai sensi dell'articolo 108, co. 3, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonche degli articoli 1, 
comma 1, e 5, commi 4e 5 del D.L. 76/2020, convertito con I. n. 120/2020, imponendo la risoluzione del 
contratto applicative con ogni effetto di legge.

Analogamente al caso precedente, sono state awiate le revisioni progettuali per il completamento 
delle opere residue, al fine di prowedere al riaffidamento degli interventi a nuovi operatori economici
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mediante procedure di gara aperta, qualora non si fosse in grado di coinvolgere imprese con cui Anas 
abbia gia attivo un accordo quadra.

Attualmente, dunque, risultano
• n. 2 interventi ultimati sulla SS 51 bis;
• n. 4 interventi in fase di affidamento in seguito a risoluzione contrattuale sulla SS 51 bis;
• n. 1 intervento in corso sulla in seguito a risoluzione contrattuale SS 51 bis;
• n. 5 interventi ultimati sulla SS 52;
• n. 6 interventi in fase di affidamento in seguito a risoluzione contrattuale sulla SS 52;
• n. 5 interventi in corso sulla SS 52;
• n. 1 intervento in corso sulla in seguito a risoluzione contrattuale SS 51 bis.

A seguire si allegano le tabelle degli interventi ricompresi nel Piano e ancora in corso di esecuzione o 
di prossimo awio, con indicazione dello stato di avanzamento, dell'impresa appaltatrice e della data di 
ultimazione lavori

II Coordinatore del Gruppo di Lavoro

AhLi

on 16/12/2022
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PIANO CORTINA
CANTIERI IN CORSO E Dl PROSSIMO AVVIO

IMPORTO

INVEST1MENTO
PROGESSIV AVANZAMENTO ULT1MAZIONEIMPRESATITOLOS.S. N. In!. CODICE

E KM

ECOV1E $ C - BEOZZO COSTR Ml 
IT ALB ETON SP.L ■ DEON SPA- C.G.X. 

COSTRUZIONI GENERAU XODO SRI - 
ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL

S.S 51 CORTINA2021 -Lavorimlglioiamenioprotazliin.jl'!elimzionale 
S3+200 SS 51 ;n il km -19-600 °d 53+570 Oa svmcolo a CastellawLio a imbocco 

Gallena Ter mine -1 siraldo

Maggio

2023
4.363.707,42 € 76,45%51 NEMSVE005334,1

270 gg55.51 CORTINA 2021 Lavort migllwamento presra:lonale e funzionals SS. COMTRATTO RECESSO IN CORSO 
NEMSVE00539 53+200 51 nelnauocompreso tra il km a9+600ed 53+570 Da svinuolo di REDAZIONE DEL PROGETTODI

COMPLETAMENTO
9 297 542,04 € 55,76% DAL51 4,2

Cas’HIavazzo a Imboccr, Galleria Termine - 2'stralrln RIAFFIDAMENTO

55.51 CORTINA 2021 Lavori miglioramento prestazionale e ’unzlonale S3. 
NEMSVE00543 53+200 51 nel trano compreso tra il km 49+600 ed 53+570 Da svin+olo di

Caslellavazzo a imboeco Gallena Termine - 6’stralc o
Marzo

2023
AT I ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l - 

FEA S.r I - IMPRESA CIMENT1 S r I 2,395.374,99 € 98,78%4,651

Gennaio

2026
AWIATA GARA IN DATA 

07 DICEMBRE 2022
109.800.000,00 € 0,00%73+600 Anraversamento dell'abiiato di Tai di Cador e51 9 VE09MS313453

5 S N' 51 -01ALEMAGNA- PIANO STRAORDIMARIO PER L'ACCE35IBII ITA A 
CORTINA 2021 - TRATTO URBANO DI VALLE DI CADORE AU-AHGAMENIO 

IN SEDE PRB/IO ABBAniMENTO DI FABBRICATO E REALIZZAZIONE DI 
PASSERELLA. PEDONALE AL KM 75*700

Marzo

2023
NEMSVE00897 

(EX NEMSVE00457)
1.071.317.86 € 21,85%75+700 COVE.MA51 10

Dicembre

2025
AWIATA GARA IN DATA 

07 DICEMBRE 2022
75,590.000.00 € 0,00%Attraversamemo ddfabctato di Valle di Cadore

I 51 11 VE11MS313482 77+000

Ottobre

2025
AWIATA GARA IN DATA 

07 DICEMBRE 2022
64.810.000.00 € 0,00%51 18 VE18MS313513 91+500 Auraversamento dell abitaio di San Vito di Cador?

120 ggSS 51 PIANO STRAORDINARIO PER L-ACCESSIBIBIUTA A CORTINA 202! 
NEMSVE004S8 93+150 REtnnCA Da TRACCIATO STPADALE E ALLARGAMENTO IN SEDE DAL KM

93-000 AL KM 93+300

RISOLUZIONE CONTRATTUALE PEP 
GRAVE INADEMPIMENTO 2.128.544.40 € 54,29% DAL51 20

RIAFFIDAMENTO

SISTEMITECNOLOGICI SMART ROAD - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI 
5ISTEMI TECOLOGICI SMART ROAD LUNGO LA SS 51 "ALEMAGNA" 
PR06ETTAZI0NE ESECUTIVA FIBRA OTTICA DAL KM 42 AL KM 113

ATI SITE SPAVALTELLINA SP.V 
PESARES GIUSEPPE SPA-MILANI 

GIOVANNI S. C S
Marzo
2023

82+000

100+000
4.703.664.43 € 97,84%41 A NEMSVE0043451

SS 51 "ALEMAGNA" - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SI5TEMI 
TECNOLOGICI SMART ROAD (HP 2 CORTINA) APPUCATIVO 4 - DAL KM 100 

AL KM 118.

All SITE 5PA-VALTELUNA 5PA- 
PE5ARES GIUSEPPE SPA-MILANI 

GIOVANNI &C. 5
Marzo
2023

100+000

118+000
4.096 335,56 t 99,23%51 41 C NEMSVE00460

i
ATI SITE SPA-VALTELLINA 5PA- 

PESARES GIUSEPPE SPA-MILANI 
GIOVANNI & C S

Marzo
2023

42+000
92+000

S5 51 "di Alemagna" - Fornitura ed instalazlone di sistemi tecnologifi 
SMART ROAD lungo la SS 51 "Alemagna" - Modulo 1 e 2 2.730.000,00 € 98,85%51 41 F NEMSVE00580

92+000
41 G NEMSVE00S81 118+000

ATI SITE SPA-VALTELLINA SPA- 
PESARES GIUSEPPE SPA-MILANI 

GIOVANNI & C. S
Marzo
2023

SS 51 "di Alemagna" - Fornitura ed mstallaaone di sistemi tetnologici 
SMART ROAD lungo la SS 51 "Alemagna" - Modulo 3 4 000.000.00 € 98,72%51

120 ggRealizza/one barnere di slcurezza e Co’doli nel Viadolto Galghena al km 
0*050 - 0+200 e reallzzazione muro di contronpa e rlsanamento 
pavimentazione all'imbocto est Gallena Valcakla 1 -800 -1+820

0+050

1+820
ATTIVATO ITER APPROVATIVO 

PROGETTO DI RIAFRDAMENTO
935.088.98 C 0,57% DAL51 BIS NEMSVE005631

RIAFFIDAMENTO

Reahz/azione guardrail di protezione tra la fabbilca Lozza e la pizzeria 
Marnarole, Reallzzazione di oole spartioaffico e adeguamento 

attraversamenti pedonak in cornspondenza delriniersezione tra la statale 
Si bii e «a Mazzim e Miglioramento intersezione brao (errovia in Corrune 

di Calalzo

45 gg
2+700

3+200

ATTIVATO ITER APPROVATIVO 
PROGETTO DI RIAFFIDAMENTO51 BIS NEMSVE00560 277.174,77 € 13,06% DAL3

RIAFRDAMENTO

90 ggAdeguamento tecmco funzionale delllntersezione S.S Slbis "di Alemagna" 
con via Fiume In Comune di Domegge di Cadore al km 7+600 Provmaa di 

Belljno

7+500
7+650

ATTIVATO ITER APPROVATIVO 
PROGETTO DI RIAFFIDAMENTO

549.266.97 € 0,00% DAL51 BIS 5 NEMSVE00561
RIAFFIDAMENTO

1S/IZ/Z02Z



PIANO CORTINA
CANTIERI IN CORSO E Dl PROSSIMO AVVIO

PROGESSIV 
E KM

IMPORTO
INVESTIMENTO

S.S. N. Int. CODICE TITOLO IMPRESA AVANZAMENTO ULT1MAZIONE

30 ggRisaiumento piofondo dell.! pavirnemailone In corrljpondenzA del tratii 
maggiormeme amm.ilorati dal km 10+800 al km 11 +600 in comune di 

lo2zo dl Cadore

10+800

11+600

ATTIVATOITFR APPROVATIVO 
PROGtnO Dl RIAFFIO>\MENTOI 51 BIS 6 NEMSVE00528 306.275.15 € 0.00% DAL

RIAFFIDAMENTO

R.TJ, Consorzio Itabile Europeo- 
Cosiruzloni Generali xodo Sri - 
Consorzio Stabile Odor, Socletli 

Consoitile a R L - General Montaggl

MaggiO

2023
51 BIS 9 NEMSVE00552 12+480 402.917.51 € 1,49%Rk|ualillca;ione innesto con la SS 52 In comune di Vigo di .adore

90 gg85+000

NEMSVE00536 36+270
Sostitusione bairiere di slcurezza dal km 85+000 al km 86-270 in comune 

di Santo Stefano dl Cadore
ATTIVATO ITER APPROVATIVO 

PROGETTO Dl RIAFFIDAMENTO52 2 768.918,31 € 18,93% DAL

RIAFFIDAMENTO

90 gg85+300 Sostituzione barriere di sicurezza nel Ponte sul Piave al km 85+300 in 
comune di Santo Stefano di Cadore

ATTIVATO ITER APPROVATIVO 
PROGETTO Dl RIAFFIDAMENTO

0,00% DAL679 700,24 €52 3 NEMSVE00559
RIAFFIDAMENTO

R.T.I. Consorzio Stabile Europeo - 
Costruzioni Generali Xodo Sri - 
Consorzio Stabile Odos Society 

Consoitile a R.L. - General Montaggi

Maggio
2023

87+200
87+400

Reallzzazlone di mtirn tirantato di sottosrarpa dal km 87*200 al 37“100 
in Comune di santo Stefano di Cadore.

2.289.995.10 € 48,26%52 5 NEM5VE00556

150 ggRealizzazione di muro di sostegno con sovrastante barnera paramassi tra 
le progressive km 87+550 e 87*700 in Comune dl santo Stefano di 

Cadore.

87+550
87+700

ATTIVATO ITER APPROVATIVO 
PROGETTO Dl RIAFFIDAMENTO

1.911.437,44 6 3,41% DAL52 6 NEMSVE00555
RIAFFIDAMENTO

45 gg
88+200
39+450

ATTIVAtO ITER APPROVATIVO 
PROGETTO Dl RIAFFIDAMENTO

Risanamenlo pavlrnentazlone tra le progressive km 88-200 e 89-450 In 
Comune di santo Stefano di Cadore.

613.238.08 € 0,00% DAL7 NEMSVE0055452
RIAFFIDAMENTO

90 gg
91+000

91+400
Ricostruzione e rinforzo muri di controripa dal km 91 +000 al km 91 +400 

in Comune di Santo Stefano di Cadore.
ATTIVATO ITER APPROVATIVO 

PROGETTO Dl RIAFFIDAMENTO 1.180.117.36 € 15.41% DAL52 9 NEMSVE00S53
RIAFFIDAMENTO

Manutenzlone straordinaria e rifacimento di n. 10 tomborti di 
attraversamento stradale dal km 93+500 al 94+600 in Comune di 

ComcTico Superiore

Apnle
2023

93+500
94+600

VENETA21 5 R L SOCIETA' 
UNIPERSONALE

328.156.76 € 82,14%52 12 NEMSVE00522

180 gg
93+700
94+300

Lavori di ripiislino cpere di sostegno a mome dal 93-700 al 54+300 in 
comune di Comelico Superiore.

ATTIVATO ITER APPROVATIVO 
PROGETTO Dl RIAFFIDAMENTO

4.609.805,39 € 5,97% DALNEMSVE0055052 13
RIAFFIDAMENTO

Risanamento pavimentazione in t.s. e realizzazione nuove barriere di 
sicurezza tra le progressive km 95+500 e 95*400 in Comune di Comelico 

Superiore

Apnle
2023

95+500
96+400

5.310.412,01 € 96,44%DUO S R.LNEMSVE0054352 14

LAVORI 
MARGINALI IN 

CORSO

Sistemazione opere di sostegno e risanamento dc-l piano stradale dal km VAIORISCARL CONSORZIO STABILE
(GIMACO)

2.185.248,46 € 92,67%52 16 NEMSVE00535 98+000 100+100 al 101+000 in Comune dl Comelico superiore

LAVORI 
MARGINALI IN 

CORSO

101+380
101+800

Risanamento corpo stradale dal 101+380 al 101 +800 In Comune di 
Comelico Superiore

VALORI SCARL CONSORZIO STABILE 
(GIMACO)

551.062,12 € 65,85%NEMSVE0057152 18

Maggio103+800 Opere dl risanamento corpo stradale con miglioramcnto della carreggiata 
nei puntl dl minor visibllita dal km 103+800 al 107+800

VENETA21 S R.L. SOCIETA' 
UNIPERSONALE

2.551.664,48 € 74,91%NEMSVE0054752 19 2023107+800

X5/1Z/Z02Z


