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SINTESI INTERVENTO

NOME OPERA S.S. N. 640 “Strada degli scrittori”
Adeguamento a 4 corsie della nel tratto dal km 44+400 allo 
svincolo con l’A19

REGIONE Sicilia

DESCRIZIONE INTERVENTO L’intervento ricade nelle provincie di Caltanissetta e di Enna con 28
km di sviluppo. La nuova infrastruttura è realizzata sia in
variante, sia adeguando la sede stradale esistente della S.S. 640.
Sono previsti n. 6 svincoli: “Serradifalco”, “Delia-Sommatino”,
“Caltanissetta Sud”, “Caltanissetta Nord”, “S.S. 626” e “A19”.
Le opere d’arte previste comprendono: 4 gallerie naturali, 5
gallerie artificiali, 13 viadotti.

INVESTIMENTO 990 M€ di cui 816 M€ per lavori.

FONTE DI FINANZIAMENTO € 372.514.949,00 € Delibera CIPE n. 3/2006, € 213.343.278,58
Fondi ANAS, € 209.141.772,42 € Delibera CIPE n. 37/2009, €
95.023.224,23 Delibera CIPE n. 156 (ribasso d'asta I lotto) e fondi
FAS reg.li, € 99.980.000,00 risorse FAS 2007-13 Regione Siciliana e
€ 89.967.565,00 D. Interministeriale N. 268/13
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STATO DEI LAVORI

I lavori sono stati affidanti ai sensi dell’istituto del Contraente Generale e in data 01/10/2012 è stata effettuata la 
consegna definitiva.

La produzione attuale (LIC) è pari a 692.246.477,82 euro, con una percentuale pari a circa 85% di lavori eseguiti. I primi 
12 Km (procedendo da Agrigento verso Caltanissetta) risultano aperti al traffico in modalità di cantiere.

Criticità:
Sostanziale fermo delle attività registrato a partire dal mese di settembre 2018.
In data 04.12.2018 il socio di maggioranza della Società di Progetto Empedocle 2, ovvero la CMC, ha presentato 
domanda di concordato in continuità presso il Tribunale Fallimentare di Ravenna.

In data 31.12.2018 è scaduto il tempo contrattuale.

Il Responsabile del Procedimento ha avanzato, ai sensi dell’art. 136 comma 4 del D.Lgs. 163/2006, proposta di 
risoluzione contrattuale in danno per grave ritardo nonché ulteriori gravi inadempimenti contrattuali.

Per non perdere quote di finanziamento europeo a valere sui fondi PO-FESR già rendicontati per oltre 427 M€, in parte 
già incassati, le opere dovranno necessariamente essere complete e aperte al traffico alla data del 31.12.2023.
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GRAZIE


