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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

OGGETTO: PIANO DI RIORGANIZZAZIONE EX ART. 2 DEL D.L. N. 34/2020, 

CONVERTITO IN L. N. 77/2020. AUTORIZZAZIONE ALLA 

SOTTOSCRIZIONE DELL’ORDINE DI ATTIVAZIONE PREVISTO DAL 

RELATIVO ACCORDO QUADRO PER INCARICO PER LA REDAZIONE 

DI UN PROGETTO DI PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106, 

COMMA 2, DEL D.LGS. 50/16 E SS.MM.II. RELATIVO ALLA 

REALIZZAZIONE DI N. 3 POSTI LETTO DI TERAPIA SEMI-INTENSIVA 

E ADEGUAMENTO SPAZI LIMITROFI PRESSO IL P.O. DI ISEO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che a seguito dell’emanazione del Piano di Riorganizzazione, ex art. 2 del D.L. n. 

34/2020, convertito in L. n. 77/2020 in conformità alle linee di indirizzo organizzative per il 

potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19, emanate dal Ministero della Salute, 

giusta D.G.R. n. XI/3479 del 05/08/2020 “Programma regionale straordinario investimenti in sanità 

- Determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. XI/3264/2020 – modifica 

degli allegati di cui alla DGR XI/3331/2020”, è stato assegnato, tra gli altri, un finanziamento per la 

realizzazione dell’intervento relativo alla “REALIZZAZIONE DI N. 3 POSTI LETTO DI 

TERAPIA SEMI-INTENSIVA E ADEGUAMENTO SPAZI LIMITROFI PRESSO IL P.O. DI 

ISEO” per un importo di € 292.800, di cui € 109.800 per acquisto di apparecchiature e attrezzature, 

Iva compresa; 

 

DATO ATTO che il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di 

contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19: 

- avvalendosi di Invitalia S.p.A. ha indetto la “Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per 

la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell’articolo 33 della 

direttiva 2014/24/ue per l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri 

servizi tecnici, al fine dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera 

nazionale di cui all’articolo 1 del d.l. n. 34/2020, convertito in legge dall’articolo 1 della l. n. 

77/2020”. In particolare a seguito di detta procedura ha aggiudicato il “Sub-Lotto prestazionale 2 

- Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e/o esecuzione” alla Società ARTELIA ITALIA SPA con sede in  Roma; 

- con ordinanza n. 29/2020 del 09/10/2020, ha proceduto alla nomina dell’ASST della 

Franciacorta quale soggetto per l’attuazione dei piani di riorganizzazione delle reti ospedaliere 

nelle strutture di rispettiva competenza; 

 

ATTESO che l’intervento è ricompreso nello schema di Programma Triennale dei LL.PP. 2021/23, 

adottato con delibera n. 188 del 25/03/2021; 

 

RICORDATO che, con deliberazione n. 574 del 10/11/2020, al fine di dare attuazione al progetto di 

cui trattasi, l’Azienda ha nominato il Geom. Giuseppe Bardi, Collaboratore Tecnico Professionale 

Senior, dipendente dell’ASST della Franciacorta, Responsabile del Procedimento; 

 

DATO ATTO che: 

- con deliberazione n. 100 del 24/02/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in 

oggetto; 

- i lavori sono stati avviati in data 01/04/2021e sono attualmente in corso: 

 

TENUTO CONTO dei criteri di sicurezza migliorativi indicati dal Responsabile del STB Ing. 

Davide Cirimbelli attuabili tramite il passaggio di classificazione dei locali da classe 1 a classe 2; 

 

VISTA la Relazione del RUP, qui allegata (Allegato 1), dalla quale si evince che è necessario 

redigere una perizia di variante, la cui stima dei lavori ammonta a € 20.920,00; 
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RITENUTO di determinare il corrispettivo in € 10.117,86 + Cassa e Iva come risulta dalla tabella 

“DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E 

ALL’INGEGNERIA (Decreto 31 ottobre 2013, n.143)”, (Allegato 2) affidando l’incarico alla 

Società ARTELIA ITALIA SPA con sede in Roma in quanto affidataria dell’incarico di Direzione 

dei Lavori; 

 

DATO ATTO che l’importo del corrispettivo, come sopra determinato, è soggetto al ribasso d’asta 

offerto, pari al 40,00%, per il quale deriva un importo di contratto di € 6.070,72 + Cassa e Iva; 

 

RICORDATO che alla copertura economica di € 7.702,53 Cassa 4% e Iva 22% comprese, si 

provvederà con i fondi messi a disposizione con il citato Piano di Riorganizzazione, ex art. 2 del 

D.L. n. 34/2020, convertito in L. 77/2020; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Giuseppe Bardi, 

che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’U.O. Gestione Risorse 

Tecnico Patrimoniali, Arch. Lino Guerini, che ne avalla l’istruttoria; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, 

 

1. Di prendere atto che a seguito dell’emanazione del Piano di Riorganizzazione, ex art. 2 del D.L. 

n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020 in conformità alle linee di indirizzo organizzative per il 

potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19, emanate dal Ministero della 

Salute, giusta D.G.R. n. XI/3479 del 05/08/2020 “Programma regionale straordinario 

investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. 

XI/3264/2020 – modifica degli allegati di cui alla DGR XI/3331/2020”, è stato assegnato, tra gli 

altri, un finanziamento per la realizzazione dell’intervento relativo alla “REALIZZAZIONE DI 

N. 3 POSTI LETTO DI TERAPIA SEMI-INTENSIVA E ADEGUAMENTO SPAZI 

LIMITROFI PRESSO IL P.O. DI ISEO” per un importo di € 292.800, di cui € 109.800 per 

acquisto di apparecchiature e attrezzature, Iva compresa; 

 

2. Di prendere atto della Relazione del RUP (Allegato 1), dalla quale si evince che è necessario 

redigere una perizia di variante, la cui stima dei lavori ammonta a € 20.920,00; 

 

3. Di determinare il corrispettivo in € 10.117,86 + Cassa e Iva come risulta dalla tabella 

“DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E 

ALL’INGEGNERIA (Decreto 31 ottobre 2013, n.143)”, (Allegato 2) affidando l’incarico alla 
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Società ARTELIA ITALIA SPA con sede in Roma in quanto affidataria dell’incarico di 

Direzione dei Lavori; 

 

4. Di dare atto che l’importo del corrispettivo, come sopra determinato, è soggetto al ribasso d’asta 

offerto, pari al 40,00%, per il quale deriva un importo di contratto di € 6.070,72 + Cassa e Iva; 

 

5. Di dare altresì atto che alla copertura economica di € 7.702,53 Cassa 4% e Iva 22% comprese, si 

provvederà con i fondi messi a disposizione con il citato Piano di Riorganizzazione, ex art. 2 del 

D.L. n. 34/2020, convertito in L. 77/2020; 

 

6. Di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegati n. 2 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 



 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 
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U.O. GESTIONE RISORSE 

TECNICO PATRIMONIALI 

Dirigente Responsabile 
Arch. Lino Guerini 
 

 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

REALIZZAZIONE DI N. 3 POSTI LETTO DI TERAPIA SEMI INTENSIVA E 

ADEGUAMENTO SPAZI LIMITROFI PRESSO IL P.O. DI ISEO 

 
 

 

1. INTRODUZIONE 

Nonostante i lavori previsti nella semintensiva del P.O. Iseo facciano riferimento ad una “Sub-

intensiva di Categoria B”, è stato richiesto da parte del Servizio delle Tecnologie Biomediche 

dell’Azienda – Ing. Davide Cirimbelli la valutazione tecnica sull’adeguamento degli impianti 

elettrici, meccanici per un passaggio di classificazione dei locali da Classe 1 a Classe 2, tenendo 

conto anche di eventuale adeguamento delle opere civili. 

E’ stato chiesto ad Artelia Italia s.p.a. di elencare le principali lavorazioni da prevedere per 

l’adeguamento dei locali con criteri di sicurezza migliorativi, che di seguito si riportano. 

 

2. ELENCO LAVORAZIONI 

2.1 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI  

Di seguito vengono elencate le principali attività per il passaggio di categoria dei locali da Gruppo 1 

a Gruppo 2. 

a) L’alimentazione UTA deve essere sotto GE, così come gli estrattori. 

b) Il quadro elettrico deve essere dotato di trasformatore d’isolamento, scaricatori di protezione ed 

isoltester. Bisogna inoltre tenere conto della la norma CEI 64-8 V2 articolo 710.512.1.102 la 

quale prescrive che “un singolo guasto dell’alimentazione principale non deve provocare la 

messa fuori servizio di tutte le utenze dei locali di gruppo 2. Indipendentemente dal 

mantenimento del sistema IT-M e della selettività totale dei dispositivi di protezione, si può 

adottare una delle seguenti opzioni: due linee di alimentazioni indipendenti (vedere 710.536); 

struttura ad anello in grado di fungere da riserva dell’alimentazione principale; una unità di 

alimentazione addizionale locale; una unità di alimentazione addizionale per diversi locali di 

gruppo 2”. Quindi si dovrà prevedere un’alimentazione da linea preferenziale e un’alimentazione 

da continuità assoluta il cui scambio dovrà avvenire tramite un sezionatore elettromeccanico. 

c) I nodi equipotenziali devono essere realizzati come normativa per i locali di Gruppo 2. 

d) All’interno della camera dovrà essere installato l’Isoltester. 

e) Le prese dati dovranno essere provviste di optoisolatori. 
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2.2 IMPIANTI MECCANICI 

Per gli impianti meccanici non è presente differenza tra Sub

necessario in ogni caso garantire una continuità di servizio. Per le Unità di Trattamento Aria è 

buona norma prevedere un doppio ventilatore di mandata e ripresa.

 

2.3 OPERE CIVILI 

Sarebbe opportuno prevedere pavimento vinilico antistatico conduttivo compressivo di relativ

bandella di rame. 

 

3. STIMA DEI LAVORI 

L’importo dei lavo viene così stimato, per un totale di 

- Opere edili (cat. E.10)  

- Impianti idraulici (cat. IA.01)

- Impianti meccanici (cat. IA.02) 

- Impianti elettrici (cat. IA.04) 

 

4. CONCLUSIONI 

Tenuto conto che la modifica richiesta comporta una variazione al progetto e un aumento 

dell'importo dei lavori per procedere è necessario 

comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. qui riportato:
(…) 

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova 

procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di ent

a) le soglie fissate all'articolo 35; 

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che 

speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i 

speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di 

più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto d

 

Infine, considerato lo sconto di gara sui lavori nonché la possibilità di utilizzare le economie ai 

sensi del punto B del "Disciplinare di attuazione economico

delle spese" a compensazione dei maggiori costi su altra voce di spesa del quadro economico

somme saranno utilizzate per la copertura economica della perizia di variante.

 

Chiari, 13/04/2021 
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Per gli impianti meccanici non è presente differenza tra Sub-intensiva di Tipo A e di Tipo B, è 

i caso garantire una continuità di servizio. Per le Unità di Trattamento Aria è 

buona norma prevedere un doppio ventilatore di mandata e ripresa. 

Sarebbe opportuno prevedere pavimento vinilico antistatico conduttivo compressivo di relativ

L’importo dei lavo viene così stimato, per un totale di € 20.920,00 + Iva  

 € 2.350,00 

Impianti idraulici (cat. IA.01) € 5.360,00 

Impianti meccanici (cat. IA.02)  € 7.830,00 

Impianti elettrici (cat. IA.04)  € 5.380,00 

Tenuto conto che la modifica richiesta comporta una variazione al progetto e un aumento 

per procedere è necessario approvare una variante 

el d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. qui riportato: 

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova 

procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che 

speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che 

speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di 

più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. (…)

onsiderato lo sconto di gara sui lavori nonché la possibilità di utilizzare le economie ai 

sensi del punto B del "Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione 

one dei maggiori costi su altra voce di spesa del quadro economico

somme saranno utilizzate per la copertura economica della perizia di variante.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(geom. Giuseppe Bardi) 

 

.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

25032 CHIARI (BS) 
protocollo@pec.asst-franciacorta.it 

intensiva di Tipo A e di Tipo B, è 

i caso garantire una continuità di servizio. Per le Unità di Trattamento Aria è 

Sarebbe opportuno prevedere pavimento vinilico antistatico conduttivo compressivo di relativa 

Tenuto conto che la modifica richiesta comporta una variazione al progetto e un aumento 

ai sensi dell’art. 106, 

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova 

rambi i seguenti valori: 

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che 

contratti di lavori sia nei settori ordinari che 

speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di 

elle successive modifiche. (…) 

onsiderato lo sconto di gara sui lavori nonché la possibilità di utilizzare le economie ai 

finanziaria e relativa rendicontazione 

one dei maggiori costi su altra voce di spesa del quadro economico, tali 
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PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  



 

 

 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
ISEO SI 3 PL-Varianti 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.10 

Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, 
Centri di riabilitazione, Poli scolastici, 
Università, Accademie, Istituti di ricerca 
universitaria 

1,20 15.699,44 
20,4110
112700

% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 35.742,99 
18,0911
956000

% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

0,85 52.231,33 
15,9666
433600

% 

IMPIANTI IA.04 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 
strutturati - impianti in fibra ottica -  singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo complesso 

1,30 35.891,24 
18,0662
307500

% 

 
Costo complessivo dell’opera : € 139.565,00 

Percentuale forfettaria spese : 25,00%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 



 

 

 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.10   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.08 Variante del progetto  in corso d'opera 0,4100 
 
 

IMPIANTI – IA.01   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.08 Variante del progetto  in corso d'opera 0,3200 
 
 

IMPIANTI – IA.02   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.08 Variante del progetto  in corso d'opera 0,3200 
 
 

IMPIANTI – IA.04   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.08 Variante del progetto  in corso d'opera 0,3200 
 
 
 



 

 

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.10 EDILIZIA 15.699,44 
20,4110112

700% 
1,20 QcI.08 0,4100 1.576,57 394,14 1.970,71 

IA.01 IMPIANTI 35.742,99 
18,0911956

000% 
0,75 QcI.08 0,3200 1.551,92 387,98 1.939,90 

IA.02 IMPIANTI 52.231,33 
15,9666433

600% 
0,85 QcI.08 0,3200 2.268,37 567,09 2.835,46 

IA.04 IMPIANTI 35.891,24 
18,0662307

500% 
1,30 QcI.08 0,3200 2.697,42 674,36 3.371,78 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 10.117,86 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 10.117,86 
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