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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. 77/2020 IN CONFORMITÀ ALLE LINEE DI 

INDIRIZZO ORGANIZZATIVE PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE 

OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID-19 EMANATE DAL 

MINISTERO DELLA SALUTE. APPROVAZIONE PROGETTO 

ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 POSTI LETTO DI 

TERAPIA SEMI-INTENSIVA E ADEGUAMENTO SPAZI LIMITROFI 

PRESSO IL P.O. DI CHIARI. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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 DI N. 2 POSTI LETTO DI TERAPIA SEMI-INTENSIVA E DI 

ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI LIMITROFI, PRESSO IL P.O. DI CHIARI, per un importo di € 

195.200,00; 

 

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 1: 

“Appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e i lavori di esecuzione oppure 

l’affidamento dei soli lavori” al raggruppamento C.N. COSTRUZIONI GENERALI SPA, con 

sede in Modugno (Ba) – Capogruppo e EDIL ALTA SRL, con sede in Altamura (Ba); 

- 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, come da indicazioni fornite dal Commissario Straordinario, non è necessario, ai fini 

della realizzazione dell’intervento di cui trattasi, inserire l’intervento medesimo nella 

Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche aziendale, in quanto l’obbligo sussisterà 

allorquando, al termine del periodo emergenziale, la Regione Lombardia si avvarrà delle Aziende 

del S.S.N. per l’attuazione del piano di riorganizzazione; 

 

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

cui trattasi, l’Azienda ha nominato quale Responsabile del Procedimento il Geom. Giuseppe Bardi, 

Collaboratore Tecnico Professionale Senior, dipendente dell’ASST della Franciacorta; 

 

RICORDATO ALTRESI’ CHE: 

- il progetto definitivo, redatto dall’Arch. Lino Guerini – Dirigente dipendente dell’ASST della 

Franciacorta, iscritto all’albo degli Architetti della provincia di Brescia al n. 1007, e stato 

approvato con deliberazione n. 685 del 09/12/2020; 

- in data 23/12/2020 è stato sottoscritto il contratto di appalto con il raggruppamento C.N. 

COSTRUZIONI GENERALI SPA, con sede in Modugno (Ba) – Capogruppo e EDIL ALTA 
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SRL, con sede in Altamura (Ba), contratto che prevede, tra l’altro, la redazione della 

progettazione esecutiva entro 20 giorni; 

- in data 23/12/2020 con protocollo n. 26918 è stata comunicata formalmente la decorrenza del 

tempo previsto per la consegna del progetto esecutivo, fissando la scadenza per il giorno 

12/01/2021; 

- in data 11/01/2021 con protocollo n. 634, è stato consegnato il progetto esecutivo; 

 

DATO ATTO che il raggruppamento aggiudicatario ha presentato il progetto esecutivo 

dell’intervento, posto agli atti dell’Azienda, composto come da “Elenco degli Elaborati” (Allegato 

1), del progetto fa parte anche la Relazione Sanitaria già approvata con la citata n. 685 del 

09/12/2020; 

 

CONFERMATO che il costo complessivo è di € 195.200,00, così come risulta dal seguente Quadro 

Economico, nel quale è inserita la colonna che tiene conto degli importi di aggiudicazione a seguito 

dello sconto di gara pari al 35,09%: 

 

 Descrizione Progetto Definitivo 
Progetto Esecutivo 

Aggiudicazione 

a Importo lavori 89.000,00 57.769,90 

b Oneri per la sicurezza 2.715,00 2.715,00 

c=a+b TOTALE LAVORI 91.715,00 60.484,90 

d Progettazione esecutiva 7.901,62 5.128,94 

e=c+d IMPORTO BASE D'ASTA 99.616,62 65.613,84 

f=c*10% Iva sui lavori (10%) 9.171,50 6.048,49 

g 

Spese Tecniche (esclusa progettazione 

esecutiva) 7.928,70 7.928,70 

h=(g+e)*4

% Cassa spese tecniche 4% 633,21 522,31 

i=(d+g+h)

*22% Iva su spese e cassa (22%) 3.621,98 2.987,59 

l Incentivo funzioni tecniche 733,72 733,72 

m Apparecchiature e attrezzature 60.000,00 60.000,00 

n=m*22% Iva sugli arredi (22%) 13.200,00 13.200,00 

o=c*5% Imprevisti (< 5% importo lavori) 294,27 3.024,25 

p  Ribassi d'asta 0,00 35.141,10 

q=somma(

f:p) SOMME A DISPOSIZIONE 95.583,38   129.586,16 

r=e+q TOTALE DEL PROGETTO 195.200,00 195.200,00 

 

VERIFICATI gli adempimenti a carico dell’Azienda indicati nella Parte II - Titolo II – Capo I – 

Sezione IV “Progetto Esecutivo” del regolamento d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. In particolare il 

progetto risulta conforme ai requisiti autorizzativi e di accreditamento (DPR 14.01.97 e DGR n. 
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38188/98) nonché risulta redatto conformemente alle nuove “Linee Guida per l’attuazione degli 

investimenti in sanità”, approvate con DDG Welfare n. 19173 del 30/12/2019; 

 

VISTA la “Validazione del Progetto” (Allegato 2) effettuata ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del Procedimento, Geom. Giuseppe Bardi; 

 

DATO ATTO che l’immobile oggetto di intervento, sito in Chiari (Bs) in Viale Mazzini n. 4, 

catastalmente identificato NCT Chiari - foglio 19 - mapp. 127, sub 3, è di proprietà dell’A.S.S.T. 

della Franciacorta in forza del Decreto della Direzione Generale Welfare n. 5207 del 07/05/2016; 

 

RICORDATO che alla copertura economica di € 195.200,00 si provvederà con i fondi messi a 

disposizione con il citato Piano di Riorganizzazione ex art. 2, del D.L. n. 24/2020, 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 il raggruppamento C.N. COSTRUZIONI GENERALI SPA, con sede in 

Modugno (Ba) – Capogruppo e EDIL ALTA SRL, con sede in Altamura (Ba), ha presentato il 

progetto esecutivo dell’intervento, nei termini previsti dal contratto di appalto stipulato in data 

23/12/2020. 

 

2. Di prendere altresì atto che: 

a.  il progetto esecutivo, posto agli atti dell’Azienda, composto come da “Elenco degli 

Elaborati” (Allegato 1), in particolare fa parte del progetto anche la Relazione Sanitaria già 

approvata con la citata n. 685 del 09/12/2020; 

b. la “Validazione del Progetto” (Allegato 2) di cui trattasi è stata effettuata, ai sensi dell’art. 26 

del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Responsabile del Procedimento, Geom. Giuseppe Bardi, 

dipendente di questa Azienda. 

 

3. Di approvare il progetto esecutivo dell’intervento di cui trattasi, composto dai documenti meglio 

indicati nell’ “Elenco degli Elaborati” (Allegato 1) per un importo complessivo di € 195.200,00, 

secondo il quadro economico indicato in premessa. 
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4. Di dare altresì atto che per la copertura economica di € 195.200,00 si provvederà con i fondi 

messi a disposizione con il citato Piano di Riorganizzazione, ex art. 2, del D.L. n. 24/2020, 

convertito in L. 77/2020. 

 

5. 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 
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Premessa 
 
 

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 1: Appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e i lavori di 

esecuzione oppure l’affidamento dei soli lavori” al raggruppamento C.N. COSTRUZIONI 

GENERALI SPA con sede in Modugno (Ba (Capogruppo) – EDIL ALTA SRL con sede in 

Altamura (Ba).  
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Parere sul progetto previa verifica della conformità ai requisiti autorizzativi e di 
accreditamento (DPR 14.1.97 e DGR n. 38188/98) 

 
Il progetto risulta conforme ai requisiti autorizzativi e di accreditamento generali (DPR 

14.1.97 e DGR n. 38188/98), pertanto si esprime parere positivo al progetto stesso, così 

come concepito ed articolato, anche in funzione del quadro economico derivante, della 

relativa copertura economica e dell’articolazione del cronogramma dei lavori.  
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Quadro economico 
 

Il quadro economico desunto dagli atti progettuali determina un costo complessivo del 

progetto € 195.200,00. 

IMPORTI BASE D’ASTA 
LAVORI 89.000,00 €  

ONERI PER LA SICUREZZA 2.715,00 €  

TOTALE LAVORI 91.715,00 €  

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 7.901,62 €  

TOTALE BASE D'ASTA 99.616,62 €  
SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE 
IVA 10% SUI LAVORI 9.171,50 €  

SPESE TECNICHE 7.928,70 €  

CASSA SPESE TECNICHE 633,21 €  

IVA 22% CASSA E S. TECNICHE 3.621,98 €  

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE 733,72 €  

IMPREVISTI 294,27 €  

ATTREZZATURE 60.000,00 €  

IVA 22% SU ATTREZZATURE 13.200,00 €  

TOTALE SOMME A DISPOSIZ. 95.583,38 €  

TOTALE PROGETTO 195.200,00 €  
 

Si specifica che l’aggiudicazione effettuata dalla Struttura Commissariale che riguarda 

“Sub-lotto Prestazionale 1: Appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e i 

lavori di esecuzione oppure l’affidamento dei soli lavori”, e si precisa che l’Azienda ha 

ritenuto opportuno procedere alla sola progettazione definitiva avvalendosi della facoltà 

di affidare la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori alla Ditta aggiudicataria 

del sub-lotto 1. 

Per tale motivo il progetto esecutivo di cui trattasi prevede un importo a base d’asta 

comprensivo dell’importo relativo alla progettazione esecutiva, per un totale di € 7.901,62 

+ Cassa e Iva. 

Le categorie di lavori sono così individuate: 

CATEGORIA DESCRIZIONE IMPORTO 

OG1 Edifici civili e industriali €7.317,67 

OS28 Impianti termici e di condizionamento €54.971,88 

OS30 (S) Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi €26.710,45 

 Oneri per la sicurezza €2.715,00 
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Copertura finanziaria 
 

Alla copertura economica di € 195.200,00 di cui € 122.000,00 per la realizzazione dei lavori 

e relativa progettazione ed € 73.200,00 per l’acquisto delle attrezzature necessarie 

occorrenti, si provvederà interamente con i fondi messi a disposizione nel Piano di 

Riorganizzazione ex art. 2 del D.L. n. 24/2020, convertito in L. 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”, per l’adeguamento di altri spazi limitrofi nel P.O. di Chiari. In tale fonte 

finanziaria il progetto raggiunge la propria sostenibilità economica e finanziaria. 
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Compatibilità del cronogramma dei lavori e non interferenza con altri lavori in atto 
 

Presa visione del cronogramma dei lavori, lo stesso risulta compatibile con le lavorazioni 

previste e si dà atto che i lavori di cui al presente progetto non interferiscono con altre 

lavorazioni in atto presso gli immobili interessati. 

Il tempo complessivo per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 60. 

Il tempo complessivo per la redazione del progetto esecutivo è fissato in giorni 20 dalla 

data di comunicazione formale, a seguito di sottoscrizione del contratto in data 

23/12/2020, fissando la scadenza per il giorno 12/01/2021. 
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Presa visione degli elaborati completi che 
costituiscono il progetto esecutivo 

 
Il progetto esecutivo dell’intervento posto agli atti dell’Azienda, redatto nei termini di cui 

sopra e così composto: 

IDENTIF. SEZ   DESCRIZIONE 

DOC GEN 00 ELENCO DOCUMENTI 

DOC GEN 01 RELAZIONE SANITARIA 

DOC GEN 02 RELAZIONE TECNICA GENERALE 

DOC GEN 03 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

DOC GEN 04 SCHEMA DI CONTRATTO 

DOC GEN 05 COMPUTO METRICO 

DOC GEN 06 ELENCO PREZZI - ANALISI PREZZI 

DOC GEN 07 PIANO FINANZIARIO 

DOC GEN 08 QUADRO ECONOMICO 

DOC GEN 09 CRONOPROGRAMMA 

DOC GEN 10 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

DOC GEN 11 DICHIARAZIONE PROPRIETÀ IMMOBILE 

DOC GEN 12 DICHIARAZIONE SUGLI ARREDI E ATTREZZATURE 

DOC GEN 13 DICHIARAZIONI A FIRMA DEL PROGETTISTA 

DOC GEN 14 SCHEDA SINOTTICA INTERVENTO 

DOC GEN 15 PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 

TAV GEN 01 LIMITI DI BATTERIA 

TAV GEN 02 INQUADRAMENTO GENERALE 

TAV GEN 03 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO 

TAV GEN 04 ESTRATTO MAPPA 

TAV GEN 05 LAYOUT DI CANTIERE 

DOC TEC 01 RELAZIONE TECNICA OPERE EDILI 

DOC TEC 02 CAPITOLATO OPERE EDILI 

DOC TEC 03 RELAZIONE TECNICA E CALCOLI IMPIANTI MECCANICI 

DOC TEC 04 CAPITOLATI PRESTAZIONALI IMPIANTI MECCANICI 

DOC TEC 05 RELAZIONE TECNICA E CALCOLI IMPIANTI ELETTRICI 

DOC TEC 06 CAPITOLATI PRESTAZIONALI IMPIANTI ELETTRICI 

TAV ARC 01 STATO DI FATTO PIANTA E SEZIONE 

TAV ARC 02 PROGETTO PIANTA E SEZIONE 

TAV ARC 03 COMPARATIVO PIANTA E SEZIONE 

TAV MEC 01 IMPIANTO AERAULICO E FLUIDI DI ASSERVIMENTO 

TAV MEC 02 IMPIANTO GAS MEDICALI 

TAV ELE 01 IMPIANTO FORZA MOTRICE 

TAV ELE 02 IMPIANTO ILLUMINAZIONE 

TAV ELE 03 IMPIANTO SPECIALI 

TAV ELE 04 IMPIANTO EQUIPOTENZIALE 

TAV ELE 05 SCHEMA QUADRI ELETTRICI 
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Come risulta dal rapporto conclusivo qui allegato si precisa che il progetto esecutivo: 

- non prevede la realizzazione di opere di fondazione o sistemi geotecnici come 

definiti al D.M. 17/01/2018 e non richiede il deposito della relazione geologica né 

della relazione geotecnica ai sensi del D.M. 17/01/2018; 

- è conforme alle vigenti leggi in materia di opere pubbliche ed in particolare alla 

disciplina di prevenzione Incendi, NTC-norme tecniche sulle costruzioni, acustica, 

protezione antisismica, sicurezza nei luoghi di lavoro, impianti elettrici, eliminazione 

barriere architettoniche,  contenimento consumi energetici, igiene ambientale e 

radioprotezione nonché requisiti strutturali e tecnologici generali di cui al D.P.R. 14 

gennaio 1997 e, per le unità d’offerta sociosanitarie, ai requisiti strutturali di cui alle 

specifiche DGR relative alle diverse unità d’offerta sociosanitarie; 

- e composto dagli elaborati progettuali di cui all’Elenco dei Documenti (ved. 

Allegato “DOC-GEN-00 ELENCO DOCUMENTI”); 

- è redatto conformemente alle prescrizioni e previsioni degli strumenti urbanistici 

comunali vigenti ed adottati, al regolamento edilizio comunale, nonché alle 

restanti disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica; 

- è conforme al progetto di adeguamento complessivo del Presidio depositato al 

Comando Provinciale dei VV.F.; 

- non è assoggettato al D.L.gs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e 

s.m.i. in quanto il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Territorio – 

Segretariato Regionale per la Lombardia ha comunicato con propria nota 

dell’11/08/2017 prot. di arrivo n. 20269 del 25/08/2017 che il complesso ospedaliero 

Mellino Mellini di cui l’immobile oggetto di intervento a parte, a seguito di verifica 

dell’interesse culturale dei beni immobili ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. è 

escluso dalle disposizioni di tutela di cui alla parte 2 Tit. I del predetto d.lgs.  

- non interferisce con altri lavori in atto presso l’immobile interessato e che non 

interferisce con infrastrutture esistenti. 

- sarà soggetto a CILA da presentare presso il Comune di Chiari prima dell’inizio dei 

lavori; 

- per quanto riguarda il parere dell’ATS, che in fase di validazione del progetto 

definitivo era stato indicato come parere da richiedere prima dell’approvazione 

del progetto esecutivo, si evidenzia che come risulta dalla nota mail in data 

03/02/2021, agli atti del R.U.P., del Direttore Sanitario J.P. Ramponi il progetto è stato 

illustrato in video-conferenza ai funzionari dell’ATS, in particolare alla presenza della 
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Dott.ssa Simona De Filippo, senza rilievi da parte degli stessi,  con la precisazione 

che prima della video-conferenza ai funzionari dell’ATS è stato fornito il progetto 

definitivo al fine di prenderne atto.  
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Completezza degli atti amministrativi. 
 
La documentazione amministrativa risulta completa.  

La verifica è stata effettuata sui documenti progettuali previsti nella Parte II - Titolo II – 

Capo I – Sezione IV “Progetto Esecutivo” del regolamento d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. In 

particolare il progetto risulta conforme ai requisiti autorizzativi e di accreditamento (DPR 

14.01.97 e DG n. 38188/98), nonché risulta redatto conformemente alle “Linee Guida per 

l’attuazione degli investimenti in Sanità” approvate con DDG Welfare n. 19173 del 

30/12/2019; 
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Validazione del progetto art. 26 del d.lgs. n. 50/16 
 
La verifica è stata finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale 

prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche ai fini 

della redazione del progetto esecutivo per la realizzazione di n. 2 posti letto di terapia 

semi-intensiva e adeguamento spazi limitrofi presso il P.O. di Chiari. 

Ai fini della validazione si è applicato l’art. 26 del d.lgs. n. 50/16, gli artt. del D.Lgs. n. 163/06 

e d.P.R. 2047/10 abrogati (indicati come ex) sono stati richiamati solo al fine della 

definizione del procedimento applicato per la validazione. 

Il sottoscritto in qualità di R.U.P., ai sensi dell’art. 26 c. 6 lett. d), ha proceduto alla verifica 

del progetto esecutivo relativo agli interventi in oggetto. 

PREMESSE 

Il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di 

contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 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. 

All’interno del suddetto piano tra gli altri interventi è stato individuato quello di cui trattasi 

relativo alla realizzazione di ulteriori n. 2 posti letto di Terapia Semi-Intensiva da realizzare 

all’interno del reparto di Medicina ubicato al piano rialzato del Blocco Centrale del P.O. 

di Chiari. 

La progettazione definitiva dell’intervento è stata affidata all’Arch. Lino Guerini – Dirigente 

dipendente dell’ASST della Franciacorta, iscritto all’albo degli Architetti della provincia di 

Brescia al n. 1007. La redazione del Piano di Sicurezza in fase di progettazione è stato 

affidata al Geom. Ivan Festa, professionista incaricato giusta procedura SINTEL n. 

131399271, iscritto all’albo dei Geometri della provincia di Brescia al n. 4518 e abilitato a al 

ruolo di Coordinatore per la Sicurezza. 

In data 02/12/2020 è stato consegnato il progetto definitivo dai progettisti come sopra 

individuati approvato con deliberazione n. 685 del 09/12/2020 a firma del Direttore 

Generale Ing. Mauro Borelli. 

La progettazione esecutiva è stata affidata alla CN Costruzioni Generali S.p.A. in seguito a 

sottoscrizione in data 10/12/2020  del relativo ODA, trasmesso in pari data con protocollo 

n. 25907. 

In data 11/01/2021 con protocollo n. 634 è stato consegnato il progetto esecutivo redatto 

da: 
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Professionista Qualificazioni Attività 

Ing. Michele Serviddio Iscritto all’ordine degli Ing. al n. 8683 
di Bari. 
Dipendente ditta in qualità di 
Direttore Tecnico della CN Costruzioni 
Generali S.p.A. 

Progettista 

Ing. Antonio Chietera Iscritto all’ordine degli Ing. al n. 1301 
di Matera. 
Abilitato al ruolo di Coordinatore per 
la Sicurezza. 
Dipendente della CN Costruzioni 
Generali S.p.A. 

Progettista e Responsabile della 
sicurezza in fase di progettazione-
Redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento in fase di 
progettazione. 

 

PROGETTO 

L’intervento prevede la realizzazione n. 2 pl di terapia semi-intensiva adiacenti a n. 2 pl 

esistenti nel reparto di Medicina del P.O. di Chiari. Le norme sull’accreditamento 

prevedono che i locali destinati a tale funzione siano dotati di ricambi d’aria pari ad 

almeno 6 vol/ora. Per questo il progetto prevede l’installazione di una nuova UTA che 

servirà oltre ai due nuovi p.l. anche gli esistenti. 

Le travi testaletto saranno del tipo pensile dotate di carrello porta apparecchiature, 

mentre le prese dei gas medicinali, le prese di alimentazione elettrica e trasmissione dati 

saranno posizionate sulla barra testaletto. 

Il progetto prevede la fornitura e l’installazione di n. 2 travi testa letto del tipo pensile, 

questa scelta è dovuta alla necessità di completare i lavori nel minor tempo possibile 

riducendo il contatto con l’area operativa durante questo periodo di emergenza Covid-

19. 

Le altre apparecchiature previste saranno successivamente consegnate, tenuto conto 

che le stesse non necessitano di lavori di installazione con una minima interferenza 

all’operatività del servizio. 

Il progetto prevede la realizzazione della parte impiantistica elettrica e trasmissione dati 

necessarie al perfetto uso delle apparecchiature e attrezzature. 

 

CONCLUSIONI 

Il rapporto conclusivo redatto dallo scrivente è qui allegato come parte integrante e 

sostanziale della presente validazione. 

Le verifiche sono state effettuate sul livello di progettazione esecutiva e contestualmente 

allo sviluppo dello stessa. 

Il responsabile del procedimento ha pianificato l’attività di verifica in funzione del piano di 

sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed 

affidamento. 



 

Le verifiche, come indicate agli ex

progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento.

La validazione ha riguardato: 

a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e la 

sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle responsabilità;

b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di 

fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell’intervento;

c) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi 

e tecnico – economici previsti dal DPR 207/10 e dal D.Lgs. n. 163/06 e smi;

d) l’esistenza delle relazioni e la valutazione dell’idoneità dei criteri adottati;

e) l’esistenza dei computi metrici 

elaborati grafici, descrittivi ed al

prezzi è stata effettuata con le modalità indicate a tergo dell’elenco dei prezzi unitari;

f) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;

g) l’esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche 

e legislative comunque applicabili al progetto;

h) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di 

contratto e del capitolato speciale di appalto nonché la veri

queste ai canoni della legalità.

Per tutto quanto sopra premesso la validazione ha dato esito positivo.

 
 
Chiari, 17/02/2021 
 
 

IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Allegato:  
- Rapporto conclusivo  

Le verifiche, come indicate agli ex-artt. 52 e 53 del DPR n. 207/10, sono adeguate al 

progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento. 

 

la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e la 

sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle responsabilità; 

la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di 

fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell’intervento; 

la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi 

previsti dal DPR 207/10 e dal D.Lgs. n. 163/06 e smi;

l’esistenza delle relazioni e la valutazione dell’idoneità dei criteri adottati;

l’esistenza dei computi metrici - estimativi e la verifica della corrispondenza agli 

elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari, e verifica che l’analisi dei 

prezzi è stata effettuata con le modalità indicate a tergo dell’elenco dei prezzi unitari;

la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;

zioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche 

e legislative comunque applicabili al progetto; 

il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di 

contratto e del capitolato speciale di appalto nonché la verifica della rispondenza di 

queste ai canoni della legalità. 

 

Per tutto quanto sopra premesso la validazione ha dato esito positivo.

IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Geom. Giuseppe Bardi) 
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artt. 52 e 53 del DPR n. 207/10, sono adeguate al livello 

la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e la 

la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di 

la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi 

previsti dal DPR 207/10 e dal D.Lgs. n. 163/06 e smi; 

l’esistenza delle relazioni e la valutazione dell’idoneità dei criteri adottati; 

estimativi e la verifica della corrispondenza agli 

le prescrizioni capitolari, e verifica che l’analisi dei 

prezzi è stata effettuata con le modalità indicate a tergo dell’elenco dei prezzi unitari; 

la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione; 

zioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche 

il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di 

fica della rispondenza di 

Per tutto quanto sopra premesso la validazione ha dato esito positivo. 



 

 

 

 

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE EX ART. 2 DEL D.L.N. 34/2020, CONVERTITO IN L. 
77/2020 IN CONFORMITÀ ALLE LINEE DI INDIRIZZO ORGANIZZATIVE PER IL 

POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID
DAL MINISTERO DELLA SALUTE.

 

RAPPORTO 
 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA AGLI INTERVENTI 
NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 POSTI LETTO DI 

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

 
 

 

Il sottoscritto Geom. Giuseppe Bardi in qualità di R.U.P., ai sensi dell’art. 26 c. 6 lett. d), ha 
proceduto alla verifica del progetto esecutivo relativo agli interventi necessari per la realizzazione 
di n. 2 posti letto di terapia semi
redigendo il seguente rapporto conclusivo
 
Ricordato che: 

- la progettazione definitiva è stata redatta dall’Arch. Lino Guerini
dell’ASST della Franciacorta, iscritto all’albo degli Architetti della provincia di Brescia al n. 
1007; 

- Il Piano di Sicurezza in fase di progettazione è stato redatto dal Geom. Ivan Festa, 
professionista incaricato giusta procedura 
della provincia di Brescia al n. 4518 e abilitato al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza;

- In data 10/12/2020  è stato sottoscritto l’ODA ed è stato trasmesso in pari data con 
protocollo n. 25907; 

- In data 23/12/2020 è stata firmato il contratto di appalto che prevede la progettazione 
esecutiva da redigerne in 20 giorni;

- In data 23/12/2020 con protocollo n. 26918 è stata comunicata formalmente la decorrenza 
del tempo previsto per la consegna del progetto 

giorno 12/01/2021. 
 
In data 11/01/2021 con protocollo n. 634 è stato consegnato il progetto esecutivo redatto da:
 
 

 
 

 
PIANO DI RIORGANIZZAZIONE EX ART. 2 DEL D.L.N. 34/2020, CONVERTITO IN L. 

77/2020 IN CONFORMITÀ ALLE LINEE DI INDIRIZZO ORGANIZZATIVE PER IL 
POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID

DAL MINISTERO DELLA SALUTE. 
 
 

RAPPORTO CONCLUSIVO 
ex - Artt. 52 e 53 del DPR 207/10 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA AGLI INTERVENTI 
NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 POSTI LETTO DI 

INTENSIVA E ADEGUAMENTO SPAZI LIMITROFI 
PRESSO IL P.O. DI CHIARI. 

seppe Bardi in qualità di R.U.P., ai sensi dell’art. 26 c. 6 lett. d), ha 
proceduto alla verifica del progetto esecutivo relativo agli interventi necessari per la realizzazione 
di n. 2 posti letto di terapia semi-intensiva e adeguamento spazi limitrofi pre

il seguente rapporto conclusivo riportante le risultanze dell’attività svolta. 

la progettazione definitiva è stata redatta dall’Arch. Lino Guerini – 
dell’ASST della Franciacorta, iscritto all’albo degli Architetti della provincia di Brescia al n. 

Il Piano di Sicurezza in fase di progettazione è stato redatto dal Geom. Ivan Festa, 
professionista incaricato giusta procedura SINTEL n. 131399271, iscritto all’albo dei Geometri 
della provincia di Brescia al n. 4518 e abilitato al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza;

In data 10/12/2020  è stato sottoscritto l’ODA ed è stato trasmesso in pari data con 

ta 23/12/2020 è stata firmato il contratto di appalto che prevede la progettazione 
esecutiva da redigerne in 20 giorni; 
In data 23/12/2020 con protocollo n. 26918 è stata comunicata formalmente la decorrenza 
del tempo previsto per la consegna del progetto esecutivo, fissando la scadenza per il 

In data 11/01/2021 con protocollo n. 634 è stato consegnato il progetto esecutivo redatto da:
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PIANO DI RIORGANIZZAZIONE EX ART. 2 DEL D.L.N. 34/2020, CONVERTITO IN L. 
77/2020 IN CONFORMITÀ ALLE LINEE DI INDIRIZZO ORGANIZZATIVE PER IL 

POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID-19 EMANATE 

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA AGLI INTERVENTI 
NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 POSTI LETTO DI 

INTENSIVA E ADEGUAMENTO SPAZI LIMITROFI 

seppe Bardi in qualità di R.U.P., ai sensi dell’art. 26 c. 6 lett. d), ha 
proceduto alla verifica del progetto esecutivo relativo agli interventi necessari per la realizzazione 

intensiva e adeguamento spazi limitrofi presso il P.O. di Chiari, 
riportante le risultanze dell’attività svolta.  

 Dirigente dipendente 
dell’ASST della Franciacorta, iscritto all’albo degli Architetti della provincia di Brescia al n. 

Il Piano di Sicurezza in fase di progettazione è stato redatto dal Geom. Ivan Festa, 
SINTEL n. 131399271, iscritto all’albo dei Geometri 

della provincia di Brescia al n. 4518 e abilitato al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza; 

In data 10/12/2020  è stato sottoscritto l’ODA ed è stato trasmesso in pari data con 

ta 23/12/2020 è stata firmato il contratto di appalto che prevede la progettazione 

In data 23/12/2020 con protocollo n. 26918 è stata comunicata formalmente la decorrenza 
esecutivo, fissando la scadenza per il 

In data 11/01/2021 con protocollo n. 634 è stato consegnato il progetto esecutivo redatto da: 



 

 

 

Professionista 
Ing. Michele Serviddio Iscritto all’ordine degli Ing. al n. 

Dipendente ditta in qualità di Direttore 
Tecnico della CN Costruzioni Generali 
S.p.A. 

Ing. Antonio Chietera Iscritto all’ordine degli Ing. al n. 1301 di 
Matera. 
Abilitato al ruolo di Coordinatore per la 
Sicurezza.
Dipendente 
S.p.A. 

 
Nella fase di verifica del progetto esecutivo sono stati individuati tre mo
1) Momento definito “propedeutico”

progettazione, con il quale è stato illustrato il progetto definitivo che prevede la realizzazione di 

n. 2 pl di terapia semi-intensiva adi
Chiari. 
Si precisa che, nel rispetto delle norme sull’accreditamento che prevedono che i locali destinati 
alla suddetta funzione siano dotati di ricambi d’aria pari ad almeno 6 vol/ora, è neces
sostituire l’attuale impianto mec
quantità di ricambi ora previsti dalla normativa anche per i n. 2 posti in ampliamento.  

Le travi testa-letto sono del tipo pensile dotate di carrello 
prese dei gas medicinali, le prese di alimentazione elettrica e trasmissione dati sono posizionate 
sulla barra testa-letto. 
 

2) Momento definito “work-in-progress”
dava risposta concreta al c.d. momento “propedeutico”.

Dall’analisi della documentazione è necessario:

• Verificare che sia garantito nei locali wc un ricambio aria primaria superiore a 12 Vol/h;

• Verificare che i diffusori ad effetto elicoidale previsti a progetto siano corredati di valvola di 

regolazione e siano di tipo “farfalla”;

• Verificare che il passo delle serrande di regolazione a canale previste abbiano passo 
maggiore/uguale di 25mm;

• Verificare che l’espulsione dell’aria della macchina sia in quota copertura; 

• Verificare che l’alimentazione di acqua della sezione umidificazione dell’UTA provenga 

dall’acquedotto e non sia trattata (addolcita);

• Verificare che siano installati gli indicatori 
e ripresa (tipo marca Arthur Grillo);

• Verificare che siano montati ventilatori con motore brushless;

• Verificare che l’UTA rispetti la direttiva ErP;

• Indicare la classe di tenuta (A

• Verificare che la portata d’aria dell’UTA sia adeguata alla classe di tenuta delle 

canalizzazioni; 
• Verificare che la velocità massima dell’aria attraverso la batteria sia inferiore ai 2,3m/sec; 

• Verificare che l’UTA in progetto abbi

quali MEKAR, AERMEC, LORAN e siano dotate di quadro di automazione, siano del tipo pre
cablato per diminuire i tempi di installazione e ridurre la permanenza degli operatori nella 
zona ospedaliera, il sistema/linguaggio di controllo sia interfacciabile/monitorabile e 
supervisionabile dal sistema Desigo Siemens del Presidio Ospedaliero;

Qualificazioni 

Iscritto all’ordine degli Ing. al n. 8683 di Bari. 
Dipendente ditta in qualità di Direttore 
Tecnico della CN Costruzioni Generali 

Progettista 

Iscritto all’ordine degli Ing. al n. 1301 di 
 

Abilitato al ruolo di Coordinatore per la 
Sicurezza. 
Dipendente della CN Costruzioni Generali 

Progettista e Responsabile della 
sicurezza in fase di progettazione
Redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento in fase di 
progettazione.

Nella fase di verifica del progetto esecutivo sono stati individuati tre momenti salienti quali:
“propedeutico” attuato attraverso un incontro con i soggetti incaricati della 

progettazione, con il quale è stato illustrato il progetto definitivo che prevede la realizzazione di 

intensiva adiacenti a n. 2 pl esistenti nel reparto di Medicina del P.O. di 

Si precisa che, nel rispetto delle norme sull’accreditamento che prevedono che i locali destinati 
alla suddetta funzione siano dotati di ricambi d’aria pari ad almeno 6 vol/ora, è neces
sostituire l’attuale impianto meccanico (UTA) in quanto lo stesso non è in grado di produrre la 
quantità di ricambi ora previsti dalla normativa anche per i n. 2 posti in ampliamento.  

letto sono del tipo pensile dotate di carrello porta apparecchiature, mentre le 
prese dei gas medicinali, le prese di alimentazione elettrica e trasmissione dati sono posizionate 

progress” attraverso il quale è stato verificato che l’iter progettuale 
dava risposta concreta al c.d. momento “propedeutico”. 
Dall’analisi della documentazione è necessario: 

Verificare che sia garantito nei locali wc un ricambio aria primaria superiore a 12 Vol/h;

Verificare che i diffusori ad effetto elicoidale previsti a progetto siano corredati di valvola di 

regolazione e siano di tipo “farfalla”; 
Verificare che il passo delle serrande di regolazione a canale previste abbiano passo 
maggiore/uguale di 25mm; 

ficare che l’espulsione dell’aria della macchina sia in quota copertura; 

Verificare che l’alimentazione di acqua della sezione umidificazione dell’UTA provenga 

dall’acquedotto e non sia trattata (addolcita); 
Verificare che siano installati gli indicatori di portata d’aria sui canali principali di mandata 
e ripresa (tipo marca Arthur Grillo); 
Verificare che siano montati ventilatori con motore brushless; 
Verificare che l’UTA rispetti la direttiva ErP; 
Indicare la classe di tenuta (A-B-C) all’aria delle canalizzazioni in progetto;

Verificare che la portata d’aria dell’UTA sia adeguata alla classe di tenuta delle 

Verificare che la velocità massima dell’aria attraverso la batteria sia inferiore ai 2,3m/sec; 

Verificare che l’UTA in progetto abbia le medesime caratteristiche qualitative tipo marche 

quali MEKAR, AERMEC, LORAN e siano dotate di quadro di automazione, siano del tipo pre
cablato per diminuire i tempi di installazione e ridurre la permanenza degli operatori nella 

istema/linguaggio di controllo sia interfacciabile/monitorabile e 
supervisionabile dal sistema Desigo Siemens del Presidio Ospedaliero; 
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Attività 

Progettista e Responsabile della 
sicurezza in fase di progettazione-
Redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento in fase di 
progettazione. 

menti salienti quali: 
attuato attraverso un incontro con i soggetti incaricati della 

progettazione, con il quale è stato illustrato il progetto definitivo che prevede la realizzazione di 

acenti a n. 2 pl esistenti nel reparto di Medicina del P.O. di 

Si precisa che, nel rispetto delle norme sull’accreditamento che prevedono che i locali destinati 
alla suddetta funzione siano dotati di ricambi d’aria pari ad almeno 6 vol/ora, è necessario 

canico (UTA) in quanto lo stesso non è in grado di produrre la 
quantità di ricambi ora previsti dalla normativa anche per i n. 2 posti in ampliamento.   

porta apparecchiature, mentre le 
prese dei gas medicinali, le prese di alimentazione elettrica e trasmissione dati sono posizionate 

attraverso il quale è stato verificato che l’iter progettuale 

Verificare che sia garantito nei locali wc un ricambio aria primaria superiore a 12 Vol/h;  
Verificare che i diffusori ad effetto elicoidale previsti a progetto siano corredati di valvola di 

Verificare che il passo delle serrande di regolazione a canale previste abbiano passo 

ficare che l’espulsione dell’aria della macchina sia in quota copertura;  
Verificare che l’alimentazione di acqua della sezione umidificazione dell’UTA provenga 

di portata d’aria sui canali principali di mandata 

lizzazioni in progetto; 
Verificare che la portata d’aria dell’UTA sia adeguata alla classe di tenuta delle 

Verificare che la velocità massima dell’aria attraverso la batteria sia inferiore ai 2,3m/sec;  
a le medesime caratteristiche qualitative tipo marche 

quali MEKAR, AERMEC, LORAN e siano dotate di quadro di automazione, siano del tipo pre-
cablato per diminuire i tempi di installazione e ridurre la permanenza degli operatori nella 

istema/linguaggio di controllo sia interfacciabile/monitorabile e 



 

 

 

• Si inserisca nel Piano della

operatori coinvolti in questo
di ogni DPI certificato e l’osservanza

 
3) Momento definito “conclusivo”

rapporto, con la risultanza che il progetto esecutivo di cui trattasi, nella sua interezza, 
ESSERE VALIDATO tenuto conto, che come risulta dal prospetto di riscontro qui allegato, le 
osservazioni esplicitate nel “Momento Work 
rispondenza. Inoltre il progetto è stato redatto conformemente alle indicazioni impartite in 

particolare si specifica che lo stesso:
- non prevede la realizzazione di opere di fondazione o sistemi geotecnici come definiti al 

D.M. 17/01/2018 e non richiede il d
geotecnica ai sensi del D.M. 17/01/2018;

- è conforme alle vigenti leggi in materia di opere pubbliche ed in particolare alla disciplina 

di prevenzione Incendi, NTC
antisismica, sicurezza nei luoghi di lavoro, impianti elettrici, eliminazione barriere 
architettoniche,  contenimento consumi energetici, igiene ambientale e radioprotezione 
nonché requisiti strutturali e tecnologici generali di cui al
unità d’offerta sociosanitarie, ai requisiti strutturali di cui alle specifiche DGR relative alle 
diverse unità d’offerta sociosanitarie;

- è composto dagli elaborati progettuali di cui all’Elenco dei Documenti (ved. Alleg
“DOC-GEN-00 ELENCO DOCUMENTI”);

- è redatto conformemente alle prescrizioni e previsioni degli strumenti urbanistici comunali 
vigenti ed adottati, al regolamento edilizio comunale, nonché alle restanti disposizioni in 
materia di edilizia ed urbanistica

- è conforme al progetto di adeguamento complessivo del Presidio depositato al Comando 

Provinciale dei VV.F.; 
- non è assoggettato al D.L.gs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i. in 

quanto il Ministero dei Beni e delle Attività Cu
per la Lombardia ha comunicato con propria nota dell’11/08/2017 prot. di arrivo n. 20269 
del 25/08/2017 che il complesso ospedaliero MellinoMellini di cui l’immobile oggetto di 
intervento a parte, a seguito

d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. è escluso dalle disposizioni di tutela di cui alla parte 2 Tit. I del 
predetto d.lgs.; 

- non interferisce con altri lavori in atto presso l’immobile interess
con infrastrutture esistenti;

- sarà soggetto a CILA da presentare presso il Comune di Chiari prima dell’inizio dei lavori;
- per quanto riguarda il parere dell’ATS, che in fase di validazione del progetto definitivo era 

stato indicato come parere da richiedere prima dell’approvazione del progetto esecutivo, 
si evidenzia che come risulta dalla nota mail in data 
Direttore Sanitario J.P. Ramponi il progetto è stato illustrato in video
dell’ATS, in particolare alla presenza della Dott.ssa Simona De Filippo, senza rilievi da parte 
degli stessi,  con la precisazione che prima della video

stato fornito il progetto definitivo al fine di pren
 

Ai sensi dell’ex-art. 52 del DPR n. 207/10 i criteri generali della verifica hanno riguardato:
l’affidabilità procedendo alla verifica:
1) dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la 

redazione del progetto esecutivo;

nel Piano della Sicurezza PSC la copertura da Vaccino Covid19 per tutti

coinvolti in questo appalto. Per gli operatori si prescrive di inserire
di ogni DPI certificato e l’osservanza severa di tutti I protocolli sanitari del caso.

“conclusivo” attraverso il quale si è proceduto alla redazione del presente 
sultanza che il progetto esecutivo di cui trattasi, nella sua interezza, 
tenuto conto, che come risulta dal prospetto di riscontro qui allegato, le 

osservazioni esplicitate nel “Momento Work – in – progress” hanno trovano completa 
ondenza. Inoltre il progetto è stato redatto conformemente alle indicazioni impartite in 

particolare si specifica che lo stesso: 
non prevede la realizzazione di opere di fondazione o sistemi geotecnici come definiti al 
D.M. 17/01/2018 e non richiede il deposito della relazione geologica né della relazione 
geotecnica ai sensi del D.M. 17/01/2018; 
è conforme alle vigenti leggi in materia di opere pubbliche ed in particolare alla disciplina 

di prevenzione Incendi, NTC-norme tecniche sulle costruzioni, 
antisismica, sicurezza nei luoghi di lavoro, impianti elettrici, eliminazione barriere 
architettoniche,  contenimento consumi energetici, igiene ambientale e radioprotezione 
nonché requisiti strutturali e tecnologici generali di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997 e, per le 
unità d’offerta sociosanitarie, ai requisiti strutturali di cui alle specifiche DGR relative alle 
diverse unità d’offerta sociosanitarie; 

è composto dagli elaborati progettuali di cui all’Elenco dei Documenti (ved. Alleg
00 ELENCO DOCUMENTI”); 

è redatto conformemente alle prescrizioni e previsioni degli strumenti urbanistici comunali 
vigenti ed adottati, al regolamento edilizio comunale, nonché alle restanti disposizioni in 
materia di edilizia ed urbanistica; 
è conforme al progetto di adeguamento complessivo del Presidio depositato al Comando 

non è assoggettato al D.L.gs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i. in 
quanto il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Territorio – Segretariato Regionale 
per la Lombardia ha comunicato con propria nota dell’11/08/2017 prot. di arrivo n. 20269 
del 25/08/2017 che il complesso ospedaliero MellinoMellini di cui l’immobile oggetto di 
intervento a parte, a seguito di verifica dell’interesse culturale dei beni immobili ai sensi del 

d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. è escluso dalle disposizioni di tutela di cui alla parte 2 Tit. I del 

non interferisce con altri lavori in atto presso l’immobile interessato e che non interferisce 
con infrastrutture esistenti; 
sarà soggetto a CILA da presentare presso il Comune di Chiari prima dell’inizio dei lavori;
per quanto riguarda il parere dell’ATS, che in fase di validazione del progetto definitivo era 

dicato come parere da richiedere prima dell’approvazione del progetto esecutivo, 
si evidenzia che come risulta dalla nota mail in data 03/02/2021, agli atti del R.U.P., del 
Direttore Sanitario J.P. Ramponi il progetto è stato illustrato in video-conferenza
dell’ATS, in particolare alla presenza della Dott.ssa Simona De Filippo, senza rilievi da parte 
degli stessi,  con la precisazione che prima della video-conferenza ai funzionari dell’ATS è 

stato fornito il progetto definitivo al fine di prenderne atto. 

art. 52 del DPR n. 207/10 i criteri generali della verifica hanno riguardato:
l’affidabilità procedendo alla verifica: 

dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la 
el progetto esecutivo; 
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icurezza PSC la copertura da Vaccino Covid19 per tutti gli 

prescrive di inserire nel PSC l’utilizzo 
sanitari del caso. 

attraverso il quale si è proceduto alla redazione del presente 
sultanza che il progetto esecutivo di cui trattasi, nella sua interezza, PUO’ 
tenuto conto, che come risulta dal prospetto di riscontro qui allegato, le 

progress” hanno trovano completa 
ondenza. Inoltre il progetto è stato redatto conformemente alle indicazioni impartite in 

non prevede la realizzazione di opere di fondazione o sistemi geotecnici come definiti al 
eposito della relazione geologica né della relazione 

è conforme alle vigenti leggi in materia di opere pubbliche ed in particolare alla disciplina 

acustica, protezione 
antisismica, sicurezza nei luoghi di lavoro, impianti elettrici, eliminazione barriere 
architettoniche,  contenimento consumi energetici, igiene ambientale e radioprotezione 

D.P.R. 14 gennaio 1997 e, per le 
unità d’offerta sociosanitarie, ai requisiti strutturali di cui alle specifiche DGR relative alle 

è composto dagli elaborati progettuali di cui all’Elenco dei Documenti (ved. Allegato 

è redatto conformemente alle prescrizioni e previsioni degli strumenti urbanistici comunali 
vigenti ed adottati, al regolamento edilizio comunale, nonché alle restanti disposizioni in 

è conforme al progetto di adeguamento complessivo del Presidio depositato al Comando 

non è assoggettato al D.L.gs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i. in 
Segretariato Regionale 

per la Lombardia ha comunicato con propria nota dell’11/08/2017 prot. di arrivo n. 20269 
del 25/08/2017 che il complesso ospedaliero MellinoMellini di cui l’immobile oggetto di 

di verifica dell’interesse culturale dei beni immobili ai sensi del 

d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. è escluso dalle disposizioni di tutela di cui alla parte 2 Tit. I del 

ato e che non interferisce 

sarà soggetto a CILA da presentare presso il Comune di Chiari prima dell’inizio dei lavori; 
per quanto riguarda il parere dell’ATS, che in fase di validazione del progetto definitivo era 

dicato come parere da richiedere prima dell’approvazione del progetto esecutivo, 
, agli atti del R.U.P., del 
conferenza ai funzionari 

dell’ATS, in particolare alla presenza della Dott.ssa Simona De Filippo, senza rilievi da parte 
conferenza ai funzionari dell’ATS è 

art. 52 del DPR n. 207/10 i criteri generali della verifica hanno riguardato: 

dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la 



 

 

 

2) della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche, cartografiche, 
architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

la completezza ed adeguatezza procedendo alla verifica:
1) della corrispondenza del nominativo del progettista a quello titolare dell'affidamento e alla 

verifica della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle responsabilità; 

2) documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del
progetto da esaminare;  

3) dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati; 
la leggibilità, coerenza e ripercorribilità, procedendo alla verifica:
1) della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazio

elaborazione; 

2) della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle 
calcolazioni effettuate; 

3) della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
della compatibilità, procedendo alla verifica:
1) della rispondenza della soluzione progettuale alle normative vigenti ed alle eventuali 

prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:

a. inserimento ambientale; 
b. impatto ambientale; 
c. stabilità delle strutture; 
d. igiene, salute e benessere delle persone;
e. sicurezza antincendio; 
f. durabilità e manutenibilità;

g. coerenza dei tempi e dei costi;
h. sicurezza ed organizzazione del cantiere.

 
Ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la verifica della documentazione h
riguardato: 
la conformità del progetto esecutivo in esame al progetto definitivo redatto da:

Professionista 

Arch. Lino Guerini Iscritto all’ordine degli Arch. al n. 1007 
di Brescia.

Geom. Ivan Festa  Iscritto 
4518 di Brescia.
Abilitato al ruolo di Coordinatore per 
la Sicurezza

ed approvato con deliberazione n. 685 del 09/12/2020 a firma del Direttore Genera
Borelli. 
 
Ai sensi dell’ex-art. 53 del DPR n. 207/10 la verifica della documentazione ha riguardato:
La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali 
previsti nella Parte II - Titolo II – 
5 ottobre 2010, n. 207. In particolare il progetto risulta 
accreditamento (DPR 14.01.97 e DGR n. 38188/98), nonché risulta redatto conformemente alla 
“Guida pratica per la progettazione, la redazione dei progetti, l’attuazione degli investimenti” 

approvata con DDG Welfare n. 19173 del 30/12/2019.
a) Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si è proceduto 

verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché 
con i requisiti del progetto definiti

b) per le relazioni di calcolo a: 

della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche, cartografiche, 
architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza; 

la completezza ed adeguatezza procedendo alla verifica: 
za del nominativo del progettista a quello titolare dell'affidamento e alla 

verifica della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle responsabilità; 

documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del

dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati; 
la leggibilità, coerenza e ripercorribilità, procedendo alla verifica: 

della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di 

della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle 

della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati; 
procedendo alla verifica: 

della rispondenza della soluzione progettuale alle normative vigenti ed alle eventuali 
prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati: 

salute e benessere delle persone; 

durabilità e manutenibilità; 

coerenza dei tempi e dei costi; 
sicurezza ed organizzazione del cantiere. 

Ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la verifica della documentazione h

la conformità del progetto esecutivo in esame al progetto definitivo redatto da:
Qualificazioni 

Iscritto all’ordine degli Arch. al n. 1007 
di Brescia. 

Progettista 

Iscritto all’albo dei Geometri al n.  
4518 di Brescia. 
Abilitato al ruolo di Coordinatore per 
la Sicurezza 

Redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento in fase di 
progettazione.
 

ed approvato con deliberazione n. 685 del 09/12/2020 a firma del Direttore Genera

art. 53 del DPR n. 207/10 la verifica della documentazione ha riguardato:
La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali 

Capo I – Sezione IV “Progetto Esecutivo” del regolamento 
In particolare il progetto risulta conforme ai requisiti autorizzativi e di 

accreditamento (DPR 14.01.97 e DGR n. 38188/98), nonché risulta redatto conformemente alla 
“Guida pratica per la progettazione, la redazione dei progetti, l’attuazione degli investimenti” 

. 19173 del 30/12/2019. 
Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si è proceduto per le relazioni generali, a 
verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché 
con i requisiti del progetto definitivo; 
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della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche, cartografiche, 

za del nominativo del progettista a quello titolare dell'affidamento e alla 
verifica della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle responsabilità;  

documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del 

dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;  

ne dei linguaggi convenzionali di 

della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle 

della rispondenza della soluzione progettuale alle normative vigenti ed alle eventuali 

Ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la verifica della documentazione ha 

la conformità del progetto esecutivo in esame al progetto definitivo redatto da: 
Attività 

Redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento in fase di 
progettazione. 

ed approvato con deliberazione n. 685 del 09/12/2020 a firma del Direttore Generale Ing. Mauro 

art. 53 del DPR n. 207/10 la verifica della documentazione ha riguardato: 
La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali 

“Progetto Esecutivo” del regolamento d.P.R. 
conforme ai requisiti autorizzativi e di 

accreditamento (DPR 14.01.97 e DGR n. 38188/98), nonché risulta redatto conformemente alla 
“Guida pratica per la progettazione, la redazione dei progetti, l’attuazione degli investimenti” 

per le relazioni generali, a 
verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché 



 

 

 

b1.  verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la 
destinazione dell’opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e 
regolamentari pertinenti al caso in esa

b2. verificare che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, sia 
stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione esecutiva di cui trattasi, 

e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in manie
ed interpretabili; 

b3.  verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle 
prescrizioni prestazionali e capitolari;

b4.  verificare la correttezza del dimensionamento per g
anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa; 

b5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla 
durabilità dell’opera nelle condizioni d’uso

c) per le relazioni specialistiche si è proceduto a verificare che i contenuti presenti siano coerenti 
con: 
c1. le specifiche esplicitate dal committente;
c2.  le norme cogenti; 

c3.  le norme tecniche applicabili, anche in relazione 
progettuale; 

d) a verificare le regole di progettazione, in particolare si è proceduto:
d1. per gli elaborati grafici a verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto 

in termini geometrici e che, 
univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che 

possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti 
prestazionali e capitolari; 

d2. per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, a verificare che ogni 
elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno 
della documentazione prestazionale e capitolare; a ver

prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale 
d’appalto; 

d3. per la documentazione di stima economica, a verificare che: 
• i costi parametrici assunti alla base del calcolo

la qualità dell’opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
• i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai seguenti prezzari come indicato 

all’art. 35 delle Condizioni Generale del Sub
concernente la progettazione esecutiva e i lavori di esecuzione nell’ambito 
dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui 
all’articolo 1 del d.l. n. 34/2020, convertito in le

i. Prezziario dei lavori pubblici della Regione/PA del lotto per il quale si partecipa;
ii. Prezziario dei lavori pubblici delle Regioni limitrofe confinanti a quella del lotto per il 

quale si partecipa (l’ordine 
limitrofe confinanti);

iii. prezzario DEI in vigore al momento dell’evento;
iv. analisi prezzi derivanti da offerte tecniche.

• i nuovi prezzi unitari sono stati determinati nel seguente modo:
a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da 
nuove regolari analisi. 

verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la 
destinazione dell’opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e 
regolamentari pertinenti al caso in esame; 
verificare che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, sia 
stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione esecutiva di cui trattasi, 

e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari 

verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle 
prescrizioni prestazionali e capitolari; 
verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, desumibili 
anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;  

b5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla 
durabilità dell’opera nelle condizioni d’uso e manutenzione previste; 

per le relazioni specialistiche si è proceduto a verificare che i contenuti presenti siano coerenti 

le specifiche esplicitate dal committente; 

le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione 

a verificare le regole di progettazione, in particolare si è proceduto: 
per gli elaborati grafici a verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto 
in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato 
univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che 

possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti 
 

d2. per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, a verificare che ogni 
elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno 
della documentazione prestazionale e capitolare; a verificare inoltre il coordinamento tra le 

prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale 

d3. per la documentazione di stima economica, a verificare che:  
i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con 
la qualità dell’opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai seguenti prezzari come indicato 

all’art. 35 delle Condizioni Generale del Sub-lotto Prestazionale 1: Appalto integrato 
concernente la progettazione esecutiva e i lavori di esecuzione nell’ambito 
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”:

Prezziario dei lavori pubblici della Regione/PA del lotto per il quale si partecipa;
Prezziario dei lavori pubblici delle Regioni limitrofe confinanti a quella del lotto per il 

quale si partecipa (l’ordine di priorità sarà dato dall’ordine alfabetico delle Regioni 
limitrofe confinanti); 
prezzario DEI in vigore al momento dell’evento; 
analisi prezzi derivanti da offerte tecniche. 

i nuovi prezzi unitari sono stati determinati nel seguente modo: 
guagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da 
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verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la 
destinazione dell’opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e 

verificare che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, sia 
stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione esecutiva di cui trattasi, 

ra tale da risultare leggibili, chiari 

verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle 

li elementi ritenuti più critici, desumibili 

b5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla 

per le relazioni specialistiche si è proceduto a verificare che i contenuti presenti siano coerenti 

alla completezza della documentazione 

per gli elaborati grafici a verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto 
ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato 

univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che 

possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti 

d2. per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, a verificare che ogni 
elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno 

ificare inoltre il coordinamento tra le 

prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale 

sommario della spesa siano coerenti con 
la qualità dell’opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni; 
i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai seguenti prezzari come indicato 

lotto Prestazionale 1: Appalto integrato 
concernente la progettazione esecutiva e i lavori di esecuzione nell’ambito 
dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui 

gge dall’articolo 1 della l. n. 77/2020”: 
Prezziario dei lavori pubblici della Regione/PA del lotto per il quale si partecipa; 
Prezziario dei lavori pubblici delle Regioni limitrofe confinanti a quella del lotto per il 

di priorità sarà dato dall’ordine alfabetico delle Regioni 

guagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 

quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da 



 

 

 

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di man
materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

• gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella 
documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e 
descrittivi; 

• i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
• le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per 

categorie prevalenti; 
• i totali calcolati siano corretti;
• il computo metrico estimativo e lo schema di contratto indi

prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell’affidatario, le 

categorie con obbligo di qualificazione;
• i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell’equilibrio 

economico e finanziario;
d4. per il piano di sicurezza e di coordinamento a verificare che sia redatto per tutte le 

tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell’opera ed in 
conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti

possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilità 
dell’opera, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81; 

d5. per il quadro economico a verificare che sia stato redatto conformemente a quanto 
previsto dall’articolo 16 del d.P.R. 207/10 e ss.mm.ii..

 

Chiari, febbraio 2021 
 

Responsabile Unico del Procedimento

L’ing. Michele Serviddio, in qualità di progettista, preso atto di quanto sopra esposto, conferma, ai 

sensi dell’art. 26 comma 3 e dell’art. 23 comma 8 del d.lgs. n. 50/16, di aver redatto il progetto 
esecutivo, in conformità al progetto definitivo, avendo
realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, 
ed ha sviluppato il progetto ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificato in 
forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

Allegato: Prospetto di riscontro

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di man
materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. 
gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella 
documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e 

i metodi di misura delle opere siano usuali o standard; 
le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per 

i totali calcolati siano corretti; 
il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria 
prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell’affidatario, le 

categorie con obbligo di qualificazione; 
i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell’equilibrio 

rio; 
d4. per il piano di sicurezza e di coordinamento a verificare che sia redatto per tutte le 

tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell’opera ed in 
conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti

possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilità 
dell’opera, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 

per il quadro economico a verificare che sia stato redatto conformemente a quanto 
previsto dall’articolo 16 del d.P.R. 207/10 e ss.mm.ii.. 

Documento firmato digitalmente 
Responsabile Unico del Procedimento 

Geom. Giuseppe Bardi 
 

L’ing. Michele Serviddio, in qualità di progettista, preso atto di quanto sopra esposto, conferma, ai 

sensi dell’art. 26 comma 3 e dell’art. 23 comma 8 del d.lgs. n. 50/16, di aver redatto il progetto 
esecutivo, in conformità al progetto definitivo, avendo determinato in ogni dettaglio i lavori da 

relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, 
ed ha sviluppato il progetto ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificato in 

logia, qualità, dimensione e prezzo. 

Documento firmato digitalmente 
Progettista 

Ing. Michele Serviddio 

 

 

 

 
riscontro alle osservazioni del RUP 
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Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, 

gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella 
documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e 

le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per 

viduano la categoria 
prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell’affidatario, le 

i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell’equilibrio 

d4. per il piano di sicurezza e di coordinamento a verificare che sia redatto per tutte le 
tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell’opera ed in 
conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che 

possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilità 
dell’opera, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 

per il quadro economico a verificare che sia stato redatto conformemente a quanto 

L’ing. Michele Serviddio, in qualità di progettista, preso atto di quanto sopra esposto, conferma, ai 

sensi dell’art. 26 comma 3 e dell’art. 23 comma 8 del d.lgs. n. 50/16, di aver redatto il progetto 
determinato in ogni dettaglio i lavori da 

relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, 
ed ha sviluppato il progetto ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificato in 

SERVIDDIO
MICHELE
17.02.2021
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UTC



OSSERVAZIONE  RISCONTRO PROGETTISTI 

TERAPIA SEMI-INTENSIVA CHIARI 

• Verificare che sia garantito nei locali wc un ricambio aria primaria superiore a 12 

Vol/h 

• indicazione riportata in DOC-TEC-03-REV01-Relazione Tecnica e 

Calcoli Impianti Meccanici - pag.5 

• Verificare che i diffusori ad effetto elicoidale previsti a progetto siano corredati di 

valvola di regolazione e siano di tipo “farfalla” 

• indicazione riportata in TAV-MEC-01-e-REV01-Impianto Aeraulico e 

Fluidi di Asservimento 

• Verificare che il passo delle serrande di regolazione a canale previste abbiano passo 

maggiore/uguale di 25mm 

• indicazione riportata in TAV-MEC-01-e-REV01-Impianto Aeraulico e 

Fluidi di Asservimento 

• Verificare che l’espulsione dell’aria della macchina sia in quota copertura;  
• indicazione riportata in TAV-MEC-01-e-REV01-Impianto Aeraulico e 

Fluidi di Asservimento 

• Verificare che l’alimentazione di acqua della sezione umidificazione dell’UTA 

provenga dall’acquedotto e non sia trattata (addolcita) 

• indicazione riportata in TAV-MEC-01-e-REV01-Impianto Aeraulico e 

Fluidi di Asservimento 

• Verificare che siano installati gli indicatori di portata d’aria sui canali principali di 

mandata e ripresa (tipo marca Arthur Grillo) 

• indicazione riportata in TAV-MEC-01-e-REV01-Impianto Aeraulico e 

Fluidi di Asservimento 

• Verificare che siano montati ventilatori con motore brushless 

• indicazione riportata in DOC-TEC-03-REV01-Relazione Tecnica e 

Calcoli Impianti Meccanici - pag.3-4 

• Verificare che l’UTA rispetti la direttiva ErP 

• indicazione riportata in DOC-TEC-03-REV01-Relazione Tecnica e 

Calcoli Impianti Meccanici - pag.3 

• Indicare la classe di tenuta (A-B-C) all’aria delle canalizzazioni in progetto 

• indicazione riportata in TAV-MEC-01-e-REV01-Impianto Aeraulico e 

Fluidi di Asservimento 

• Verificare che la portata d’aria dell’UTA sia adeguata alla classe di tenuta delle 

canalizzazioni 

• indicazione riportata in DOC-TEC-03-REV01-Relazione Tecnica e 

Calcoli Impianti Meccanici - pag.4 

 • Verificare che la velocità massima dell’aria attraverso la batteria sia inferiore ai 2,3 

m/sec 

• indicazione riportata in DOC-TEC-03-REV01-Relazione Tecnica e 

Calcoli Impianti Meccanici - pag.3-4 

• Verificare che l’UTA in progetto abbia le medesime caratteristiche qualitative tipo 

marche quali MEKAR, AERMEC, LORAN e siano dotate di quadro di automazione, 

siano del tipo pre-cablato per diminuire i tempi di installazione e ridurre la 

permanenza degli operatori nella zona ospedaliera, il sistema/linguaggio di controllo 

sia interfacciabile/monitorabile e supervisionabile dal sistema Desigo Siemens del 

Presidio Ospedaliero 

• indicazione riportata in TAV-MEC-01-e-REV01-Impianto Aeraulico e 

Fluidi di Asservimento e in DOC-TEC-03-REV01-Relazione Tecnica e 

Calcoli Impianti Meccanici - pag.3 

• Si inserisca nel Piano della Sicurezza PSC la copertura da Vaccino Covid19 per tutti 

gli operatori coinvolti in questo appalto. Per gli operatori si prescrive di inserire nel 

PSC l’utilizzo di ogni DPI certificato e l’osservanza severa di tutti i protocolli sanitari 

del caso 

• indicazione riportata in  DOC-GEN-10-e-Piano di Sicurezza e 

Coordinamento  
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