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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 

DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3 POSTI LETTO DI 

TERAPIA SEMI-INTENSIVA E ADEGUAMENTO SPAZI LIMITROFI 

PRESSO IL P.O. DI ISEO E CONSEGUENTE SOTTOSCRIZIONE 

DELL’ORDINE DI ATTIVAZIONE PREVISTO DAL RELATIVO 

ACCORDO QUADRO. 

 

 

 

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. 3 POSTI LETTO DI TERAPIA SEMI-INTENSIVA E DI 

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

292.800,00; 

 

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, atteso che 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 il Geom. Giuseppe Bardi, Collaboratore Tecnico Professionale 

Esperto, dipendente dell’ASST della Franciacorta, Responsabile del Procedimento;. 

 

DATO ATTO che l’azienda ha ritenuto opportuno ai fini della realizzazione dell’intervento fare 

redigere un progetto definitivo a firma dell’Arch. Lino Guerini – Dirigente dipendente dell’ASST 

della Franciacorta, iscritto all’albo degli Architetti della provincia di Brescia al n. 1007 mentre 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 
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Brescia al n. 4518 e abilitato al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza, ai sensi  dell’articolo 59, 

comma 1-bis) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il progetto definitivo dell’intervento posto agli atti, composto come da “Elenco degli 

Elaborati”, (Allegato 1), per un costo complessivo di € 292.800,00 così come risulta dal Quadro 

Economico che qui di seguito si riporta: 

 

IMPORTI BASE D’ASTA 

LAVORI   135.500,00 €  

ONERI PER LA SICUREZZA       4.065,00 €  

TOTALE LAVORI   139.565,00 €  

PROGETTAZIONE ESECUTIVA     10.473,58 €  

TOTALE BASE D'ASTA   150.038,58 €  

SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE 

IVA 10% SUI LAVORI     13.956,50 €  

SPESE TECNICHE     10.657,79 €  

CASSA SPESE TECNICHE           845,25 €  

IVA 22% CASSA E SPESE TECNICHE       4.834,86 €  

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE       1.116,52 €  

IMPREVISTI       1.550,50 €  

ATTREZZATURE     90.000,00 €  

IVA 22% SU ATTREZZATURE     19.800,00 €  

TOTALE SOMME A DISPOSIZ.   142.761,42 €  

TOTALE PROGETTO   292.800,00 €  

 

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

Sezione III “Progetto Definitivo” del regolamento d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nel d.P.R. 14.01.97 

e della D.G.R. n. 38188/98 e delle “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, 

dipendente di questa Azienda, completa della Relazione, sempre a firma del Responsabile del 

Procedimento,  relativa al punto 3.4 delle “Linee Guida per l’attuazione degli investimenti in 

Sanità” approvate, con DDG Welfare n. 19173 del 30/12/2019; 

 

DATO ATTO che l’edificio o porzione di esso, relativo l’oggetto dell’intervento, del presidio 

ospedaliero di Chiari, sito in Chiari (Bs), viale Mazzini 4, identificato al foglio 19, mapp. 127, sub. 

3, è di proprietà della ASST Franciacorta, con sede in Chiari, in forza del Decreto della Direzione 

Generale Welfare n. 5207 del 07/05/2016; 

 

STABILITO di dare mandato al Dirigente dell’U.O. Area Gestione Risorse Logistiche di procedere 

alla sottoscrizione dell’Ordine di Attivazione previsto dallo specifico Accordo Quadro sopra meglio 
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indicato, aggiudicato al raggruppamento C.N. COSTRUZIONI GENERALI SPA con sede in 

Modugno (Ba) – Capogruppo e EDIL ALTA SRL con sede in Altamura (Ba), avente ad oggetto “la 

progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori” per la REALIZZAZIONE DI N. 3 POSTI 

LETTO DI TERAPIA SEMI-INTENSIVA E DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI LIMITROFI, 

PRESSO IL P.O. DI ISEO, per un importo a base d’asta di € 150.038,58, soggetto al ribasso d’asta 

offerto pari al 35,09%, per il quale deriva un importo di contratto di € 98.816,45 + Cassa e Iva, così 

determinato: 

- Importo lavori a base d’asta esclusi gli oneri per la sicurezza 135.500,00 €  
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 4.065,00 €  
- Progettazione esecutiva 10.473,58 €  
TOTALE BASE D’ASTA 150.038,58 €  
- A dedurre Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 4.065,00 €  
TOTALE BASE D’ASTA DA SCONTARE   145.973,58 €   
- Sconto di gara 35,09%        51.222,13 €   
TOTALE SCONTATO      94.751,45 €   
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 4.065,00 €  
IMPORTO DI CONTRATTO       98.816,45 €  + Cassa e Iva 

 

RICORDATO che alla copertura economica di € 292.800,00 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 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 
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altri, un finanziamento per la REALIZZAZIONE DI N. 3 POSTI LETTO DI TERAPIA 

INTENSIVA E DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI LIMITROFI, PRESSO IL P.O. DI ISEO,  

per un importo di € 292.800,00 

 

2. Di dare atto 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, atteso che 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. 

 

3. Di confermare che ai fini dell’attuazione dell’intervento l’Azienda ha provveduto a far redigere 

un progetto definitivo a firma dell’Arch. Lino Guerini – Dirigente dipendente dell’ASST della 

Franciacorta, iscritto all’albo degli Architetti della provincia di Brescia al n. 1007 mentre 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, ai sensi  dell’articolo 

59, comma 1-bis) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

4. Di prendere atto della “Validazione del Progetto” (Allegato 2) di cui trattasi 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, dipendente di questa Azienda. 

 

5. Di prendere altresì atto degli adempimenti a carico dell’Azienda indicati nella Parte II - Titolo II 

– Capo I – Sezione III “Progetto Definitivo” del regolamento d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del 

d.P.R. 14.01.97, della D.G.R. n. 38188/98 e delle “Linee Guida per l’attuazione degli 

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

 

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

indicati nell’ ”Elenco degli Elaborati” (Allegato 1) per un importo complessivo di € 292.800,00, 

secondo il quadro economico indicato in premessa. 

 

7. Di dare atto che l’edificio o porzione di esso, relativo l’oggetto dell’intervento, del presidio 

ospedaliero di Chiari, sito in Chiari (Bs), viale Mazzini 4, identificato al foglio 19, mapp. 127, 

sub. 3, è di proprietà della ASST Franciacorta con sede in Chiari, in forza del Decreto della 

Direzione Generale Welfare n. 5207 del 07/05/2016. 

 

8. Di dare mandato al Dirigente dell’U.O. Area Gestione Risorse Logistiche di procedere alla 

sottoscrizione dell’Ordine di Attivazione previsto dallo specifico Accordo Quadro sopra meglio 

indicato, aggiudicato al raggruppamento C.N. COSTRUZIONI GENERALI SPA con sede in 

Modugno (Ba) – Capogruppo e EDIL ALTA SRL con sede in Altamura (Ba), avente ad oggetto 

“la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori” di  REALIZZAZIONE DI N. 3 POSTI 

LETTO DI TERAPIA SEMI-INTENSIVA E DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI 

LIMITROFI, PRESSO IL P.O. DI ISEO, per un importo a base d’asta di € 150.038,58, soggetto 

al ribasso d’asta offerto pari al 35,09%, per il quale deriva un importo di contratto di € 98.816,45 

+ Cassa e Iva, come meglio determinato in premessa. 
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9. Di dare altresì atto che per la copertura economica di € 292.800,00 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. 

 

10. 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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RELAZIONE E VALIDAZIONE 

del Responsabile del Procedimento 
(art. 26 del D.Lgs. n. 50/16) 

 
 

 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA AGLI INTERVENTI 
NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3 POSTI LETTO DI 

TERAPIA SEMI-INTENSIVA E ADEGUAMENTO SPAZI LIMITROFI 
PRESSO IL P.O. DI ISEO. 
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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 € 292.800,00. 

IMPORTI BASE D’ASTA 

LAVORI   135.500,00 €  

ONERI PER LA SICUREZZA       4.065,00 €  

TOTALE LAVORI   139.565,00 €  

PROGETTAZIONE ESECUTIVA     10.473,58 €  

TOTALE BASE D'ASTA   150.038,58 €  
SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE 
IVA 10% SUI LAVORI     13.956,50 €  

SPESE  TECNICHE     10.657,79 €  

CASSA SPESE TECNICHE           845,25 €  

IVA 22% CASSA E SPESE TECNICHE       4.834,86 €  

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE       1.116,52 €  

IMPREVISTI       1.550,50 €  

ATTREZZATURE     90.000,00 €  

IVA 22% SU ATTREZZATURE     19.800,00 €  

TOTALE SOMME A DISPOSIZ.   142.761,42 €  

TOTALE PROGETTO   292.800,00 €  
 

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 

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

del sub-lotto 1. 

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

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

10.473,58 + Cassa e Iva, come da tabella “Determinazione dei Corrispettivi” qui allegata. 

Le categorie di lavori sono così individuate: 

CATEGORIA DESCRIZIONE IMPORTO 

OG1 Edifici civili e industriali € 11.634,44 

OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie  € 35.742,99 

OS28 Impianti termici e di condizionamento € 52.231,33 

OS30 (S) Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi € 35.891,24 

Oneri per la sicurezza € 4.065,00 
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Copertura finanziaria 
 

Alla copertura economica di € 292.800,00 di cui € 183.000,00 per la realizzazione dei lavori 

e relativa progettazione ed € 109.800,00 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 80. 

Per la progettazione esecutiva vengono assegnati 20 giorni dalla data dell’apposito 

ordine di servizio impartito dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 13 

comma 2) delle Condizioni Generali 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. 
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Presa visione degli elaborati completi che  
costituiscono il progetto definitivo 

 
Il progetto definitivo 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 PROGETISTA 

DOC GEN 14 SCHEDA SINOTTICA INTERVENTO 

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 PIANTE E SEZIONE 

TAV ARC 03 COMPARATIVO PIANTE 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 
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Come risulta dal rapporto conclusivo redatto dai professionisti incaricati della validazione, 

più avanti meglio individuati, si precisa che il progetto: 

- 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 o SCIA da presentare presso il Comune di Iseo; 

- sarà soggetto al parere dell’ATS è sarà richiesto prima dell’approvazione del 

progetto esecutivo e come indicato nel documenti “Dichiarazioni a firma del 

progettista” (ved. Allegato “DOC-GEN-13 DICHIARAZIONI A FIRMA DEL 

PROGETTISTA”). 
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Completezza degli atti amministrativi. 
 
La documentazione amministrativa risulta completa.  

La verifica da parte dei professionisti incaricati è stata effettuata sui documenti 

progettuali previsti nella Parte II - Titolo II – Capo I – Sezione III “Progetto Definitivo” 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 alla “Guida pratica per la progettazione, la redazione dei 

progetti, l’attuazione degli investimenti” approvata 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 definitivo per la realizzazione di n. 3 posti letto di terapia 

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

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. 

Ai sensi dell’art. 26 comma 6 lett. c) del d.lgs. n. 50/16 la stazione appaltante ha 

provveduto all’attività di verifica della progettazione attraverso due professionisti 

incaricati giuste procedure SINTEL n. 131410032 e n. 131412462, nominati con lettera di 

incarico a firma del R.U.P. del 25/11/2020, qui allegata: 

- Ing. Giovita Girelli con studio in Lonato del Garda; 

- Ing. Mauro Carbone con studio in Brescia. 

Nella lettera di incarico sopra richiamata, sono state individuate le modalità di verifica 

degli elaborati che compongono la progettazione definitiva, secondo quanto previsto 

agli ex artt. 52 e 53 del DPR n. 207/10, fornendo ai predetti soggetti il documento 

preliminare alla progettazione. 

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 n. 3 posti letto di Terapia semi-Intensiva da realizzare all’interno 

del reparto di Medicina ubicato al piano terzo del “Trifoglio” del P.O. di Iseo. 

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

individuati: 

Professionista Qualificazioni Attività 
Arch. Lino Guerini  Iscritto all’ordine degli Arch. al n. 1007 

di Brescia. 
Progettista 

Geom. Ivan Festa  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. 
 

 

PROGETTO 

L’intervento prevede la realizzazione presso il reparto di Medicina del P.O. di Iseo di n. 3 

p.l. di terapia semi-intensiva. La zona interessata è costituita da n. 2 stanze di degenza 

ordinaria. L’intervento prevede la demolizione della tramezza divisoria in modo tale che si 

possa realizzare un unico locale di dimensioni adeguate ad ospitare n.  3 nuovi pl di 

terapia semi-intensiva. 

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 deve prevedere 

l’installazione di una nuova UTA appositamente dimensionata. 

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. 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 

I professionisti preposti alla valida hanno consegnato il rapporto conclusivo qui allegato 

come parte integrante e sostanziale della presente validazione. 

Le verifiche sono state effettuate sul livello di progettazione definitiva 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. 
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Le verifiche, come indicate agli ex-artt. 52 e 53 del DPR n. 207/10, sono adeguate al livello 

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 - 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; 

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 verifica della rispondenza di 

queste ai canoni della legalità. 

 

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

 
 
Chiari, 09/12/2020 
 

IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Geom. Giuseppe Bardi) 

 
 
 

Allegato:  
- Lettera di incarico del 25/11/2020 
-  Rapporto conclusivo del 09/12/2020 

-  Relazione Punto “Linee Guida per l’attuazione degli investimenti in Sanità” approvate, 
con DDG Welfare n. 19173 del 30/12/2019 

 



 
 
 

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 

 

ASST Franciacorta – Sede Legale: Viale Mazzini, 4 – 25032 CHIARI (BS) 
Tel. 030.71021 – www.asst-franciacorta.it – Posta Certificata: protocollo@pec.asst-franciacorta.it 

Cod.Fiscale e P.IVA 03775820982 

U.O. GESTIONE RISORSE 

TECNICO PATRIMONIALI 

Dirigente Responsabile 
Arch. Lino Guerini 
 

Chiari, data del protocollo 
Cl:     

 
ENERVAG SRL 
Ing. Giovita Girelli 
Lonato del Garda 
 
SISTHEMA ENGINEERING SRL  
Ing. Mauro Carbone 
Brescia 

 
 
 
Oggetto: LETTERA DI INCARICO per la verifica della progettazione definitiva relativa agli interventi necessari per la 

realizzazione di n. 3 posti letto di terapia  semi-intensiva e adeguamento spazi limitrofi presso il P.O. di Iseo. 
 
 
Le SS.LL. individuate ai sensi dell’ex-art. 49 comma 2 del DPR n. 207/10, sono incaricate per la verifica progettuale di cui all’oggetto 
ai fini 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”. 
Le verifiche che saranno condotte sulla base del documento preliminare alla progettazione devono fare riferito ai seguenti aspetti del 
controllo. 
 
ex-Art. 52 – DPR n. 207/10: Criteri generali della verifica 
a)  affidabilità: 

1.  verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del 
progetto; 

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

b)  completezza ed adeguatezza: 
1.  verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei 

documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità; 
2.  verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare; 
3.  verifica dell’esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale; 
4.  verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati; 

c)  leggibilità, coerenza e ripercorribilità: 
1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione; 
2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate; 
3.  verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati; 

d)  compatibilità: 
1.  la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nel documento preliminare alla progettazione; 
2.  la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione 

agli aspetti di seguito specificati: 
a.  inserimento ambientale; 
b.  impatto ambientale; 
c.  funzionalità e fruibilità; 
d. stabilità delle strutture; 



 
 
 

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 

 

ASST Franciacorta – Sede Legale: Viale Mazzini, 4 – 25032 CHIARI (BS) 
Tel. 030.71021 – www.asst-franciacorta.it – Posta Certificata: protocollo@pec.asst-franciacorta.it 

Cod.Fiscale e P.IVA 03775820982 

e.  topografia e fotogrammetria; 
f.  sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici; 
g.  igiene, salute e benessere delle persone; 
h.  superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; 
i.  sicurezza antincendio; 
l.  inquinamento; 
m.  durabilità e manutenibilità; 
n.  coerenza dei tempi e dei costi; 
o.  sicurezza ed organizzazione del cantiere. 

 
ex-Art. 53 – DPR n. 207/10: Verifica della documentazione 
La verifica da parte dei soggetti preposti al controllo è effettuata sui documenti progettuali previsti dalla Parte II - Titolo II – Capo I – 
Sezione III “Progetto Definitivo” 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. 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. 
 
Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si deve: 
a)  per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i 

requisiti definiti nel documento preliminare alla progettazione; 
b)  per le relazioni di calcolo: 

1. 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; 

2. verificare che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in 
relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da 
risultare leggibili, chiari ed interpretabili; 

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

4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla 
descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;  

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

c)  per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con: 
1. le specifiche esplicitate dal committente; 
2. le norme cogenti; 
3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale; 
4. le regole di progettazione; 

d)  per gli elaborati grafici, 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 prestazionali e capitolari; 

e)  per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati 
grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il 
coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto e del 
piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 
1. 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; 
2. 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”: 
i. Prezziario dei lavori pubblici della Regione/PA del lotto per il quale si partecipa; 
ii. PrezziariodeilavoripubblicidelleRegionilimitrofeconfinantiaquelladellottoperilqualesi 

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

I listini richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo 
Qualora sia necessario realizzare una particolare opera non valorizzabile sulla base dei prezziari sopra indicati, i prezzi 
verranno valutati come segue: 
a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 
b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. 

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

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

6.  i metodi di misura delle opere siano usuali o standard; 
7.  le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti; 
8.  i totali calcolati siano corretti; 
9.  il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e 

subappaltabili a scelta dell’affidatario.  
10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere similari di cui si ha evidenza dal 

mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l’obiettivo richiesto dal 
committente; 

11. i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario; 
g)  per il piano di sicurezza e di coordinamento 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 aprile 2008, n. 81; 

h)  per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall’articolo 16 del DPR n. 207/10; 
i)  accertare l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione. 
 
In attesa di ricevere il RAPPORTO CONCLUSIVO è gradita l’occasione per porgere distinti saluti 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Geom. Giuseppe Bardi) 

 
 



 

 

 

 

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

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

 

RAPPORTO CONCLUSIVO
 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA AGLI INTERVENTI 
NECESSARI PER LA REA

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

 
 

 

I sottoscritti Ing. Mauro Carbone e Ing. Giovita Girelli,
progetto definitivo relativo agli interventi necessari per la realizzazione di n. 
semi-intensiva e adeguamento spazi limitrofi presso il P.O. di 
Incarico in data 25/11/2020 prot. n. 
riportante le risultanze dell’attività svolta.
 

Ricordato che: 
-  la progettazione definitiva è stata redatta dall’Arch. Lino Guierini

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 SINTEL n. 

della provincia di Brescia al n. 
 
In data 02/12/2020 è stato trasmesso
 

Professionista 

Arch. Lino Guerini  Iscritto all’ordine degli
di Brescia

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

 
Nella fase di verifica del progetto 

 
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 DEFINITIVA RELATIVA AGLI INTERVENTI 
NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3 POSTI LETTO DI 

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

Ing. Mauro Carbone e Ing. Giovita Girelli, in qualità di soggetti prepost
agli interventi necessari per la realizzazione di n. 3

intensiva e adeguamento spazi limitrofi presso il P.O. di Iseo, incaricati dal RUP con Lettera
25/11/2020 prot. n. 24582 qui allegata, redigono il seguente

riportante le risultanze dell’attività svolta.  

la progettazione definitiva è stata redatta dall’Arch. Lino Guierini – 
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 p

trasmesso il progetto definitivo redatto da: 

Qualificazioni 

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

Progettista 

Iscritto all’albo dei Geometri al n.  
di Brescia. 

Abilitato al ruolo di Coordinatore per 
la Sicurezza 

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

del progetto definitivo sono stati individuati tre momenti 
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PIANO DI RIORGANIZZAZIONE EX ART. 2 DEL D.L.N. 34/2020, CONVERTITO IN L. 
INDIRIZZO ORGANIZZATIVE PER IL 

POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID-19 EMANATE 

 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA AGLI INTERVENTI 
POSTI LETTO DI 

NTENSIVA E ADEGUAMENTO SPAZI LIMITROFI 

preposti alla verifica del 
3 posti letto di terapia 
dal RUP con Lettera di 

seguente rapporto conclusivo 

 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, 
iscritto all’albo dei Geometri 

l ruolo di Coordinatore per la Sicurezza. 

Attività 

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

salienti quali: 



 

 

 

1) Momento definito “propedeutico”
progettazione. 
L’intervento è da realizzare presso il reparto di Medicina del P.O. di Iseo. La zona interessata è 
costituita da n. 2 stanze di degenza ordinaria. 
L’intervento prevede la demolizione d

un unico locale di dimensioni adeguate ad ospitare n. 
Le norme sull’accreditamento prevedono che i locali destinati a tale funzione siano dotati di 
ricambi d’aria pari ad almeno 6
una nuova UTA appositamente dimensionata.
Le travi testa-letto saranno del tipo pensile dotate di carre
prese dei gas medicinali, le prese di 

posizionate sulla barra testa-letto.
 

2) Momento definito “work-in-progress”
dava risposta concreta al c.d. momento “propedeutico”.
Dall’analisi della documentazione non emergono particolari rilievi se non di piccola 
tipo formale prontamente corrette dal progettista.

 
3) Momento definito “conclusivo

rapporto, con la risultanza che il progetto 
ESSERE VALIDATO tenuto conto di quanto sopra indicato e di quanto segue.
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 m
di prevenzione Incendi, NTC

antisismica, sicurezza nei luoghi di lavoro, impianti elettrici, eliminazione barriere 
architettoniche,  contenim
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 
per la Lombardia ha comunicato con propria nota dell’11/08/2017 prot. di arrivo n. 2
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 tu

predetto d.lgs.  
- non interferisce con altri lavori in atto presso l’immobile interessato e che non interferisce 

con infrastrutture esistenti.

“propedeutico” attuato attraverso un incontro con i soggett

è da realizzare presso il reparto di Medicina del P.O. di Iseo. La zona interessata è 
costituita da n. 2 stanze di degenza ordinaria.  

prevede la demolizione della tramezza divisoria in modo tale che si possa realizzare 

nsioni adeguate ad ospitare n.  3 nuovi pl di terapia semi
Le norme sull’accreditamento prevedono che i locali destinati a tale funzione siano dotati di 

pari ad almeno 6 vol/ora. Per questo il progetto deve prevedere l’installazio
appositamente dimensionata. 

letto saranno del tipo pensile dotate di carrello porta apparecchiature
, le prese di alimentazione elettrica e trasmissione dati

letto. 

progress” attraverso il quale è stato verificato che l’iter progettuale 
al c.d. momento “propedeutico”. 

Dall’analisi della documentazione non emergono particolari rilievi se non di piccola 
tipo formale prontamente corrette dal progettista. 

conclusivo” attraverso il quale si è proceduto alla redazione del presente 
rapporto, con la risultanza che il progetto definitivo di cui trattasi, nella sua interezza, 

tenuto conto di quanto sopra indicato e di quanto segue.
Il progetto è stato redatto conformemente alle indicazioni impartite in particolare si specifica 

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 

verse unità d’offerta sociosanitarie; 
e composto dagli elaborati progettuali di cui all’Elenco dei Documenti (ved. Allegato 

00 ELENCO DOCUMENTI”); 
è redatto conformemente alle prescrizioni e previsioni degli strumenti urbanistici comunali 

nti 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 

l 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. 2
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 

non interferisce con altri lavori in atto presso l’immobile interessato e che non interferisce 
con infrastrutture esistenti. 
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attuato attraverso un incontro con i soggetti incaricati della 

è da realizzare presso il reparto di Medicina del P.O. di Iseo. La zona interessata è 

ella tramezza divisoria in modo tale che si possa realizzare 

di terapia semi-intensiva. 
Le norme sull’accreditamento prevedono che i locali destinati a tale funzione siano dotati di 

. Per questo il progetto deve prevedere l’installazione di 

llo porta apparecchiature, mentre le 
e trasmissione dati saranno 

attraverso il quale è stato verificato che l’iter progettuale 

Dall’analisi della documentazione non emergono particolari rilievi se non di piccola rilevanza di 

attraverso il quale si è proceduto alla redazione del presente 
di cui trattasi, nella sua interezza, PUO’ 

tenuto conto di quanto sopra indicato e di quanto segue. 
Il progetto è stato redatto conformemente alle indicazioni impartite in particolare si specifica 

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 

ateria di opere pubbliche ed in particolare alla disciplina 
norme tecniche sulle costruzioni, acustica, protezione 

antisismica, sicurezza nei luoghi di lavoro, impianti elettrici, eliminazione barriere 
ento 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 

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

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

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

l 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 Mellino Mellini di cui l’immobile oggetto di 
intervento a parte, a seguito di verifica dell’interesse culturale dei beni immobili ai sensi del 

tela di cui alla parte 2 Tit. I del 

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



 

 

 

- sarà soggetto a CILA o SCIA da presentare presso il Comune di Chiari;
- sarà soggetto al parere dell’ATS è sarà richiesto prima dell’approvazione del progetto 

esecutivo e come indicato nel document
Allegato “DOC-GEN-13 DICHIARAZIONI A FIRMA DEL PROGETTISTA”

 

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 definitivo
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 p

verifica della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle responsabilità; 
2) documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previ

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 utilizzazione dei linguaggi conven

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 

prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
a. inserimento ambientale; 
b. impatto ambientale; 

c. stabilità delle strutture; 
d. igiene, salute e benessere delle 
e. sicurezza antincendio; 
f. durabilità e manutenibilità;
g. coerenza dei tempi e dei costi;
h. sicurezza ed organizzazione del cantiere

 
Ai sensi dell’ex-art. 53 del DPR n. 207/10 la v
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 risult
accreditamento (DPR 14.01.97 e DG

“Guida pratica per la progettazione, la redazione dei progetti, l’attuazione degli investimenti” 
approvata con DDG Welfare n. 1
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 documento preliminare;

b) per le relazioni di calcolo a: 

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 disposi
regolamentari pertinenti al caso in esame;

sarà soggetto a CILA o SCIA da presentare presso il Comune di Chiari;
rà soggetto al parere dell’ATS è sarà richiesto prima dell’approvazione del progetto 

esecutivo e come indicato nel documentI “Dichiarazioni a firma del progettista” (ved. 
13 DICHIARAZIONI A FIRMA DEL PROGETTISTA”); 

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

dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la 
redazione del progetto definitivo; 
della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche, cartografiche, 

rchitettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza; 

la completezza ed adeguatezza procedendo alla verifica: 
della corrispondenza 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 previ

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 conven

della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle 

della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati; 

ndo alla verifica: 
la rispondenza della soluzione progettuale alle normative vigenti 

prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati: 

igiene, salute e benessere delle persone; 

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

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 III “Progetto Definitivo” 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 all

“Guida pratica per la progettazione, la redazione dei progetti, l’attuazione degli investimenti” 
19173 del 30/12/2019. 

on riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si è proceduto per le relazioni generali,
verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché 

mento preliminare; 

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 disposi

al caso in esame; 
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sarà soggetto a CILA o SCIA da presentare presso il Comune di Chiari; 
rà soggetto al parere dell’ATS è sarà richiesto prima dell’approvazione del progetto 

“Dichiarazioni a firma del progettista” (ved. 

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 

della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche, cartografiche, 

rogettista 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;  

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

della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle 

vigenti ed alle eventuali 

ha riguardato: 
La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali 

” del regolamento d.P.R. 
a conforme ai requisiti autorizzativi e di 

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 

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 



 

 

 

b2. verificare che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, sia 
stato svolto completamente, in relazione al 
che i metodi di calcolo utilizzati siano espl
ed interpretabili; 

b3.  verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto dell

prescrizioni prestazionali e capitolari;
b4.  verificare la correttezza del dimen

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 
c) per le relazioni specialistiche si è proceduto a 

con: 
c1. le specifiche esplicitate dal committente;
c2.  le norme cogenti; 
c3.  le norme tecniche applicabili, 

progettuale; 
d) a verificare le regole di progettazione, in particolare si è proceduto

d1. per gli elaborati grafici a 
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 docume
prestazionali e capitolari; 

d2. per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, 

elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno 
della documentazione prestazionale 
prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale 
d’appalto; 

d3. per la documentazione di stima economica, 

• 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 indic
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 legge dall’articolo 1 della l. n. 77/2020”:
i. Prezziario dei lavori pubblici della Regione/PA del lotto per il quale si partecipa;
ii. PrezziariodeilavoripubblicidelleRegionilimitrofeconfinantiaquelladellottoperilqualesi
partecipa (l’ordine di priorità sarà dato dall’ordine alfabetico delle Regioni 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 parzialment
nuove regolari analisi. 
Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, 

materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

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

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

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: 

 verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto 
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 docume

 
per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, 

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 

per la documentazione di stima economica, a verificare che:  

i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con 
qualità dell’opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;

i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai seguenti prezzari come indic
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 

’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;
PrezziariodeilavoripubblicidelleRegionilimitrofeconfinantiaquelladellottoperilqualesi

partecipa (l’ordine di priorità sarà dato dall’ordine alfabetico delle Regioni limitrofe 

prezzario DEI in vigore al momento dell’evento; 

zzi derivanti da offerte tecniche. 
sono stati determinati nel seguente modo: 

ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialment

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, 

materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. 
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verificare che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, sia 
livello di progettazione definitiva di cui trattasi, e 

icitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari 

e elaborazioni grafiche e delle 

sionamento per gli elementi ritenuti più critici, desumibili 

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

verificare che i contenuti presenti siano coerenti 

anche in relazione alla completezza della documentazione 

verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto 
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 

a verificare che ogni 

elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno 
verificare inoltre il coordinamento tra le 

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

i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con 
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 

’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; 
PrezziariodeilavoripubblicidelleRegionilimitrofeconfinantiaquelladellottoperilqualesi 

partecipa (l’ordine di priorità sarà dato dall’ordine alfabetico delle Regioni limitrofe 

ragguagliandoli 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 mano d'opera, 



 

 

 

• gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere p
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 individuano la categoria 

prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell’affidatario, le 
categorie con obbligo di • 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 

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 indi
dell’opera, coerentemente con quanto previsto 

aprile 2008, n. 81; 
d5. per il quadro economico 

previsto dall’articolo 16 del d.P.R. 207/10 e ss.mm.ii..
 

Chiari, data della firma digitale 
 

 
 

Ing. Mauro Carbone ____________________
 
 

 
Ing. Giovita Girelli   ____________________
 
 
 

gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere p
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 

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; 

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

economico e finanziario; 
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 
articolo 16 del d.P.R. 207/10 e ss.mm.ii.. 

____________________ 

____________________ 
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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 

il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria 
prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell’affidatario, le 

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

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 

retto sui costi e sull’effettiva cantierabilità 
nell’allegato XV al decreto legislativo 9 

verificare che sia stato redatto conformemente a quanto 
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PUNTO 3.4 “Linee Guida per l’attuazione degli investimenti in Sanità” approvate, con DDG 

La stima delle spese tecniche è stata effettuata secondo 

L’A.S.S.T. della Franciacorta ha redatto il progetto definitivo per mezzo della propria struttura 

tecnica, senza costi di progettazione, 

prestazione non è inserita nel quad

Per quanto concerne la progettazione esecutiva, dato atto che la stessa è inserita nell’importo posto 

a base di gara (trattasi di esecuzione lavori previa progettazione esecutiva) il sottoscritto R

nella propria Validazione ha allegato il calcolo del corrispettivo (determinato sugli importi del 

progetto definitivo) per un ammontare di 

quadro economico dell’intervento 

L’importo indicato alla voce “Spese Tecniche” pari a 

gli incarichi relativi al Supporto al RUP per la Validazione del progetto esecutivo, Direzione 

Lavori, CSEL. Tale importo è così

- € 10.377,93 (€ 17.296,55

Prestazionale 2: Servizi di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza 

in fase di progettazione e/o esecuzione) 

 

 

TECNICO PATRIMONIALI 

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.

REALIZZAIZONE DI N. 3 POSTI LETTO DI TERAPIA SEMI-INTENSIVA E 
ADEGUAMENTO SPAZI LIMITROFI PRESSO IL P.O. DI 

RELAZIONE 
“Linee Guida per l’attuazione degli investimenti in Sanità” approvate, con DDG 

Welfare n. 19173 del 30/12/2019 
 

La stima delle spese tecniche è stata effettuata secondo il criterio che segue. 

ha redatto il progetto definitivo per mezzo della propria struttura 

tecnica, senza costi di progettazione, procedendo alla Validazione con risorse proprie, 

prestazione non è inserita nel quadro economico voce “Spese Tecniche”, 

Per quanto concerne la progettazione esecutiva, dato atto che la stessa è inserita nell’importo posto 

a base di gara (trattasi di esecuzione lavori previa progettazione esecutiva) il sottoscritto R

nella propria Validazione ha allegato il calcolo del corrispettivo (determinato sugli importi del 

progetto definitivo) per un ammontare di € 10.473,58 + Cassa e Iva, precipuamente indicati nel 

quadro economico dell’intervento nelle somme a base d’asta voce “Progettazione Esecutiva”

L’importo indicato alla voce “Spese Tecniche” pari a € 10.657,79 + Cassa e Iva

gli incarichi relativi al Supporto al RUP per la Validazione del progetto esecutivo, Direzione 

. Tale importo è così stimato (come da tabelle allegate) 

17.296,55 ribassato dello sconto di gara del 40,00% 

Prestazionale 2: Servizi di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza 

in fase di progettazione e/o esecuzione) per l’affidamento della D.L. e CSEL;

34/2020, CONVERTITO IN L. 77/2020 IN 
CONFORMITÀ ALLE LINEE DI INDIRIZZO ORGANIZZATIVE PER IL POTENZIAMENTO DELLA 

19 EMANATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE. 

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

“Linee Guida per l’attuazione degli investimenti in Sanità” approvate, con DDG 

ha redatto il progetto definitivo per mezzo della propria struttura 

procedendo alla Validazione con risorse proprie, pertanto la 

Per quanto concerne la progettazione esecutiva, dato atto che la stessa è inserita nell’importo posto 

a base di gara (trattasi di esecuzione lavori previa progettazione esecutiva) il sottoscritto R.U.P. 

nella propria Validazione ha allegato il calcolo del corrispettivo (determinato sugli importi del 

+ Cassa e Iva, precipuamente indicati nel 

e “Progettazione Esecutiva” 

+ Cassa e Iva è a disposizione per 

gli incarichi relativi al Supporto al RUP per la Validazione del progetto esecutivo, Direzione 

del 40,00% di cui al Sub-Lotto 

Prestazionale 2: Servizi di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza 

per l’affidamento della D.L. e CSEL; 



- € 279,86 + Cassa e Iva (oltre ai successivi presunti sconti di gara), per il supporto al RUP 

per la Validazione del Progetto Esecutivo. 

 

Chiari, novembre 2020 
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DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

(Decreto 31 ottobre 2013, n.143) 
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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 al decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, parte II, titolo I, capo IV. 
 
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 Decreto 31 ottobre 2013, n.143): 
 
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: 
 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTO DI REALIZZAZIONE N. 3 P.L. TERAPIA SEMI-INTENSIVA P.O. DI 
ISO 

 

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 
Note: IMPORTO CATEGORAI E.10 = € 
1163,44 A CUI SI SOMMANO € 4.065,00 
PER ONERI SICUREZZA 

1,20 15.699,44 
20,4110
112700

% 

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

% 

IMPIANTI IA.02 

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

0,85 87.974,32 
13,5258
610500

% 

 
Costo complessivo dell’opera : 139.565,00 € 

Percentuale forfettaria spese : 25,00%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

PROGETTAZIONE 

b.III) Progettazione Esecutiva 



 

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   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, 
lettere  a),  b),  c),  d), d.P.R. 207/10) 

0,0700 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, 
lettere  f),  g),  i), d.P.R. 207/10) 

0,0400 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, 
lettere  l),  h), d.P.R. 207/10) 

0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0200 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000 
 
 

IMPIANTI – IA.04   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, 
lettere  a),  b),  c),  d), d.P.R. 207/10) 

0,1500 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1,  lettera  c), d.P.R. 207/10) 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, 
lettere  f),  g),  i), d.P.R. 207/10) 

0,0500 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, 
lettere  l),  h), d.P.R. 207/10) 

0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000 
 
 

IMPIANTI – IA.02   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, 
lettere  a),  b),  c),  d), d.P.R. 207/10) 

0,1500 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1,  lettera  c), d.P.R. 207/10) 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, 
lettere  f),  g),  i), d.P.R. 207/10) 

0,0500 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, 
lettere  l),  h), d.P.R. 207/10) 

0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000 
 
 
 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

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 

QbIII.01, QbIII.03, QbIII.04, 
QbIII.05, QbIII.07 

0,2500 961,32 240,33 1.201,66 

IA.04 IMPIANTI 35.891,24 
18,0662307

500% 
1,30 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 

0,4000 3.371,78 842,95 4.214,73 

IA.02 IMPIANTI 87.974,32 
13,5258610

500% 
0,85 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 

0,4000 4.045,76 1.011,44 5.057,20 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 10.473,58 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 10.473,58 

 



Ubicazione Opera 
 
 

COMUNE DI ISEO 
 

Provincia BS 
 

 
 

 

Opera 
 

IPOTESI PARCELLA D.L., CSEL, VALIDAZIONE 
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE N. 3 P.L. TERAPIA 

SEMI-INTENSIVA P.O. DI ISEO. 
 

 
 

 

 

Ente Appaltante 
 

   
 
 

 

 

  

Indirizzo 
 

 
 

 

 

  

P.IVA 
 

 

Tel./Fax 
 /  

 

E-Mail 
 
 

 

  

Tecnico 
 
 

 

 

Data 
 

Novembre 2020 

Elaborato Tavola N° 
 
 

 

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

(Decreto 31 ottobre 2013, n.143) 

Archivio 
 
 
 

Rev. 
 

 

Il Tecnico 
 
 
 

Il Dirigente 

 



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 al decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, parte II, titolo I, capo IV. 
 
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 Decreto 31 ottobre 2013, n.143): 
 
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: 
 
IPOTESI PARCELLA D.L., CSEL, VALIDAZIONE INTERVENTO DI REALIZZAZIONE N. 3 P.L. TERAPIA 
SEMI-INTENSIVA P.O. DI ISEO. 

 

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 
Note: IMPORTO CATEGORAI E.10 = € 
11634,44 A CUI SI SOMMANO € 4.065,00 
PER ONERI SICUREZZA 

1,20 15.699,44 
20,4110
112700

% 

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

% 

IMPIANTI IA.02 

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

0,85 87.974,32 
13,5258
610500

% 

 
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.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 

0,0300 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) 

0,0200 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0450 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500 

QcI.11 Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010) 0,0400 
Lavori a corpo: 15.699,44 € 
 
 

IMPIANTI – IA.04   

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

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 

0,0300 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500 
 
 

IMPIANTI – IA.02   

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

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 

0,0300 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500 
 
 
 



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.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.10, QcI.12, QcI.11 

0,7050 2.710,93 677,73 3.388,67 

IA.04 IMPIANTI 35.891,24 
18,0662307

500% 
1,30 QcI.01, QcI.02, QcI.12 0,6000 5.057,67 1.264,42 6.322,09 

IA.02 IMPIANTI 87.974,32 
13,5258610

500% 
0,85 QcI.01, QcI.02, QcI.12 0,6000 6.068,63 1.517,16 7.585,79 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 17.296,55 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 17.296,55 

 



Ubicazione Opera 
 
 

COMUNE DI ISEO 
 

Provincia BS 
 

 
 

 

Opera 
 

IPOTESI PARCELLA VALIDAZIONE INTERVENTO DI 
REALIZZAZIONE N. 3 P.L. TERAPIA SEMI-INTENSIVA 

P.O. DI ISEO. 
 

 
 

 

 

Ente Appaltante 
 

   
 
 

 

 

  

Indirizzo 
 

 
 

 

 

  

P.IVA 
 

 

Tel./Fax 
 /  

 

E-Mail 
 
 

 

  

Tecnico 
 
 

 

 

Data 
 

Novembre 2020 

Elaborato Tavola N° 
 
 

 

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

(Decreto 31 ottobre 2013, n.143) 

Archivio 
 
 
 

Rev. 
 

 

Il Tecnico 
 
 
 

Il Dirigente 

 



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 al decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, parte II, titolo I, capo IV. 
 
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 Decreto 31 ottobre 2013, n.143): 
 
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: 
 
IPOTESI PARCELLA VALIDAZIONE INTERVENTO DI REALIZZAZIONE N. 3 P.L. TERAPIA SEMI-INTENSIVA P.O. 
DI ISEO. 

 

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 
Note: IiMPORTO CATEGORAI E.10 = € 
11.634,44 A CUI SI SOMMANO € 4.065,00 
PER ONERI SICUREZZA 

1,20 15.699,44 
20,4110
112700

% 

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

% 

IMPIANTI IA.02 

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

0,85 87.974,32 
13,5258
610500

% 

 
Costo complessivo dell’opera : 139.565,00 € 

Percentuale forfettaria spese : 25,00%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

PROGETTAZIONE 

b.III) Progettazione Esecutiva 



 

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   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.11 
Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art.55, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 
163/2006-art.35, allegato XXI) 

0,0100 

 
 

IMPIANTI – IA.04   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.11 
Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art.55, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 
163/2006-art.35, allegato XXI) 

0,0100 

 
 

IMPIANTI – IA.02   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.11 
Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art.55, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 
163/2006-art.35, allegato XXI) 

0,0100 

 
 
 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

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 QbIII.11 0,0100 38,45 9,61 48,07 

IA.04 IMPIANTI 35.891,24 
18,0662307

500% 
1,30 QbIII.11 0,0100 84,29 21,07 105,37 

IA.02 IMPIANTI 87.974,32 
13,5258610

500% 
0,85 QbIII.11 0,0100 101,14 25,29 126,43 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 279,86 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 279,86 
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