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RELAZIONE DEL R.U.P.
Oggetto: Lavori di adeguamento alle normative di prevenzione incendi delle Strutture ospedaliere
e territoriali dell’ASL 3 – Lotto 2 Strutture Territoriali

L’intervento in oggetto riguarda uno dei cinque lotti (il secondo) per i quali l’Azienda ha
predisposto, a seguito di gara d’appalto di servizi, i progetti di adeguamento antincendio per le proprie
strutture. Tale necessità trova fondamento nelle disposizioni previste dal Decreto del 19.03.2015 avente
ad oggetto: “Aggiornamento alla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione , la
costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al Decreto 18 settembre
2002”.
Il citato Decreto definisce i termini per consentire alle amministrazioni di adeguare le strutture
sanitarie ai requisiti di sicurezza antincendio procedendo anche per fasi temporali, attraverso lo strumento
della SCIA, suddividendo nel termine massimo di dieci anni le opere di adeguamento. In tale ambito gli
interventi necessari sono stati ipotizzati suddivisi in quattro differenti termini temporali (lavori da
eseguirsi entro il primo anno, entro il quarto anno, entro il settimo ed entro il decimo). Tali termini sono
stati prorogati dal DM 20 febbraio 2020 di un anno.
La tipologia di strutture territoriali rientranti nei progetti di adeguamento sono di molteplici
tipologie e dimensione motivo per il quale per ognuna di esse è stato a suo tempo individuato un diverso
percorso di adeguamento.
I progetti esecutivi complessivi, necessari per realizzare tutte le opere di adeguamento delle
strutture in oggetto previste dal sopra richiamato decreto, sono stati affidati e redatti dal RTP di cui
mandataria è lo Rocca Bacci Buiding Engineer Associati di Genova e gli stessi hanno ricevuto parere
favorevole da parte del Comando provinciale dei VV.F di Genova.
Per finanziare le opere previste si è provveduto ad inviare in Regione uno stralcio del progetto
complessivo (determinazione n° 2111/2019) al fine di poter ottenere un finanziamento Ministeriale
previsto nell’ambito dell’Accordo Quadro 2016 che Regione Liguria aveva presentato in precedenza. A
seguito della presentazione di detto stralcio si è ottenuto il relativo finanziamento per un quadro
economico complessivo pari ad €. 2.800.000,00.
Tenuto conto della tipologia degli interventi temporalmente previsti dalle norme per le varie
scadenze, dello stato dell’arte degli edifici, degli interventi previsti nel territorio e della possibilità di
inserire nel bilancio aziendale 2020 la quota di finanziamento necessaria per adeguare completamente alle
norme tutti gli edifici progettati si è pensato di eseguire tutti i progettati interventi di adeguamento con

unica gara di appalto. Tale scelta presenta alcuni sostanziali vantaggi che possono essere sintetizzati nella:
• limitazione dei disagi che cantieri di tale tipologia necessariamente comportano per le attività
sanitarie (con la soluzione proposta intervengo in tutti gli edifici progettati una sola volta con un unico
cantiere facendo tutti i lavori necessari anziché intervenire, come in alcuni casi inizialmente previsto, più
volte a breve distanza nelle stesse aree per eseguire le diverse tipologie di interventi necessari);
• riduzione dei costi complessivi di adeguamento;
• riduzione dei tempi complessivi di intervento;
• possibilità di ultimare gli interventi in anticipo rispetto a quanto previsto normativamente come
termine massimo.
Per raggiungere il suddetto obiettivo con determinazione n° 1022 del 05/05/2020 è stato approvato il
Secondo stralcio dei lavori.
In base a quanto sopra si propone pertanto di procedere con un’unica gara d’appalto per l’esecuzione
di tutti i lavori previsti nei progetti approvati.
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