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1. PREMESSA
La crescente complessità assistenziale è l’elemento determinante del cambiamento del bisogno di salute della
popolazione. La tutela della “salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” ha
condotto alla stesura del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dedicate alla Missione Salute (PNRR.
Missione 6: Salute). Quest’ultima prevede due componenti che individuano una serie di riforme e investimenti
che condurranno il nostro Servizio sanitario nazionale (SSN) verso un cambiamento che dia modo di garantire
i bisogni di cura, in modo omogeneo, in tutte le aree del nostro paese.
La realizzazione di Case della comunità e di Ospedali della comunità risponde all’esigenza di una flessibilità
organizzativa che prevede un ampliamento della tipologia dell’offerta assistenziale, classificata per livelli di
complessità.
Nella fattispecie la Casa della Comunità diviene una struttura di assistenza continuativa per la popolazione,
accogliendo al suo interno i servizi sanitari di base con uno staff di medici, infermieri, specialisti ambulatoriali,
sanitari e socio assistenziali. Ad arricchire l’offerta sanitaria concorrerà l’istituzione di punti prelievi e un punto
unico di accesso (PUA) per le valutazioni multidimensionali (servizi sociosanitari), i servizi dedicati alla tutela
della donna, del bambino, dei nuclei familiari e dei soggetti anziani e fragili.
La consistente densità abitativa del bacino di competenza del Distretto 13 - Municipio IX- Levante e la presenza
di un ampio complesso architettonico facente parte del patrimonio immobiliare dell’ASL 3, ci ha permesso di
identificare nei Padiglioni 14 e 23 del P.S.S. Quarto, gli immobili idonei ad accogliere la sede di una delle
molteplici Case di comunità che saranno realizzate nel territorio Asl 3 entro il 2026.
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2. OGGETTO DEL CONTRATTO
La presente procedura ha come oggetto l’affidamento servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla
redazione del PFTE, al coordinamento per sicurezza in fase di esecuzione e alla direzione, controllo tecnico e
contabile dei lavori, finalizzate rispettivamente alla riorganizzazione delle funzioni già presenti al piano terra e al
primo piano dei Padiglioni 14 e 23 del P.S.S. Quarto ove attualmente è allocata la casa della salute di Quarto,
sito in Via G. Maggio n. 6 - Genova (Ge), in modo da adeguarli per la nuova funzione di Casa di Comunità per
il Distretto 13, con l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al DM Ambiente Tutela
del Territorio e del Mare 11/10/2017.
Durante i lavori dovranno essere massimizzati gli aspetti di funzionalità, fruibilità e fattibilità del servizio
attualmente in essere, evitando interferenze nello svolgimento delle attività così come elencate nel punto 4 del
presente D.I.P.
Il presente Documento di Indirizzo alla Progettazione (di seguito denominato “D.I.P.”), funzionale all’avvio delle
attività di progettazione definitiva, esecutiva, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori e di direzione lavori, riguardante l’intervento di riorganizzazione delle funzioni già presenti
al piano terra e al primo piano dei Padiglioni 14 e 23 del P.S.S. Quarto- Via G. Maggio n. 6 – Genova (GE).
L’area d’intervento è indicata nella planimetria successiva.

Casa della salute- P.S.S. Quarto (pad. 14 e 23) - Via G. Maggio n.6 – Genova Quarto
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3. PRECISAZIONI DI NATURA PROCEDURALE
3.1. TIPOLOGIA DI CONTRATTO
Il contratto relativo all’esecuzione del servizio di cui alla presente procedura di affidamento sarà
stipulato “a corpo”.
Tutti i documenti di gara sono predisposti in conformità ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
D.M Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11/10/2017 e dell’art. 34 del Codice degli
Appalti.

3.2. PROCEDURE DI APPALTO
Il servizio di cui sopra verrà affidato direttamente, secondo le procedure definite dalla Regione
Liguria.

3.3. CONTRATTO
Il contratto sarà sottoscritto sulla base dello schema di contratto allegato al presente Documento.
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4. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE DA AFFIDARE
I servizi di architettura e ingegneria, di cui alla presente procedura di affidamento, hanno per oggetto la redazione
del PFTE incluso le indagini preliminari necessarie allo scopo. I documenti tecnici dovranno essere redatti in
conformità a quanto richiesto dalle linee guida del mese di Luglio 2021 del MIMS inerenti i contratti pubblici
di lavori finanziati con il PNRR e con il PNC.
Quanto sopra fermo restando quanto previsto ed in conformità al D.Lgs. 50/2016 – “Nuovo Codice Appalti”
ed alle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti non ancora abrogate.
L’incarico dovrà essere svolto ed essenzialmente articolato come di seguito riportato in tabella:

MACROATTIVITA’
ATTIVITÀ PRELIMINARE

PRESTAZIONI
1- Rilievo delle caratteristiche geometriche,
architettoniche, strutturali e impiantistiche
2- Indagini e sondaggi da effettuarsi nel rispetto
della normativa vigente e delle circolari
applicative.

ATTIVITÀ PROGETTUALE

1-Redazione del PFTE come specificato al
successivo punto 7.1.3

I documenti progettuali rientranti nel PFTE dovranno avere la necessaria definizione richiesta dagli Enti
autorizzativi preposti nell’ambito delle procedure autorizzative previste per gli interventi finanziati con fondi
PNRR e/o PNC secondo la vigente normativa.
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5. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
5.1. INQUADRAMENTO GENERALE E UBICAZIONE
Il complesso immobiliare dell’ex Ospedale Psichiatrico di Quarto occupa la sommità della collina che
da corso Europa degrada a mare, delimitata a levante dalla via Carrara e a ponente dal torrente Sturla.
Immediato l’accesso da nord attraverso lo stesso corso Europa e da sud dalla via Aurelia, tramite via
Carrara e via Redipuglia.
L’insieme degli edifici monumentali neoclassici, la cui costruzione risale a fine ‘800, è costituito, nella
configurazione principale attuale, da una cittadella a pianta quadrata, simmetricamente suddivisa in
nove parti anch’esse quadrate. Ciascuna delle parti è composta da un ampio cortile, in prevalenza
piantumato ed in discrete condizioni manutentive, delimitato da edifici su ogni lato, in modo che ogni
edificio risulti affacciato su due cortili adiacenti.
I padiglioni 14 e 23 facenti parte del complesso PSS Quarto ha le seguenti caratteristiche:
Copertura a falde in tegole marsigliesi.
- murature portanti perimetrali, di grande spessore, sono in pietra e laterizio, con solai in calcestruzzo
armato.
partizioni interne originarie in laterizio, quelle successive in laterizio o cartongesso o con pannelli
di altro materiale (alluminio e vetro, legno).

Vista Satellitare PSS Quarto- Via G. Maggio n. 6 – Genova (GE)

Il complesso è quasi completamente circondato da una strada veicolare di accesso, mentre all’interno
della cittadella la percorrenza è esclusivamente pedonale e/o veicolare per piccoli mezzi di servizio.
L’attuale distribuzione interna dei locali è strutturata nel seguente modo:
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-

Il Piano Interrato ospita l’area riservata ai locali del personale (spogliatoi, docce, wc).

-

Il Piano Terra è riservato ai locali Cup e accettazione per prestazioni mediche, all’area prelievi
medici, all’area riservata ai locali tecnici, all’area di sportello unico distrettuale /C.L.I.B.A.S./
Protesica, al reparto di cure domiciliari e agli uffici GSAT.

-

Il Primo Piano accoglie il reparto di cardiologia/diabetologia, gli ambulatori specialistici e l’area
vaccinazione COVID-19
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6. STRUMENTI CARTOGRAFICI
6.1. PIANO URBANISTICO COMUNALE
Il Piano Urbanistico Comunale entrato in vigore il 03/12/2015 prevede:

Stralcio della tavola n°44 dell’Assetto Urbanistico del PUC

Nella tavola n°44 dell’Assetto Urbanistico” del PUC vigente, l’area oggetto di intervento, ricade nell’ambito di
conservazione dell’impianto urbano storico, nell’ambito dei Servizi Pubblici – SIS-S “servizi pubblici territoriali
e di quartiere di valore storico e paesaggistico”.
L’intero distretto 28 del Puc è sottoposto a prossima trasformazione e ricade nell’ambito di riqualificazione
urbanistica- residenziale.
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Stralcio della tavola n°44 del PUC – Livello Paesaggistico Puntuale.

Nello Stralcio della tavola n°44 del PUC – Livello Paesaggistico Puntuale si evince l’area del complesso del PSS
Quarto ha al suo interno sia parchi, giardini e verde strutturato, sia elementi sia elementi storico-artistici ed
emergenza esteticamente rilevante.
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Stralcio della tavola n°44 del PUC – Zonizzazione Geologica del Territorio

Nella Carta della Zonizzazione Geologica le aree PSS Quarto sono ricomprese principalmente in Zona B
(99.75%), ovvero Aree con suscettività d’uso parzialmente condizionata e parzialmente in Zona C (sotto 1 %),
ovvero aree con suscettibilità d’uso limitata all’adozione di cautele specifiche.
Nella Carta dei Vincoli Geomorfologici e Idraulici l’edificio non è individuato
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Stralcio della tavola n°44 del PUC – SISTEMI DI SERVIZI PUBBLICI (SIS-S)

Nella tavola n°44 del “Sistema dei Servizi Pubblici SIS-S”, l’edifico risulta avere servizi d’interesse comune
esistenti e previsti e servizi di verde pubblico, gioco, sport e spazi pubblici attrezzati previsti
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6.2. PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA AL P.U.C.

Stralcio PTCP

Il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico Regionale, approvato con D.C.R. n. 6 del 26 febbraio
1990 e successive varianti, nell’Assetto Insediativo, inserisce la suddetta zona nell’Ambito 53G - GENOVA "LEVANTE” in TU (tessuto urbano) ovvero zone non assoggettate a specifica disciplina paesistica.
L’area inoltre è soggetta a Vincolo paesistico ambientale, definita come “Bellezza d’Insieme” con
deliberazione della Giunta Comunale n.927 del 30/09/2004 e da vincolo definito con D.M. 11/12/1954
pubblicato sulla G.U. n.10 del 14/01/1955 in “Fascia Costiera fino a q. 100 dal torrente Sturla”, mentre
l’intero ex Ospedale Psichiatrico di Genova-Quarto è soggetto a Tutela Monumentale, parte II Del Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio (art. 10 comma 1 del D.Lgs 22/01/2004 n.42)
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Vincolo aeroportuale, Superfici di limitazione degli ostacoli a seguito del Codice della Navigazione Art. 707 c.
1,2,3 e 4 in riferimento alla superficie orizzontale esterna e alla Quota fasce: 147,72 m.s.l. e Quota massima:
147,72
Le LIMITAZIONI SPECIFICHE riguardano le incompatibilità assoluta a seguito del Codice della Navigazione
Art. 707 c. 1,2,3 e 4 di installazione di impianti eolici e discariche e altre fonti attrattive di fauna selvatica

vincoli del piano di rischio: non presente

6.3. CATASTO

L’edificio è identificato al catasto dei fabbricati alla NCT Genova: D969 , Sezione: G, Foglio: 6, Mappale:2570,
Allegato: A.
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6.4. SISMICITA’
Sulla base della nuova classificazione sismica del territorio della Regione Liguria, approvata con D.G.R. n°962
del 23/11/2018, la zona di interesse risulta ricadere nella zona urbanistica 25 e quindi classificata con rischio
sismico in Classe 3. Con l’entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008, infatti, la stima della pericolosità sismica
viene definita mediante un approccio di “sito dipendente” e non più tramite un criterio di “zona dipendente”.
L’azione sismica di progetto di base alla quale valutare il rispetto dei diversi stati limite presi in considerazione
viene definita partendo dalla “pericolosità di base” del sito di costruzione, che è elemento essenziale di
conoscenza per la determinazione dell’azione sismica.
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7. QUADRO CONOSCITIVO GENERALE
7.1 DESCRIZIONE DEGLI EDIFICI OGGETTO DELL’INTERVENTO
L’edificio che ospiterà la Casa di Comunità saranno i Padiglioni 14 e 23 del P.S.S. Quarto ove
attualmente è allocato la casa della salute di Quarto, sito in Via G. Maggio n. 6 - Genova (Ge).
Il complesso di edifici si sviluppa su 2 livelli fuori terra che verranno utilizzati nella sua interezza per il
la riconversione in Casa di Comunità, e presenta le seguenti caratteristiche:
DENOMINAZIONE
FABBRICATO

Padiglioni 14 e 23
P.S.S. Quarto

PIANO

SL (MQ)

SLP (MQ)

S1

495

0

P0

1300

550

P1

1300

350

La superficie totale su cui si è pensato di intervenire è 900 mq suddivisi tra il Piano Terra 550 mq e il
Primo piano 350 mq. La porzione di edificio dove si prevede l’intervento di riqualificazione e
rifunzionalizzazione in Casa di Comunità in generale, è utilizzata e discretamente conservata ma non
adeguata al previsto nuovo utilizzo senza interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati a portare il
complesso ad un livello adeguato sia dal punto di vista di rispondenza agli standard qualitativi e
prestazionali dell’offerta sanitaria, sia dal punto di vista funzionale e normativo per quanto riguarda gli
aspetti edilizi, strutturali, architettonici ed impiantistici.
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7.1.1 RELAZIONE FOTOGRAFICA

Ingresso Monumentale
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Giardino

Giardino interno
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Giardino- viale d’accesso

Giardino – area attesa
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C.U.P.
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Sala d’attesa servizi amministrativi
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Sala d’attesa e Accoglienza

Ambulatorio Oculistica
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Ambulatorio Cardiologia
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7.1.2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Il servizio oggetto di affidamento è una porzione dell’immobile dei Padiglioni 14 e 23 del P.S.S. Quarto
- Via G. Maggio n. 6 - Genova (Ge).
L’obiettivo finale è realizzare una CdC Hub nel distretto 13 di riferimento per la comunità su cui insiste,
un luogo di prossimità e di facile individuazione dove la comunità può accedere per poter entrare in
contatto con il sistema di assistenza sanitaria al fine di trovare risposta ad un proprio bisogno di salute
secondo le indicazioni della Regione Liguria e la Direzione del Distretto 13.
La CdC è il luogo fisico di riferimento per la comunità su cui insiste, un’area di facile individuazione
dove la cittadinanza può accedere per poter entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria al
fine di trovare risposta ad un proprio bisogno di salute.
La CdC introduce un modello organizzativo di approccio integrato e multidisciplinare attraverso
un’équipe multiprofessionale territoriale. Costituisce la sede privilegiata per la progettazione e
l’erogazione di interventi sanitari.
La rifunzionalizzazione, consentirà di riorganizzare e razionalizzare i servizi sanitari necessari alla
realizzazione della nuova CdC dove i cittadini potranno, attraverso un lavoro professionale coordinato
tra sociale e sanitario:
- consultare un medico di base e un infermiere durante la giornata;
- consultare un professionista sanitario che accolga le richieste del cittadino e lo accompagni verso
i servizi occupandosi di attivare percorsi sanitari adeguati;
- approfondire gli aspetti sociali dei problemi sanitari attraverso il confronto con altre figure come
l’assistente sociale;
- risolvere adeguatamente la maggior parte dei problemi di salute in un unico luogo;
- gestire le malattie croniche attraverso percorsi assistenziali condivisi e supervisionati.
La CdC Hub dovrà garantire i seguenti servizi, anche mediante modalità di telemedicina:
• Équipe multiprofessionali (MMG, PLS, Specialisti Ambulatoriali Interni (SAI) e
dipendenti, Infermiere e altre figure sanitarie e socio-sanitarie);
• Presenza medica e infermieristica almeno h12 - 6 giorni su 7 (lunedì-sabato);
• Punto Unico di Accesso;
• Alcuni servizi ambulatoriali per patologie ad elevata prevalenza (cardiologo,
pneumologo, diabetologo, ecc.);
• Servizi infermieristici, sia in termini di prevenzione collettiva e promozione della salute
pubblica, inclusa l’attività dell’Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC), sia di
continuità di assistenza sanitaria, per la gestione integrata delle patologie croniche;
• Programmi di screening;
• Sistema integrato di prenotazione collegato al CUP aziendale;
• Servizi diagnostici (finalizzati al monitoraggio delle cronicità)
• Servizio di continuità assistenziale
• Presenza di un punto prelievi
Partecipazione della Comunità e valorizzazione co-produzione, attraverso le associazioni di cittadini e
volontariato.
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Nell’ambito della redazione del PFTE dovranno essere effettuati gli approfondimenti e le elaborazioni
necessarie a garantire il rispetto di tutte le normative applicabili al caso di specie nonché funzionali
all’ottenimento, a lavori ultimati, di tutte le certificazioni ed attestazioni di legge.
Nell’espletamento dell’incarico dovranno essere acquisiti tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta previsti
dalle linee guida MIMS precedentemente citate tenuto conto che trattasi di intervento finanziariamente
coperto con fondi PNRR.
È necessario che, nella definizione del PFTE, il progettista incaricato si interfacci con i rappresentanti
della Stazione Appaltante (RUP) e ne recepisca le indicazioni al fine di massimizzare il livello di
soddisfazione delle esigenze espresse.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si riportano le categorie principali di lavorazioni di
cui si compone l’intervento, e che dovranno essere oggetto di relativa quantificazione economica:
• opere edili ed affini: interventi sulle porzioni interne
(tinteggiature, ripristino elementi decorativi, ripristino lattonerie, e altri lavori strettamente
necessari alla finalità degli interventi sopraindicati);
• impianti: modifiche e integrazioni necessarie agli impianti, funzionali e strettamente connesse
alle opere previste nel PFTE;
• opere e/o lavorazioni accessorie: conferimento in discarica autorizzata di tutto il materiale
proveniente dalle lavorazioni di cui sopra;
• sgombero e/o spostamento di ogni arredo e/o oggetto, dai luoghi interessati dai lavori, per
permetterne l’esecuzione.
Il progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione dei padiglioni 14 e 23 del PSS Quarto e la
conseguente riconversione in Casa di Comunità del Distretto 13 dovrà prevedere l’inserimento nella
struttura dei seguenti servizi:

Tab.1 Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi della Casa di Comunità

L’intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione dei padiglioni 14 e 23 del PSS Quarto dovrà essere
pensato per successive fasi operative al fine di poter garantire durante l’esecuzione dei lavori un minimo
di attività sanitaria in sito.
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7.1.3. ELABORATI ED INDAGINI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DEL PFTE
Il rilievo costituisce la prima fase di conoscenza del fabbricato, attraverso la costruzione di un
sistema integrato d’informazioni sulla geometria, sui materiali, etc;
Tutta l’attività progettuale dovrà essere finalizzata alla stesura del PFTE che, tenuto conto delle
dimensioni, della tipologia ed alla categoria dell’intervento ed in conformità a quanto previsto
al punto 3.2 delle linee guida MIMS per gli interventi finanziati nell’ambito del PNRR, dovrà
essere composto dai seguenti elaborati:
1.
relazione generale;
2.
relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
3.
rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti
nell’immediato intorno delle opere da progettare;
4.
elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, compresa la tavola degli arredi;
5.
computo estimativo dell’opera, in attuazione dell’articolo 32, comma 14 bis, del Codice;
6.
quadro economico di progetto;
7.
schema di contratto;
8.
capitolato speciale d’appalto;
9.
cronoprogramma
10.
piano di sicurezza e di coordinamento finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia.
Stima dei costi della sicurezza;
11.
piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

7.1.4. INTERAZIONE DEGLI INTERVENTI CON L’ IMPIANTO ESISTENTE
L’intervento nel suo complesso, comporterà inevitabilmente l’interazione con gli spazi esterni
dei padiglioni adiacenti. Durante le operazioni di riqualificazione e rifunzionalizzazione si dovrà
tenere conto che le opere di adeguamento impiantistico e funzionale potrebbero interferire con
le attività e gli impianti in servizio nei Padiglioni circostanti.
A tal riguardo, per i suddetti impianti tecnologici - elettrici, di messa a terra, scariche
atmosferiche, illuminazione, emergenza, sicurezza, allarme, antincendio, rete LAN, rete
telefonica e rete dati, climatizzazione, riscaldamento, videosorveglianza, antintrusione, idricosanitario, depurazione,ecc.- che saranno necessariamente oggetto di modifiche poiché
interferenti ed interagenti con i lavori specifici di adeguamento, sarà necessario mettere in atto
una progettazione ed una realizzazione in conformità a quanto richiesto dalla normativa vigente
(UNI, CEI, D.M. 37/08 ss.mm.ii., Legge 10/1991 ss.mm.ii., D.Lgs. 192/2005 ss.mm.ii, regole
tecniche antincendio, ecc.) e dalla regola dell’arte.
Nella progettazione delle modifiche/integrazione impiantistica dovranno essere privilegiate ed
attuate scelte tecniche e tecnologiche atte a garantire il rispetto della normativa vigente
applicabile in termini di efficienza energetica dell’immobile.
La Stazione Appaltante metterà a disposizione la documentazione di cui è in possesso, rimane
tuttavia a carico dell’Aggiudicatario il reperimento di ogni documento utile alla conoscenza dello
stato di fatto degli impianti e le attività di rilievo necessarie ad accertare l’effettiva consistenza
degli stessi.
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7.1.5. ACCESSIBILITÀ E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Da questo punto di vista l’intervento in argomento non cambia le esistenti condizioni in quanto in
oggi le aree sono già utilizzate per funzioni sanitarie analoghe (Casa della Salute di Quarto).
In ogni caso, nel caso in cui gli interventi di rifunzionalizzazione previsti dovessero avere
ripercussioni sul sistema di accesso esistente, il progettista dovrà tenere in considerazione la
necessità di rendere adattabili i luoghi, garantendo così il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle
norme concernenti l'accessibilità.
Il progetto di rifunzionalizzazione e di riqualificazione dovrà tenere conto dei criteri di accessibilità,
visitabilità e adattabilità quali requisiti fondamentali in merito ad abbattimento delle barriere
architettoniche e dovrà essere conforme alla normativa vigente (dm 236/1989 “Prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione
delle barriere architettoniche”, legge 13/1989 “Disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, legge 104/1992 “Legge-quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, dpr 503/1996
“Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici”, dpr 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia”, ecc).

7.1.6. ADOZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)
L’Azienda Sociosanitaria Ligure contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti
dal Piano di Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica
Amministrazione (PNA GPP), partito con il DM Ambiente 11 Aprile 2008 ed aggiornato con il
DM Ambiente 10 Aprile 2013.
In osservanza degli articoli 34 e 71 del D.lgs 18 Aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii., che costituiscono parte
integrante del Capitolato Tecnico, i Criteri Ambientali Minimi (CAM), emanati dal Ministero
competente dovranno essere applicati al progetto affidato.
L’Aggiudicatario – pertanto – dovrà tenerne conto nelle previsioni Capitolari.
La fonte normativa primaria che disciplina la materia dei CAM per il servizio oggetto del presente
appalto è il DM Ambiente 11 Ottobre 2017: “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici”.
Nell’applicazione dei criteri di cui all’Allegato al DM 11 Ottobre 2017, si intendono fatte salve le
normative ed i regolamenti più restrittivi, così come i pareri espressi dalle Soprintendenze
competenti.

8. DISPOSIZIONI GENERALI PER STESURA PIANO DI SICUREZZA
Le opere oggetto del presente Documento di Indirizzo alla Progettazione ricadono nel campo di
applicazione del D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii. e, pertanto, saranno gestite applicando i principi di
coordinamento introdotti dallo stesso decreto.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), redatto in sede di PFTE, dovrà essere conforme a
quanto disposto dall’allegato XV del suddetto decreto e dovrà contenere indicazioni
sull'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed
all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, nonché le interferenze con i
fruitori del Compendio in cui l’edificio è ubicato. Al fine di valutare i possibili rischi sanitari e i
relativi percorsi interni all’interno della struttura sanitaria il CSP, nella stesura del PSC, dovrà
tenere conto del DUVRI aziendale e del Piano di emergenza ed evacuazione, compresi i protocolli
d’intesa concordati con le altre attività presenti nell’edificio in caso d’emergenza.
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Tutte queste informazioni dovranno essere riportate nell’elaborato delle prime indicazioni e
prescrizioni per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, da redigere nel Progetto
Definitivo.

9. CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
9.1 IMPORTO LAVORI
Nella tabella sottostante viene riportato l’importo dei lavori stimati per l’intervento di
Riqualificazione e Rifunzionalizzazione dei Padiglioni 14 e 23 del P.S.S. Quarto- Via G. Maggio
n. 6 - Genova (Ge), stimati dalla Stazione Appaltante:

LOTTO

SLP

IMPORTO LAVORI DI
ADEGUAMENTO
FUNZIONALE E OPERE CONNESSE

Riqualificazione e Rifunzionalizzazione dei
Padiglioni 14 e 23 del P.S.S. QuartoVia G. Maggio n. 6 - Genova (Ge),

900 mq

€ 320.000,00

9.2 QUADRO ECONOMICO
La somma necessari per l’esecuzione dei servizi di cui al presente DIP trovano copertura
economica all’interno dei finanziamenti europei per il PNRR.
Di seguito si riporta il quadro economico dell’intervento oggetto del presente DIP, punto di
partenza per la redazione del PFTE.
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10. CRONOPROGRAMMA
Per quanto concerne gli interventi di rifunzionalizzazione dei Pad 14 e 23 del PSS Quarto, in ordine ai
tempi di attuazione, viene riportato di seguito una sintetica stima del cronoprogramma:

FASE PROGETTUALE

Affidamento incarico PFTE

PERIODO PREVISTO

30 Giugno 2022

Attività preliminari:
Integrazioni indagini preliminari e
analisi dello stato di fatto dei luoghi

31 Luglio 2022

Consegna PFTE e PSC

30 Novembre 2022

Validazione interna PFTE

31 Dicembre 2022

Indizione di gara per progettazione
esecutiva ed esecuzione lavori

15 Gennaio 2023

Aggiudicazione progettazione
esecutiva e esecuzione lavori

15 Aprile 2023

Firma contratto

30 maggio 2023

Consegna progetto esecutivo e
PSC

30 Ottobre 2023

Validazione progetto esecutivo e
Inizio Lavori

30 Dicembre 2023

Fine lavori

30 Giugno 2024

CRE e consegna locali

15 Settembre 2024
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11. NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO
Nella redazione del PFTE dovranno essere rispettate tutte le leggi, i regolamenti e le norme tecniche in
materia di “appalti pubblici” o comunque applicabili al caso di specie, nel rispetto delle Linee Guida
del MIMS. Dovrà altresì essere rispettato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello
sovranazionale (ad es. norme UNI o CEI, ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto prescritto dagli
Enti territorialmente competenti. Nonché da tutti i vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e
territoriale di diverso livello.
-

Norme in materia di contratti pubblici
D.lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.
D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii, per le parti non abrogate;
D.M. 49 del 07/03/2018 regolamento recante: “approvazione delle linee guida sulle
modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore
dell’Esecuzione”;
Linee Guida A.N.A.C. di attuazione del D.lgs. 50/2016.

-

Normativa urbanistica
D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia” e ss.mm.ii;
D.lgs. n. 222/2016 (c.d. Decreto SCIA 2)
D.P.R. 616/77 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22/07/1975, n. 382”;
D.P.R. 383/94 e ss.mm.ii;
Strumenti di Piano del Comune interessato, di indirizzo (PSC, RUC e relative Norme e
regolamenti) e di attuazione (piano particolareggiato sopra detto);
L.R 5/12/77 n. 56 Legge Urbanistica Regionale e ss.mm.ii.

-

Normativa strutturale
D.M. 17/01/2018 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” e ss.mm.ii;
O.P.C.M. 20/03/2003, n. 3274 e ss.mm.ii.;
O.P.C.M. 08/07/2004 n. 3362 e ss.mm.ii;
Circolari Ministeriali Applicativa n.7 del 21/01/2019 e ss.mm.ii

-

Norme in materia di risparmio/contenimento energetico
Legge 09/01/21991, n. 10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia” e ss.mm.ii;
Direttiva europea 2002/91/CE;
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell’edilizia” e ss.mm.ii;
D.P.R. 59/09 “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva
2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” e ss.mm.ii;
D.L. 63/2013 convertito in Legge n. 90/2013 e ss.mm.ii relativi Decreti Attuativi;
Decreto 26/06/2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” e ss.mm.ii;
Norme in materia di sostenibilità ambientale
Decreto 11/01/2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento dei servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di
edifici pubblici” e ss.mm.ii.
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-

Norme in materia di superamento delle barriere architettoniche.
D.P.R. n. 503 del 24/04/1996 – “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” e ss.mm.ii.

-

Norme in materia di sicurezza
D.lgs. 81/08 “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, coordinato con le modifiche apportate dal D.Lgs 3 agosto 2009 n. 106 e da successivi
provvedimenti” e ss.mm.ii.
D.P.G.R.T. 18/12/2013, n. 75/R “regolamento riguardante le istruzioni tecniche sulle
misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in
condizioni di sicurezza” e ss.mm.ii.

-

Norme in materia di antincendio
D.P.R. 01/08/2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi” e ss.mm.ii

-

Norme in materia di impianti
D.M. 22/01/2008, n. 37 “Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione
degli impianti all'interno degli edifici” e ss.mm.ii;
DP.R. 16/04/2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia
di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi
igienici sanitari” e ss.mm.ii.

-

Norme in materia di acustica
L. 26/10/1995, N. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e ss.mm.ii;
D.P.C.M. 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” e
ss.mm.ii;

-

Norme in materia ambientale
D.lgs. 03/04/2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii;
Legge 27/03/1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto.” e ss.mm.ii;
“Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la
manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie”
allegate al decreto ministeriale 6 settembre 1994, emanato dal Ministero della sanità,
recante “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art.
12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego
dell'amianto” (nel seguito: normative amianto);
D.lgs. 09/04/2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

-

Norme in materia di tutela dei beni culturali
D.lgs. 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.ii.;
D.P.C.M. 09/02/2011 valutazione del rischio sismico del patrimonio culturale con
riferimento alle NTC del D.M. 14/01/2008 e ss.mm.ii;

-

Norme in materia di geotecnica
“Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione
ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”, approvate con
D.M. 11/03/1988 del Ministero dei lavori pubblici.
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12. ALLEGATI
Documenti:

All. 1 - Schema di contratto
All. 2 - Determinazione dei corrispettivi

Elaborati grafici: All. 3 - Stato di fatto e ipotesi progetto

Il RUP
Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo
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Via Bertani 4 -16125 Genova - tel 010 84911 - mail dipartimento.tecnico@asl3.liguria.it - C.F. e P. IVA 03399650104

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA

PSS QUARTO – Via G.Maggio n. 6 - Genova (Ge)
Pad. 14-23

Casa di Comunità

Progetto:

CUP
G37H22000790006

Distretto 13 - LEVANTE
Documento:

Oggetto:

SCHEMA DI CONTRATTO

Nome file:

Scala:

Rev.
-

del

Formato:

Note

GIUGNO 22 PRIMA EMISSIONE

Il Direttore Generale:

Il Direttore Dell'Area Tecnica:

Dott. Carlo Luigi BOTTARO

Ing. Marco BERGIA BOCCARDO

Il RUP:
Ing. Marco Bergia Boccardo

REGIONE LIGURIA
ASL n° 3 – Sistema Sanitario Regione Liguria
via Bertani, 4 – Genova

Contratto di appalto di servizio per la redazione del
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA - ECONOMICA
inerente ai lavori di realizzazione della Casa di Comunità in Largo Cattanei 4 – Genova Quarto
CUP: G37H22000790006
Il giorno XX/XX/2022 presso gli Uffici dell' Azienda Sociosanitaria Ligure 3 - Sistema Sanitario Regione
Liguria siti in Genova, Corso Scassi 1
TRA :
l’Ing. Marco Bergia Boccardo, nato a Genova (GE) il 14/08/1961, Ingegnere Dirigente presso l’Azienda
Sociosanitaria Ligure 3, con sede in via Bertani 4 - 16125 Genova – P.IVA 03399650104

E
il Sig. XXXXXXXXXX, nato a XXXXXXX, il XX/XX/19XX C.F. XXXXXXXXXX, il quale interviene nel presente Contratto nella sua qualità di legale rappresentante del RTP XXXXXX costituito con atto
a rogito notaio dott. ________ di ________in data ________ fra ____ capogruppo mandatario con sede
legale in ___________ p.iva ______ iscritto al numero xxxxx della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di XXXXXX - Ufficio Registro delle Imprese di XXXXXXX e ________ mandante con

sede legale in ___________ p.iva ______ iscritto al numero xxxxx della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di XXXXXX - Ufficio Registro delle Imprese di XXXXXXX .

PREMESSO
-

che il presente contratto è stipulato in forma digitale in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

-

che con atto dispositivo n. ____ del ______ della____________ su proposta del Responsabile Unico
del Procedimento, è stato stabilito, di procedere all’affidamento del servizio per la redazione del pro

1

getto di fattibilità tecnico-economica e per la Direzione Lavori ricomprendente anche il Coordinamento
per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di realizzazione della Casa di Comunità in
Largo Cattanei 4 – Genova Quarto
-

che l’importo complessivo del servizio risulta essere pari a complessivi € ________ (esclusa IVA e
oneri previdenziali) come da Offerta ribassata presentata dall’Affidatario;

-

che con lettera prot. n° XXX del XX/XX/XXX è stata comunicata al soggetto professionale
XXXXXXXXX l’aggiudicazione dell’appalto;

-

che è stata effettuata la comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 87 D. Lgs. 159/2011;

-

che sono stati altresì effettuati i controlli sulle autodichiarazioni dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del Codice;

-

che l’aggiudicatario ha presentato polizza fideiussoria ex art. 103 comma 1 D. Lgs. 50/2016 s.m.i
emessa in data xx.xx.2022 da -------------- e polizza di copertura della responsabilità civile professionale n.---------, ai sensi dell’art. 3 comma 5 lett. e) del D.L. 138/13.8.2011 conv. in L.148/2011;

-

che RUP e Affidatario danno atto del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione del servizio oggetto del presente contratto;
TUTTO CIO’ PREMESSO

Visto che, nelle certificazioni agli atti, non sussistono a carico dell’Affidatario o dei suoi rappresentanti
stati, provvedimenti o procedimenti che applicano misure di prevenzione o dispongono divieti o decadenze ex art. 80 Codice;
Vista la documentazione probatoria delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - VALIDITÀ DELLE PREMESSE
La narrativa che precede costituisce patto essenziale ai fini dell’adempimento del presente contratto.
ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

2

-

L'appalto ha per oggetto il servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e per
la Direzione Lavori ricomprendente anche il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di realizzazione della Casa di Comunità in Largo Cattanei 4 – Genova Quarto.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DI CUI SI COMPONE IL CONTRATTO
L’Affidamento viene disposto ed accettato dall’Affidatario sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente Contratto, al Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) e alla Determinazione dei corrispettivi;
I suddetti documenti fanno parte integrante del Contratto anche se non materialmente ad esso allegati. Gli
stessi sono firmati dalle parti e conservati presso ________________________________________.
Restano fermi i principi normativi di cui al Codice, alla L. 136/2010, alle vigenti disposizioni di legge e di
regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello stato e al Codice
Civile per quanto non regolato dalle precedenti disposizioni.
Le Parti dichiarano di conoscere integralmente i documenti che vengono richiamati nel presente contratto,
che sono sottoscritti per conoscenza in forma digitale dall’Affidatario e depositati nell’Archivio informatico del Committente.
ART. 4 - CORRISPETTIVO DELL’AFFIDAMENTO E PAGAMENTI.

Il corrispettivo dovuto per il pieno e perfetto adempimento del Contratto è fissato in € _____________ al
netto di I.V.A. e contributo C.N.P.A.I.A. (ove dovuto) nelle misure di legge.
Il corrispettivo viene dichiarato sin d’ora soggetto alla liquidazione finale che farà il soggetto verificatore
della conformità delle prestazioni per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte
che eventualmente saranno apportate all’originale progetto.
Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Committente alla sede legale dell’Affidatario.
I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul c.c. _______________ Banca
________________ n. ____ - Via _____________ n. _____ - Genova.
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Le fatture dovranno essere intestate al Committente, Codice Univoco ufficio ________________.
L’Affidatario avrà diritto ai pagamenti in acconto secondo le condizioni previste nel presente schema di contratto di servizio, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (di seguito Durc)
dell’Affidatario.
Il pagamento per la prestazione del servizio, fatto salvo la quote di anticipazioni pari al 20% dell’importo complessivo del servizio che verrà recuperato deducendone quota parte sulle successive fatturazioni, avverrà secondo la seguente modalità:
per la quota professionale dovuta per l’esecuzione del progetto di fattibilità tecnico-economico:
-

70% ad avvenuta consegna di tutti gli elaborati progettuali così come richiesti nel Documento preliminare della Progettazione;

-

30% ad avvenuta validazione del progetto da porre a base di gara.

per la quota professionale dovuta per la direzione lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase
d’esecuzione:
-

80% proporzionatamente all’importo dei SAL emessi nel corso dell’esecuzione dei lavori da parte del
Soggetto aggiudicatario dei lavori;

-

20% ad avvenuta approvazione del CRE.

ART. 5 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L’Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività
contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
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L’Affidatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente,
a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano
l’Affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per
tutto il periodo di validità del Contratto.
L’Affidatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Committente, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai sensi di quanto previsto all’art.30 c. 5 del Codice, in caso di ottenimento da parte del Responsabile
unico del procedimento Durc che segnali un’inadempienza contributiva relativa all’Affidatario, lo stesso
provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le
inadempienze accertate mediante il Durc verrà disposto dal Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 30 c. 6 del Codice, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell’esecutore, impiegato nell’esecuzione del Contratto, il Responsabile
unico del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Affidatario, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine
sopra assegnato, la Stazione appaltante pagherà anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Affidatario inadempiente.
Oltre ai suddetti obblighi dovranno essere rispettate le specifiche condizioni normative richieste per
tutti gli interventi finanziati con i fondi PNRR e PFC.
ART. 6 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
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Le Parti danno atto che l’Affidatario ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 L. 68/1999.
ART. 7 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per
scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con ASL 3 e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia
del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione
del presente Contratto. Lo stesso obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse de-

gli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ASL 3 ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l’Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare

ad ASL 3.
L’Affidatario potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione
necessaria per la partecipazione dell’Affidatario stesso a gare, previa comunicazione di ASL 3.
Le Parti s’impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali acquisiti nell’esecuzione o in dipendenza del presente contratto in conformità agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”), dal
D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, nonché ad ogni ulteriore disposizione in materia
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ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all’altra Parte, nonché i dati personali (es.
nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di
cui al presente contratto, saranno trattati dall’altra Parte in qualità di Titolare del trattamento, così come
definito ai sensi dell’art. 4 par. 1 n. 7, per finalità strettamente funzionali all’instaurazione e all’esecuzione
del presente contratto.
Attesa la tipologia di servizio svolta, l’Aggiudicatario potrà essere designato responsabile esterno del trattamento dati, qualora ne ricorrano i presupposti tecnici e giuridici. L’Aggiudicatario resta comunque vincolata a non comunicare/divulgare a terzi documenti, informazioni e dati acquisiti durante l’esecuzione
del rapporto, e ciò anche a prestazioni ultimate, per il periodo di un quinquennio.
Resta in ogni caso inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in
modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee
ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.
ART. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti l’Affidamento di cui all’art.
3 L. 136/2010 e ss.mm.ii. L’Affidatario è obbligato a comunicare ad ASL 3 gli estremi identificativi del
c/c dedicato entro 7 gg, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate nell’operare su di
esso.
L’Affidatario si impegna inoltre a fornire, su richiesta di ASL 3, documentazione idonea per consentire le
verifiche di cui al c. 9 della L. 136/2010. A pena di risoluzione del Contratto, tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento saranno registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati
esclusivamente tramite gli strumenti previsti dalla stessa L.136/ 2010, salvo le deroghe previste dalla legge.
ART. 9 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

7

Si rinvia al DIP parte integrante e al presente documento.
ART. 10 - TEMPISTICHE DI ESECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO
Si fa riferimento al Documento di Indirizzo alla progettazione e pertanto l’affidamento dovrà consegnare
il PFTE entro il______________ .
ART. 11 - PERSONALE DELL’AFFIDATARIO
Le figure designate a svolgere le prestazioni previste dal Contratto sono di seguito riportate:
Coordinatore delle prestazioni
XXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXX il XX/XX/19XX, - C.F. XXXXXXXXX
Progettisti incaricati
1) XXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXX il XX/XX/19XX, C.F. XXXXXXXXX, abilitato
all’esercizio della professione di XXXXXX e iscritto all’albo deXX XXXXX della provincia di
XXXXXXX con n.XXXXX.
2) XXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXX il XX/XX/19XX, C.F. XXXXXXXXX, abilitato
all’esercizio della professione di XXXXXX e iscritto all’albo deXX XXXXX della provincia di
XXXXXXX con n.XXXXX.
Coordinatore della sicurezza progettuale
XXXXXXX, nato a XXXXX il XX/XX/19XX, C.F.XXXXXXXXX
Tecnici incaricati :
1) XXXXXXX, nato a XXXXX il XX/XX/19XX, C.F.XXXXXXXXX
2) Sig. XXXXXXX, nato a XXXXX il XX/XX/19XX, C.F.XXXXXXXXX
ART. 12 - PENALI
Si applica l’articolo 113 bis del Codice dei Contratti pubblici e le penali per il ritardo sono determinate
nella misura giornaliera dello 1/1000 dell’ammontare netto contrattuale.
ART. 13 - VERIFICA DI CONFORMITÀ/REGOLARE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.
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Si applicano l’articolo 102 del Codice dei Contratti e gli articoli 16-26 del DM 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
ART.14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E
RECESSO
-

14.1 Il Committente si riserva il diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui l’ammontare comples-

sivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli
obblighi contrattuali da parte dell’Affidatario. In tal caso ASL 3 avrà facoltà di procedere
all’esecuzione in danno dell’Affidatario.
-

14.2 Costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis L. 136/2010 s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del Contratto l’Affidatario si impegnerà a
fornire al Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.

-

14.3 In adempimento a quanto previsto dall’art. 108 del Codice, il Committente risolverà, altresì, dal presente Contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

-

14.4 Il Committente ha inoltre facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile,
in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni fornite
in sede di procedura di affidamento.

-

14.5 In ogni caso si conviene che il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art.1456 c.c.,
previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario via PEC, nei seguenti casi:
a. sospensione delle prestazioni da parte dell’Affidatario senza giustificato motivo;
b. nel caso di cessione in subappalto, anche parziale, di prestazioni;
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c.

in

caso

di

sostituzione

del

personale

incaricato

senza

l’autorizzazione

da

parte

dell’Amministrazione.
-

14.6 Il Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto previo il pagamento
delle prestazioni eseguite: si applicano le disposizioni dell’art. 109 del Codice.

-

14.7 Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione, l’amministratore delegato, il direttore
generale o il responsabile tecnico dell’Affi-datario siano condannati con sentenza passata in giudicato,
ovvero con sen-tenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, ASL 3 ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento
e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, ASL 3 potrà recedere dal Contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del Codice.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Affidatario ha diritto al pagamento di
quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso
delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 c.c..

ART. 15 - CESSIONE DEL CREDITO
E’ fatto divieto all’Affidatario di cedere il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
L’Affidatario può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità espresse all’art. 106 c.13 del Codice, a
banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale
preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di affidatario. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente.

L’Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG di cui in epigrafe al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di
pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare
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i pagamenti all’Affidatario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i
dell’Affidatario medesimo riportando il medesimo CIG.
In caso di inosservanza da parte dell’Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando
il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente Contratto si intende risolto di diritto.
ART. 16 - FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO
Il fallimento dell’Affidatario comporta lo scioglimento del presente Contratto.
ART. 17 - DOMICILIO LEGALE
Per tutti gli effetti del presente Contratto il Committente elegge domicilio legale in Genova Via
___________________________;

16125

l’Affidatario

elegge

domicilio

in

XXXXXX,

via

XXXXXXXXXXXXX, n XXXXX.
ART. 18 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie attinenti all’esecuzione e all’interpretazione del Contratto è esclusivamente competente il Foro di Genova. E’ esclusa la competenza arbitrale.
ART. 19 – REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente Contratto, esclusa l’I.V.A. e il contributo C.N.P.A.I.A.,
sono a carico dell’Affidatario.
Ai fini fiscali, si richiede la registrazione (in base al valore contrattuale): a) in misura fissa/ b) in caso
d’uso ; ogni spesa di bollatura e di eventuale registrazione è a carico dell’ Affidatario.
ART. 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO ASL 3
L’Affidatario dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per
quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento, adottato da ASL 3 con deliberazione n. 665
del

15/12/2021

reperibile

su

http://www.asl3.liguria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-

generali/atti-generali, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal
citato Codice comporterà la risoluzione/decadenza del contratto previa istruttoria e conclusione del proce-
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dimento in contraddittorio con ASL 3.

L’Affidatario dichiara:
-

non sussistere relazioni di parentela, affinità o convivenza, frequentazione abituale tra i titolari,
gli amministratori, i soci o i dipendenti dell’azienda e i dirigenti o dipendenti dell’ASL 3 ovvero
situazioni di pantouflage, vale a dire di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’ASL 3 che abbiano esercitato poteri
autorizzativi o negoziali per conto della stessa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il presente contratto, redatto in originale in n° xxx pagine a video mediante strumenti informatici, viene letto
dalle Parti contraenti, le quali lo dichiarano conforme alle loro volontà e, a conferma di ciò, lo sottoscrivono
con firma digitale ex art.1 c.1 lett. s) D. Lgs. 82/2005 - Codice dell’amministrazione digitale (CAD).
Un originale del presente contratto è acquisito nell’Archivio informatico aziendale del Committente.

Per Committente - Sistema Sanitario Regione Liguria
(Dott. Ing Marco Bergia Boccardo)

Per l’Affidatario
(_______________)

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del codice civile, l'affidatario dichiara di approvare tutte

le clausole del contratto contenute negli articoli:
1 validità delle premesse; 2 oggetto dell'appalto; 3 documentazione di cui si compone il contratto; 4
corrispettivo dell’affidamento e pagamenti; 5 obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; 6 obblighi in materia di assunzioni obbligatorie; 7 obblighi di riservatezza; 8 tracciabilità dei flussi finanziari ;
9 obblighi ed adempimenti a carico dell’affidatario ; 10 tempistiche di esecuzione dell’affidamento ;11
personale dell’affidatario; 12 penali ; 13 verifica di conformità delle prestazioni ; 14 risoluzione del
contratto, clausola risolutiva espressa e recesso; 15 cessione del credito ; 16 fallimento
dell’affidatario;17 domicilio legale ; 18 Foro competente; 19 registrazione e spese contrattuali; 20 Co
dice di comportamento ASL 3.
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Per l’Affidatario
(__________________)
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PREMESSA
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):
a.
b.
c.
d.

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
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:
Realizzazione della Casa della Comunità a Genova Quarto - Affidamento del servizio per la redazione del PFTE
CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE
Codice

EDILIZIA

E.10

IMPIANTI

IA.01

IMPIANTI

IA.02

IMPIANTI

IA.03

Costo complessivo dell’opera
Percentuale forfettaria spese

Descrizione
Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca,
Centri di riabilitazione, Poli scolastici,
Università, Accademie, Istituti di ricerca
universitaria
Impianti per l'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio
Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione,
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto solare termico
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e
costruzioni di importanza corrente - singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice

Grado
Complessità

Costo
Categorie(€)

Parametri
Base

<<G>>

<<V>>

<<P>>

1,20

220.000,00

10,2950
945900
%

0,75

30.000,00

19,1864
458300
%

0,85

30.000,00

19,1864
458300
%

1,15

40.000,00

17,4269
990600
%

: 320.000,00 €
: 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE
ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
a.I) Studi propedeutici al PFTE
a.II) Stime e valutazioni
PROGETTAZIONE
b.I) Progetto di fattibilità tecnico-economica
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
a.I) STUDI PROPEDEUTICI AL PFTE
Codice
QaI.02

Descrizione singole prestazioni
Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici

Codice
QaII.03

Descrizione singole prestazioni
Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti

Codice
QbI.01
QbI.02
QbI.05
QbI.12
QbI.15
QbI.16

Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Codice
QcI.01

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Contabilità dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Par. <<Q>>
0,0900

a.II) STIME E VALUTAZIONI
Par. <<Q>>
0,1600

b.I) PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA
Par. <<Q>>
0,0900
0,0100
0,0700
0,0200
0,0050
0,0100

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

QcI.02
QcI.04
QcI.05
QcI.10
QcI.11
QcI.12

Par. <<Q>>
0,3200
0,0300
0,0200
0,1000
0,0450
0,0400
0,2500

Lavori a corpo: 220.000,00 €
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

IMPIANTI – IA.01
a.I) STUDI PROPEDEUTICI AL PFTE
Codice
QaI.02

Descrizione singole prestazioni
Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici

Codice
QaII.03

Descrizione singole prestazioni
Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti

Codice
QbI.01
QbI.02
QbI.05
QbI.12
QbI.15
QbI.16

Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Codice
QcI.01

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile

Par. <<Q>>
0,0900

a.II) STIME E VALUTAZIONI
Par. <<Q>>
0,1600

b.I) PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA
Par. <<Q>>
0,0900
0,0100
0,0700
0,0200
0,0050
0,0100

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

QcI.02

Par. <<Q>>
0,3200
0,0300

QcI.04
QcI.05
QcI.09
QcI.10
QcI.11
QcI.12

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Contabilità dei lavori a misura
Contabilità dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

0,0200
0,1000
0,0000
0,0350
0,0400
0,2500

Lavori a corpo: 30.000,00 €
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

IMPIANTI – IA.02
a.I) STUDI PROPEDEUTICI AL PFTE
Codice
QaI.02

Descrizione singole prestazioni
Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici

Codice
QaII.03

Descrizione singole prestazioni
Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti

Codice
QbI.01
QbI.02
QbI.05
QbI.12
QbI.15
QbI.16

Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Codice
QcI.01

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Contabilità dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Par. <<Q>>
0,0900

a.II) STIME E VALUTAZIONI
Par. <<Q>>
0,1600

b.I) PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA
Par. <<Q>>
0,0900
0,0100
0,0700
0,0200
0,0050
0,0100

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

QcI.02
QcI.04
QcI.05
QcI.10
QcI.11
QcI.12

Par. <<Q>>
0,3200
0,0300
0,0200
0,1000
0,0350
0,0400
0,2500

Lavori a corpo: 30.000,00 €
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

IMPIANTI – IA.03
a.I) STUDI PROPEDEUTICI AL PFTE
Codice
QaI.02

Descrizione singole prestazioni
Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici

Codice
QaII.03

Descrizione singole prestazioni
Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti

Codice
QbI.01
QbI.02
QbI.05
QbI.12
QbI.15
QbI.16

Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Codice
QcI.01

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Par. <<Q>>
0,0900

a.II) STIME E VALUTAZIONI
Par. <<Q>>
0,1600

b.I) PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA
Par. <<Q>>
0,0900
0,0100
0,0700
0,0200
0,0050
0,0100

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

QcI.02
QcI.04

Par. <<Q>>
0,3200
0,0300
0,0200

QcI.05
QcI.09
QcI.10
QcI.11
QcI.12

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Contabilità dei lavori a misura
Contabilità dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 40.000,00 €
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

0,1000
0,0000
0,0350
0,0400
0,2500

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Importi espressi in Euro
a.I) STUDI PROPEDEUTICI AL PFTE
ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie
<<V>>

E.10

EDILIZIA

220.000,00

IA.01

IMPIANTI

30.000,00

IA.02

IMPIANTI

30.000,00

IA.03

IMPIANTI

40.000,00

Parametri

Gradi di
Complessità

Codici prestazioni affidate

<<P>>
10,2950945
900%
19,1864458
300%
19,1864458
300%
17,4269990
600%

<<G>>

<<Qi>>

Parametri

Gradi di
Complessità

Codici prestazioni affidate

<<G>>

<<Qi>>

Base

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri accessori

Corrispettivi

∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

K=25,00%
S=CP*K

CP+S

1,20

QaI.02

0,0900

2.446,11

611,53

3.057,64

0,75

QaI.02

0,0900

388,53

97,13

485,66

0,85

QaI.02

0,0900

440,33

110,08

550,41

1,15

QaI.02

0,0900

721,48

180,37

901,85

a.II) STIME E VALUTAZIONI
ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie
<<V>>

E.10

EDILIZIA

220.000,00

IA.01

IMPIANTI

30.000,00

IA.02

IMPIANTI

30.000,00

IA.03

IMPIANTI

40.000,00

Base
<<P>>
10,2950945
900%
19,1864458
300%
19,1864458
300%
17,4269990
600%

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri accessori

Corrispettivi

∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

K=25,00%
S=CP*K

CP+S

1,20

QaII.03

0,1600

4.348,65

1.087,16

5.435,81

0,75

QaII.03

0,1600

690,71

172,68

863,39

0,85

QaII.03

0,1600

782,81

195,70

978,51

1,15

QaII.03

0,1600

1.282,63

320,66

1.603,28

b.I) PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA
ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie
<<V>>

Parametri

Base

Gradi di
Complessità

Codici prestazioni affidate

<<P>>

<<G>>

<<Qi>>

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri accessori

Corrispettivi

∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

K=25,00%
S=CP*K

CP+S

E.10

EDILIZIA

220.000,00

IA.01

IMPIANTI

30.000,00

IA.02

IMPIANTI

30.000,00

IA.03

IMPIANTI

40.000,00

10,2950945
900%
19,1864458
300%
19,1864458
300%
17,4269990
600%

1,20
0,75
0,85
1,15

QbI.01, QbI.02, QbI.05,
QbI.12, QbI.15, QbI.16
QbI.01, QbI.02, QbI.05,
QbI.12, QbI.15, QbI.16
QbI.01, QbI.02, QbI.05,
QbI.12, QbI.15, QbI.16
QbI.01, QbI.02, QbI.05,
QbI.12, QbI.15, QbI.16

0,2050

5.571,71

1.392,93

6.964,63

0,2050

884,97

221,24

1.106,22

0,2050

1.002,97

250,74

1.253,71

0,2050

1.643,37

410,84

2.054,21

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie
<<V>>

Parametri

Base

Gradi di
Complessità

<<P>>

<<G>>

E.10

EDILIZIA

220.000,00

10,2950945
900%

1,20

IA.01

IMPIANTI

30.000,00

19,1864458
300%

0,75

IA.02

IMPIANTI

30.000,00

19,1864458
300%

0,85

IA.03

IMPIANTI

40.000,00

17,4269990
600%

1,15

Codici prestazioni affidate
<<Qi>>
QcI.01, QcI.02, QcI.04,
QcI.05, QcI.10, QcI.11,
QcI.12
QcI.01, QcI.02, QcI.04,
QcI.05, QcI.10, QcI.11,
QcI.12
QcI.01, QcI.02, QcI.04,
QcI.05, QcI.10, QcI.11,
QcI.12
QcI.01, QcI.02, QcI.04,
QcI.05, QcI.10, QcI.11,
QcI.12

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri accessori

Corrispettivi

∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

K=25,00%
S=CP*K

CP+S

0,8050

21.879,14

5.469,78

27.348,92

0,7950

3.431,98

857,99

4.289,97

0,7950

3.889,57

972,39

4.861,97

0,7950

6.373,05

1.593,26

7.966,32

RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI

a.I) STUDI PROPEDEUTICI AL PFTE
a.II) STIME E VALUTAZIONI
b.I) PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Corrispettivi
CP+S

4.995,56
8.880,99
11.378,77
44.467,17

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €

69.722,49
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P.S.S. QUARTO - PAD. 14 e 23 - PIANO INTERRATO

0.01

0.02

0.04

0.03

CORRIDOIO
DI
DISTRIBUZIONE

0.05

0.12

0.11

0.09
0.10

0.18

NUOVO INGRESSO
(collegamento
con il parcheggio)

0.06

0.07

0.08

0.17
NUOVO INGRESSO
(collegamento
con il parcheggio)

0.15

0.16

0.14
0.13

LEGENDA
0.01 - Locale Tecnico
0.02 - Vano ascensori
0.03- Vano scale
0.04 - Archivio
0.05 - Archivio
0.06 - Ingreso Principale
0.07 - Disimpegno
0.08 - Locale Tecnico
0.09 - Spogliatoio Maschile
0.10 - Wc Disabili
0.11 - Wc Personale
0.12 - Docce Personale
0.13 - Spogliatoio Femminile
0.14- Wc Disabili
0.15 - Wc Personale
0.16 - Docce Personale
0.17 - Sala d'attesa
0.18 - Sala d'attesa

LOCALI DEL PERSONALE

STATO DI FATTO

P.S.S. QUARTO - PAD. 14 e 23 - PIANO TERRA

1.21

1.11

1.25

1.15

1.09

1.03

1.22
1.04

1.16
1.20b

1.12

1.10

1.14

1.08
1.07

1.05

1.26
1.13

1.23

1.01

1.02

1.24

1.19

1.17
1.06

1.20

1.18

1.19b

1.39

1.38

1.31

INGRESSO
DISTRIBUZIONE
PRESIDI

1.30

1.32

1.40

1.42

1.29

1.28

1.41

INGRESSO
CUP
1.27

1.34

1.33

1.35

1.37
1.36

LEGENDA
1.01 - Accoglienza Vaccinazioni
1.02 - Sportello C.L.I.B.A.S.
1.03 - Sportello Unico distrettuale
1.04 - Ufficio
1.05 - Archivio
1.06 - Protesica
1.07 - Corridoio
1.08 - Cure Domiciliari
1.09 - Ufficio
1.10 - Disimpegno
1.11 - Locale tecnico
1.12 - Archivio
1.13 - Magazzino Flebo
1.14 - Antibagno
1.15 - Wc Disabili Personale
1.16 - Wc Donne Personale
1.17 - Wc Uomini Personale
1.18 - Corridoio
1.19 - Filtro
1.20 - Vano Scale
1.20b - Disimpegno
1.21 - Locale Tecnico
1.22 - Locale Tecnico
1.23 - Filtro
1.24 - Vano Scale
1.25 - Nuovo Vano Ascensore

1.26 - Filtro Esistente
1.27 - Attesa Cup/ Centro prelievi
1.28 - Box prelievi
1.29 - Antibagno
1.30 - Wc Disabili Utenti
1.31 - Wc Donne Utenti
1.32 - Wc Uomini Utenti
1.33 - C.U.P.
1.34 - Locali Pulizia Carrelli
1.35 - C.U.P. Agenda
1.36 - Locale Tecnico
1.37 - Ufficio Collaboratore
1.38 - Corridoio/Sala d'attesa GSAT
1.39 - Uffici GSAT
1.40 - Uffici GSAT
1.41 - Uffici GSAT
1.42 - Uffici GSAT

CUP
AREA PRELIEVI
LOCALI TECNICI
SPORTELLO UNICO DISTRETTUALE /
SPORTELLO C.L.I.B.A.S. / PROTESICA
CURE DOMICILIARI
UFFICI Gsat

STATO DI FATTO

P.S.S. QUARTO - PAD. 14 e 23 - PIANO PRIMO

2.12
2.03

2.10

2.02
2.06
2.05

2.04

2.09

2.08

2.07

2.11

2.13

2.14

2.20

2.15

2.01
SP5

2.26

2.24

2.25

2.18

2.23

2.22

2.21

2.19

2.17
2.16

2.27

2.41

2.42

2.43

2.46
2.44

2.45
2.47

2.49
2.48

2.50
2.52

2.51

2.53

2.54

2.64
2.55
2.59

PIANTA SOPPALCO

2.56

2.60

2.61

2.62

LEGENDA
2.01 - Sala d'attesa
2.02 - Magazzino
2.03 - Locale Tecnico
2.04 - Ambulatorio Oculistica
2.05 - Ambulatorio vaccinazione Covid
2.06 - Ambulatorio Ortopedia
2.07 - sala d'attesa vaccinazione covid
2.08 - Ambulatorio neurologia/pneumologia/urologia
2.09 - Ambulatorio vaccinazione covid
2.10 - Ambulatorio vaccinazione covid
2.11 - sala d'attesa
2.12 - wc donne utenti
2.13 - wc uomini utenti
2.14 - wc disabili
2.15 - filtro
2.16 - Sala Infermieri
2.17 - Ambulatorio Vaccinazione Covid
2.18 - deposito
2.19 - Ambulatorio Ginecologia
2.20 - Corridoio
2.21 - Ambulatorio oculistica
2.22 - Ambulatorio vaccinazioni covid
2.23 - Wc Personale
2.24 - Wc Disabili Personale
2.25 - Sala Coordinatore Infermieristico
2.26 - Filtro

2.27 - Sala attesa
2.41 - filtro
2.42 - Ambulatorio medicina del lavoro
2.43 - Ambulatorio medicina del lavoro
2.44 - Ambulatorio otorinolaringoiatra
2.45 - Ambulatorio Cardiologia/neurologia/
dermatologia/geriatria
2.46 - Magazzino Farmaci
2.47 - Deposito
2.48 - Ambulatorio Allergologia
2.49 - sala d'attesa
2.50 - Wc Uomini
2.51 - Filtro
2.52 - Wc donne
2.53 - Ambulatorio Cardiologia
2.54 - Ambulatorio diabetologia
2.55 - deposito sporco
2.56 - deposito pulito
2.57 - Ambulatorio diabetologia
2.58 - sala d'attesa
2.59 - Ambulatorio Cardiologia
2.60 - Ambulatorio Cardiologia
2.61 - Ambulatorio Cardiologia
2.62 - Ambulatorio Cardiologia
2.63 - Ambulatorio Cardiologia
2.64 - Locale Tecnico

2.57

2.58

2.63

AMBULATORI SPECIALISTICI
CARDIOLOGIA / DIABETOLOGIA
AREA VACCINAZIONI COVID-19

STATO DI FATTO

P.S.S. QUARTO - PAD. 14 e 23 - PIANO TERRA

1.21

1.11

1.25

1.15
1.09

1.03

1.22
1.04
1.16

1.20b

1.12
1.10

1.14

1.08
1.05

1.07

1.01

1.26
1.13

1.23

1.19

1.17
1.02
1.06

1.24

1.20

1.18

1.39
1.38

1.31

INGRESSO
DISTRIBUZIONE
PRESIDI

1.30

1.32

1.40

1.42

1.29

1.28

1.41

INGRESSO
CUP
1.27

1.34

1.33

1.35

1.37

1.36

LEGENDA
1.01 - Accoglienza
1.02 - Sportello P.U.A.
1.03 - Sportello Unico distrettuale
1.04 - Ufficio Direzione Distrettuale
1.05 - Archivio P.U.A.
1.06 - P.U.A.
1.07 - Corridoio
1.08 - Cure Domiciliari
1.09 - Ufficio
1.10 - Disimpegno
1.11 - Ufficio
1.12 - Archivio
1.13 - Ufficio
1.14 - Antibagno
1.15 - Wc Disabili Personale
1.16 - Wc Donne Personale
1.17 - Wc Uomini Personale
1.18 - Corridoio
1.19 - Filtro
1.20 - Vano Scale
1.20b - Disimpegno
1.21 - Locale Tecnico
1.22 - Locale Tecnico
1.23 - Filtro
1.24 - Vano Scale

1.25 - Nuovo Vano Ascensore
1.26 - Filtro Esistente
1.27 - Attesa Cup/ Centro prelievi
1.28 - Box prelievi
1.29 - Antibagno
1.30 - Wc Disabili Utenti
1.31 - Wc Donne Utenti
1.32 - Wc Uomini Utenti
1.33 - C.U.P.
1.34 - Locali Pulizia Carrelli
1.35 - C.U.P. Agenda
1.36 - Locale Tecnico
1.37 - Ufficio Collaboratore
1.38 - Sala d'attesa
1.39 - Ambulatorio continuità assistenziale
1.40 - Ambulatorio continuità assistenziale
1.41 - Ambulatorio continuità assistenziale
1.42 - Ambulatorio continuità assistenziale

SERVIZI CURE DOMICILIARI
CUP
AREA PRELIEVI
CONTINUITA' ASSISTENZIALE

DIREZIONE DISTRETTUALE SOCIO SANITARIA
LOCALI TECNICI
P.U.A.
C.O.T.

IPOTESI DI PROGETTO

P.S.S. QUARTO - PAD. 14 e 23 - PIANO PRIMO

2.12
2.03

2.10
2.02

2.06
2.05

2.04

2.09

2.08

2.07

2.11

2.13

2.20
2.14
2.15

2.01
2.26
2.24

2.25

2.18

2.22
2.23

2.21

2.19

2.17
2.16

2.27

2.41

2.42

2.43

SP5

2.46

2.44

2.45
2.47

2.49
SP5

2.48

2.50
2.52

2.51

2.53

2.54

2.64
2.55
2.59

PIANTA SOPPALCO

2.56

SP5

2.57
2.60

2.58

2.61

2.63
2.62

LEGENDA
2.01 - Sala d'attesa
2.02 - Magazzino
2.03 - Locale Tecnico
2.04 - studio medicina generale (MMG)
2.05 - Studio Pediatria (PLS)
2.06 - studio medicina generale (MMG)
2.07 - Ambulatorio diabetologia
2.08 - Ambulatorio neurologia/urologia
2.09 - Ambulatorio endocrinologia
2.10 - Ambulatorio odontoiatria
2.11 - sala d'attesa
2.12 - wc donne utenti
2.13 - wc uomini utenti
2.14 - wc disabili
2.15 - filtro
2.16 - Sala Infermieri
2.17 - Ambulatorio cardiologia
2.18 - deposito
2.19 - Ambulatorio Ginecologia
2.20 - Corridoio
2.21 - Ambulatorio oculistica
2.22 - Ambulatorio pneumologia
2.23 - Wc Personale
2.24 - Wc Disabili Personale
2.25 - Sala Coordinatore Infermieristico
2.26 - Filtro

2.27 - Sala attesa
2.41 - filtro
2.42 - Ambulatorio medicina del lavoro
2.43 - Ambulatorio dermatologia
2.44 - Ambulatorio otorinolaringoiatra
2.45 - Ambulatorio Cardiologia/neurologia/geriatria
2.46 - Magazzino Farmaci
2.47 - Deposito
2.48 - Ambulatorio Allergologia
2.49 - sala d'attesa
2.50 - Wc Uomini
2.51 - Filtro
2.52 - Wc donne
2.53 - Ecografia
2.54 - Ambulatorio Senologia
2.55 - deposito attrezzature
2.56 - archivio
2.57 - Ambulatorio reumatologia
2.58 - sala d'attesa
2.59 - Rx
2.60 - Risonanza magnetica
2.61 - mammografia
2.62 - Ecocardio/ECG
2.63 - ambulatorio oncologia
2.64 - Locale Tecnico

SERVIZI DIAGNOSTICI DI BASE
SCREENING ONCOLOGICO
SPAZIO ATTESA VISITATORI E DISTRIBUZIONE
AMBULATORI SPECIALISTICI
LOCALI DEL PERSONALE
SERVIZI CURE PRIMARIE
LOCALI TECNICI

IPOTESI DI PROGETTO

