
 
                  AO Brotzu   
  
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Sistema Sanitario Regione Sardegna 
Azienda Ospedaliera G. Brotzu 
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari 
P. I.V.A.: 02315520920 

Servizio Manutenzioni 
tel. 070 539220 
fax 070 530748 
mail: serviziomanutenzioni@aob.it 

Ospedale San Michele 
P.le Ricchi, 1 
09134 – Cagliari 
www.aobrotzu.it 

 

Servizio Manutenzioni 

1 

 

 
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU 

 
 
 
 
 

RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI DI MEDICINA NUCLEARE E 
RADIOLOGIA (PIANO -1) E LOCALI DESTINATI ALL’ENDOSCOPIA 

P.O. ONCOLOGICO A. BUSINCO 
 

CUP C21B1600046000 
CIG 7206139605 

 
SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED 

ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

(RISERVA DI AFFIDAMENTO). 
 

DPP – DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Gianluca Borelli 

  



 
                  AO Brotzu   
  
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Sistema Sanitario Regione Sardegna 
Azienda Ospedaliera G. Brotzu 
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari 
P. I.V.A.: 02315520920 

Servizio Manutenzioni 
tel. 070 539220 
fax 070 530748 
mail: serviziomanutenzioni@aob.it 

Ospedale San Michele 
P.le Ricchi, 1 
09134 – Cagliari 
www.aobrotzu.it 

 

Servizio Manutenzioni 

2 

1. - Premessa e inquadramento generale 
 
Il presente documento costituisce il Documento Preliminare alla Progettazione dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE 
DEI LOCALI DI MEDICINA NUCLEARE E RADIOLOGIA (PIANO -1) E LOCALI DESTINATI ALL’ENDOSCOPIA DEL P.O. A. 
BUSINCO" dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu e si configura come strumento tramite il quale l’Azienda 
committente avvia la progettazione preliminare/progetto di fattibilità tecnico-economica e successivamente ne 
verifica la corrispondenza e l’allineamento con i bisogni e le esigenze dell’Azienda. Il Documento Preliminare alla 
Progettazione (DPP) costituisce il documento per il “sistema di riferimento” del progetto ed è un documento di 
tipo contrattuale. 
 
1.1 - Premessa storica 
 
Il Presidio Ospedaliero Oncologico A. Businco, inaugurato nel 1972, nasce come Consorzio Regionale Sanitario 
per la lotta contro i tumori (Legge Regionale 20/12/1962, n° 25) ed è l’unico Centro di Riferimento oncologico 
per la Sardegna. 
Il Presidio Ospedaliero è intitolato al Prof. Armando Businco (1886 – 1967) insigne Anatomo-Patologo sardo.  
La sua ubicazione strategica alle porte Nord-Ovest della città ed i collegamenti con mezzi pubblici lo rendono 
facilmente raggiungibile sia dai cittadini residenti che dall’utenza che arriva da tutta l’isola. 
 
Negli anni ’80 ha subito un ampliamento della sua struttura originaria, assumendo l’attuale connotazione di una 
“H” sghemba, (le 2 braccia cosiddette “ali”, Est ed Ovest unite da un corpo centrale detto “mediastino o istmo”) 
situata ai piedi del Colle S. Michele. 
È costituito da una struttura monoblocco, articolata su 9 piani di cui 2 seminterrati, e 3 corpi staccati che 
ospitano rispettivamente la Direzione Sanitaria, l’Anatomia Patologica, l’Ufficio Ticket, l‘Economato e l’Area 
Formazione. 
 
1.2 - Caratteristiche dell'ospedale Oncologico A. Businco 
 
L'Ospedale fornisce a tutta la comunità sarda prestazioni terapeutico-assistenziali nell'area oncologica 
chirurgica, medica e riabilitativa oltre a prestazioni diagnostico-polispecialistiche perseguendo i seguenti 
obiettivi:  

− efficacia ed appropriatezza delle cure e dell'assistenza tramite un approccio basato sul confronto con le 
evidenze scientifiche e con le migliori pratiche professionali ed organizzative; 

− il miglioramento della qualità del servizio fornito all'utenza interna ed esterna e la condivisione degli 
obiettivi con tutti i portatori di interessi (all'interno dell'ospedale operano diverse associazioni di 
volontariato che quotidianamente affiancano gli operatori). 

 
L'attività sanitaria dell'Ospedale è erogata tenendo conto dei seguenti principi come valori di riferimento: 

− centralità del paziente 
− personale come patrimonio culturale e professionale 
− coinvolgimento delle associazioni di volontariato 
− innovazione tecnologica, formativa e organizzativa per garantire attività di qualità 
− sicurezza negli ambienti di cura e di lavoro per pazienti e dipendenti. 

 
1.3 - Inquadramento generale 
 
La configurazione strutturale generale dell’ospedale A. Businco, ospedale di riferimento regionale per le 
patologie oncologiche, è costituita da diversi corpi di fabbrica, per una superficie complessiva pari a 40.000 m2. 
Il corpo principale è un monoblocco in nove livelli (di cui due interrati) costituito da un corpo centrale di 
collegamento e quattro ali di degenza per una superficie complessiva di 30.000 m2. Negli ultimi dieci anni 
l’ospedale è stato oggetto di un importante intervento di ampliamento realizzato con la costruzione di un nuovo 
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corpo di fabbrica denominato R destinato ai reparti di Radioterapia e Medicina Nucleare, la cui superficie 
complessiva è pari a 4.200 m2. 
Questo intervento ha contribuito a innovare e potenziare il parco tecnologico dell’ospedale ottimizzando, per 
quanto possibile, la distribuzione delle funzioni assistenziali e la gestione dei percorsi diagnostico – terapeutici. 
 
È necessario proseguire con l'indirizzo progettuale già avviato, intervenendo con il completamento della 
riqualificazione e la ristrutturazione delle parti originali destinate ai servizi di imaging, nell’ottica generale 
dell’aggiornamento tecnologico e di miglioramento delle prestazioni sanitarie. 
 
Il progetto di riqualificazione interessa parte del piano -1 del corpo principale e, da un punto di vista funzionale, 
il piano terra del corpo “R”. Sono inoltre previsti degli interventi al piano terzo del corpo principale. 
 
L'intervento prevede la ristrutturazione delle parti dell'edificio originarie attualmente destinate ai reparti di 
Medicina Nucleare e Radiologia, oltre alla loro riconversione funzionale tesa all'ottimizzazione degli spazi e 
delle risorse. Gli interventi previsti al piano terzo sono dedicati alla sala di endoscopia. 
 
A fronte delle linee di programmazione nazionali e regionali, del profilo di salute e delle dinamiche della 
popolazione che insistono sul territorio, del contesto organizzativo in cui è inserito l’Ospedale Oncologico A. 
Businco anche in funzione del nuovo assetto organizzativo in seno all’A.O. Brotzu, la ridefinizione del quadro 
esigenziale si pone come obiettivo generale la riconsiderazione del ruolo della Medicina Nucleare e della 
Radiologia oggetto di intervento, incentivando conseguentemente una riorganizzazione che tenga conto dei 
seguenti modelli: 

− per percorso clinico: aree omogenee di diagnostica 
− per tipologia di servizio: elezione (diagnostica e interventistica) 

 
Il progetto di sviluppo complessivo prevede: 
a) la riorganizzazione attraverso l'accorpamento - al fine di soddisfare i criteri di razionalizzazione - di attività 
diagnostiche, garantendo percorsi clinico assistenziali omogenei e accogliendo in punti unici di confluenza i 
pazienti attraverso ben delineati percorsi diagnostici mirati. 
b) la ristrutturazione e l'adeguamento normativo. 
 
Il presente Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) si configura come strumento tramite il quale 
l’Azienda committente avvia la progettazione preliminare/progetto di fattibilità tecnico-economica e 
successivamente ne verifica la corrispondenza e l’allineamento con i bisogni e le esigenze dell’Azienda. Il 
Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) costituisce il documento per il “sistema di riferimento” del 
progetto ed è un documento di tipo contrattuale. 
 
1.4 - Stato attuale 
 
L’intervento è previsto nell’area dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu afferente allo stabilimento denominato 
Ospedale Oncologico A. Cao, in Via Jenner a Cagliari, e deve essere sviluppato in fasi successive e/o 
contemporanee nelle parti di edificio coinvolte, salvaguardando le attività clinico assistenziali e sanitarie. 
 
Lo stato attuale delle aree coinvolte è riassunto nelle Tavole da T_01 a T_12 allegate al presente documento per 
farne parte integrante, ove viene indicata l'attuale destinazione d'uso (Unità Operativa). Le parti non 
ristrutturate - oggetto di intervento - presentano finiture proprie degli anni settanta. Gli impianti sono in parte 
originali e in parte riqualificati. Sono evidenti le carenze in materia di prevenzione incendi. Le centrali (termica, 
frigorifera e elettrica) non sono oggetto del presente incarico. 
 
L’area oggetto di intervento del piano -1 è quella attualmente destinata alle UU.OO. di Medicina Nucleare e 
Radiologia. L’area denominata ex-mensa e l’area denominata A1 (ex celle frigorifere) potrà essere oggetto di 
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intervento qualora, al fine della ottimizzazione delle funzioni, dei percorsi e delle attività, sia necessario 
ampliare l’attuale area destinata alle predette UU.OO. di imaging. 
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1.5 – Riferimenti 
 
Gli interventi sono previsti nei seguenti atti di riferimento: 

− Legge Regionale n. 23/2014 che prevede all'art. 9 l'incorporazione nell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu 
dei presidi ospedalieri "Microcitemico A. Cao" e "Oncologico A. Businco", facenti capo alla ASL n. 8 di 
Cagliari 

− D.G.R. n. 33/27 - Linee Guida per l'attuazione della L.R. n. 23/2014 
− D.G.R. n. 35/15 del 14.06.2016 - Approvazione dell'intervento previsto nell'Ambito della 

Programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, riguardante 
interventi edilizi 

− 2° atto integrativo alla Convenzione per l'attuazione dell'intervento tra la Regione Sardegna e l'Azienda 
Ospedaliera G. Brotzu, repertorio n. 19 del 25.11.2016 
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Il Quadro Economico - Finanziario dell'intervento risulta come esposto di seguito: 
 

Presidio Ente attuatore Descrizione intervento Ante 
rimodulazione 

Post 
rimodulazione 

Totale 
intervento 

Quota FSC 
 

A. Businco A.O. Brotzu 

Riqualificazione dei locali di 
Medicina Nucleare e 
Radiologia (piano -1) e locali 
destinati all’endoscopia 

- 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 

 
2. - Considerazioni introduttive e sintesi del quadro integrato degli obiettivi per conseguire la riqualificazione 
dei locali di Medicina Nucleare e Radiologia (piano -1) e locali destinati all’Endoscopia 
 
La “RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI DI MEDICINA NUCLEARE E RADIOLOGIA (PIANO -1) E LOCALI DESTINATI 
ALL’ENDOSCOPIA” è stata oggetto di uno specifico studio della Direzione Medica di Presidio e delle UU.OO. di 
Medicina Nucleare e Radiologia coordinato dalla Direzione Sanitaria che ha consentito di prefigurare un quadro 
organico ed integrato di azioni volte a delineare, anche per mezzo di più scenari di riferimento, una risposta 
progettuale rispetto all’offerta sanitaria ed assistenziale attualmente erogata. L’obiettivo di conseguire la 
riorganizzazione dell’area sanitaria di riferimento è riconducibile alla primaria necessità di risolvere le molteplici 
ed eterogenee criticità di natura clinico-sanitaria e funzionale-operativa che oggi permangono, nonostante la 
riconosciuta eccellenza professionale e la più profonda e convinta dedizione riscontrabile in tutti gli operatori. 
 
L’azione di riqualificazione ha altresì l’obiettivo di promuovere nuove strategie per migliorare e ottimizzare 
l’erogazione dell’offerta assistenziale in termini integrati sia territoriali (area metropolitana), sia di 
specializzazione medica (eccellenze e funzioni sovra-aziendali). 
 
Tali criticità sono state oggetto, nel tempo, di approfondite valutazioni da parte della Direzione Aziendale, nel 
tentativo di sviluppare un programma organico di interventi, aventi la finalità di configurare un piano di 
riorganizzazione sia funzionale che logistica, sebbene fortemente condizionato in termini di risorse economiche 
disponibili, oltre che di evoluzione dei bisogni e della domanda assistenziale. 
 
Il progetto di RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI DI MEDICINA NUCLEARE E RADIOLOGIA (PIANO -1) E LOCALI 
DESTINATI ALL’ENDOSCOPIA deve consentire all’Ospedale Oncologico A. Businco di subire trasformazioni in 
modo controllato, avendo cura che sia mantenuta la necessaria flessibilità, per adattarsi sia ai cambiamenti che 
interverranno nelle scienze mediche e nelle tecnologie correlate, sia per creare condizioni di una migliore 
integrazione all'interno della mission aziendale. 
 
Il progetto di RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI DI MEDICINA NUCLEARE E RADIOLOGIA (PIANO -1) E LOCALI 
DESTINATI ALL’ENDOSCOPIA deve essere in grado di prefigurare lo sviluppo nel medio-lungo termine. 
 
Pertanto il progetto di riorganizzazione e riqualificazione strutturale deve essere teso al conseguimento dei 
seguenti obiettivi: 

− garantire attenzione all’utente e qualità al servizio erogato; 
− progettare e gestire percorsi diagnostici terapeutici personalizzati, rispondendo alle esigenze dei 

diversi fruitori e ai doverosi requisiti di umanizzazione; 
− ridurre e superare le diseconomie esistenti, seguendo gli standard generali di riferimento sia normativi 

che qualitativi; 
− realizzare un sistema di flussi interni razionali e tali da soddisfare sia esigenze di facile fruibilità 

dell’ospedale da parte degli utenti che di semplificazione del lavoro degli operatori interni. 
 
A questo preciso quadro integrato di obiettivi delineato dalla Direzione Aziendale, si è inteso rispondere, in sede 
di redazione del presente documento, con soluzioni d’indirizzo progettuale contraddistinte da: 
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− schemi distributivi coerenti alle caratteristiche di un ospedale oncologico; 
− scelte distributive caratterizzate da schemi semplici e razionali che permettano un’agevole fruibilità da 

parte degli utenti e degli operatori e consentano di offrire sufficienti garanzie di flessibilità. Le soluzioni 
distributive adottate dovranno assicurare ottimali interrelazioni fra funzioni interne ed esterne alla 
struttura; 

− da un’aggregazione delle attività per tipologia di patologia; 
− da un sistema degli accessi della struttura che deve garantire la massima fruibilità da parte degli utenti; 
− da una collocazione dei servizi condivisi in aree facilmente accessibili dall’esterno; 
− da percorsi interni differenziati per le diverse categorie di utenti (pazienti ambulatoriali, personale e 

degenti, manutentori) e per le funzioni a più elevata criticità (trasferimento pazienti). 
 
All'interno degli indirizzi progettuali riveste un ruolo fondamentale la necessità di agire ponendo la persona 
(paziente e operatore) ed i relativi bisogni al centro del processo di progettazione e di organizzazione degli 
spazi. Dovrà pertanto essere conseguita una complessiva e diffusa “umanizzazione” degli ambienti e delle 
modalità di erogazione dell’offerta assistenziale, per consentire al paziente di "vivere" la malattia e la cura nel 
modo più attento ai suoi bisogni, sia relazionali, che affettivi, e nel rispetto della sua dignità. 
 
Le principali criticità risiedono in primo luogo: 

− nella significativa frammentazione e distribuzione delle aree afferenti a funzioni assistenziali e medico-
sanitarie omogenee; 

− nella difficoltà operativa e gestionale generata dalla dislocazione dispersiva delle attività ambulatoriali, 
diagnostiche e terapeutiche a prevalente offerta “day”; 

− nella mancata specializzazione dei sistemi di collegamento (connettivi orizzontali e verticali), 
attualmente utilizzati indistintamente; 

− nel grado di coerenza funzionale, distributiva, assistenziale ed operativa delle strutture, rispetto ai 
contenuti di indirizzo impartiti dai criteri di accreditamento; 

− nella coerenza rispetto alle disposizioni normative in materia di prevenzione incendi. 
 
A questo peculiare quadro di criticità è possibile associare un ulteriore livello di problematiche specifiche 
riscontrando le seguenti prioritarie necessità e i conseguenti interventi previsti: 
 
Medicina Nucleare 

− Corpo Principale: riqualificazione radicale dell’assetto distributivo per la realizzazione dell’area 
ambulatoriale fredda e delle attività di supporto, nel rispetto delle norme di prevenzione incendi; 

− Corpo “R”: installazione delle tecnologie diagnostiche e rivisitazione dei laboratori caldi, delle attese 
calde e dei percorsi caldi e freddi. 

 
Radiologia 

− Corpo Principale: riqualificazione radicale dell’assetto distributivo per la realizzazione di aree 
diagnostiche dedicate, nel rispetto delle norme di prevenzione incendi, al fine di concentrare in 
differenti aree i diversi percorsi diagnostici (RMN, TAC, Brest Unit, Ecografia, ecc.). 

 
Endoscopia 

− Corpo Principale piano terzo: riqualificazione dei locali per le attività di Endoscopia Toracica. 
 
3. - Quadro esigenziale, indirizzi metodologici e indirizzi progettuali generali 
 
Il progetto dovrà soddisfare i seguenti principi generali: 

− Integrazione, Identità e Specificità: il progetto dovrà consentire un’organizzazione delle attività 
sanitarie strutturata secondo un modello per intensità assistenziale, garantendo la salvaguardia delle 
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reciproche identità e specificità; 
− Umanizzazione, Appropriatezza e Sicurezza: il progetto dovrà realizzare l'ospedale intorno al paziente e 

completamente al suo servizio, in risposta alle sue esigenze di cura e di assistenza in un clima di 
affidabilità e sicurezza. 

 
Indirizzi metodologici: 
Il progetto deve affrontare i seguenti temi prioritari: 

− organizzazione funzionale (aree funzionali omogenee, matrice delle relazioni funzionali e dei percorsi); 
− organismo architettonico (criteri di progettazione: flussi primari, collegamenti tra le funzioni, accessi, 

logistica, ingressi, distribuzione interna, capacità di flessibilità ed espansibilità); 
− requisiti prestazionali (criteri di progettazione degli impianti: sicurezza e manutenzione in fase di 

progettazione, di cantiere e a regime; criteri di progettazione strutturale: prevenzione sismica degli 
elementi strutturali); 

− gestione (condizioni di sicurezza, condizioni di benessere, condizioni di gestione e manutenzione, 
contenimento degli oneri di gestione e manutenzione, contenimento energetico). 

 
Il progetto deve tener conto inoltre dei seguenti temi: 

− Dovrà essere consentita la piena operatività sanitaria 365 giorni all’anno in fase di realizzazione dei 
lavori e si dovrà prevedere anche tutti i trasferimenti provvisori e le attività temporanee; 

− Opere propedeutiche e trasferimenti: per tutti gli interventi che prevedono spostamento di attività va 
programmata la ricollocazione anche provvisoria delle U.O. per garantire il servizio; 

− Le opere propedeutiche vanno incluse nell’importo dei lavori; 
 
4. - Quadro esigenziale degli assetti sanitari - consistenze 
 
L'attuale consistenza edilizia e le destinazioni d'uso dei singoli locali si possono riscontrare nelle tavole da T_01 
a T_12 allegate al presente documento per farne parte integrante. 
 
5. - Indirizzi progettuali generali e metodologici 
 
Il progetto dovrà essere sviluppato utilizzando la tecnologia Building Information Modeling (BIM), in modo da 
permettere l’utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i 
progetti in tutto il loro ciclo di vita – dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in 
cantiere, alla manutenzione. 
In ogni caso, i parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal 
Codice, dal Regolamento per la parte ancora vigente, e quelle CEI e UNI. 
 
Medicina Nucleare - Corpo Principale – P (-1) 
Ristrutturazione radicale delle aree per la realizzazione di una sala diagnostica MOC, ambulatori freddi, studi 
medici e locali di supporto. In particolare il volume di attività annuo risulta il seguente: 
 

Attività Interni Esterni Totale 
Esami MOC 390 298 688 
Ambulatorio prime visite 13 433 446 
Ambulatorio visite controllo 26 5.788 5.814 

 
Particolare attenzione dovrà essere posta ai flussi e ai percorsi, soprattutto di accesso e di collegamento 
verticale nonché alle problematiche di prevenzione incendi. 
 
Medicina Nucleare - Corpo “R” – Piano Terra 
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Il corpo “R”, di recente realizzazione, ospita attualmente una diagnostica PET-CT e una Gamma Camera. Sono 
inoltre presenti due locali - un tempo progettati per l’installazione di due ulteriori apparecchiature diagnostiche 
- ma oggi non utilizzate. È prevista l’installazione di una seconda Gamma Camera in uno dei due locali per 
diagnostica già presenti (attività non ricompresa nel presente servizio), al fine di erogare l’intera attività 
diagnostica calda della U.O. Medicina Nucleare all’interno dei locali del corpo “R”, in un’ottica di accorpamento 
di attività omogenee. A tal fine il quadro esigenziale è il seguente: 

− adeguare i locali di somministrazione e attesa calda alla nuova attività diagnostica; 
− realizzare una camera calda per la manipolazione di radio-farmaci in kit differenziata da quella 

presente per preparazioni estemporanee; 
− individuare un’area da dedicare all’attesa fredda e all’accettazione dei pazienti, direttamente collegata 

con il reparto; 
− analizzare e migliorare i flussi dei pazienti al fine di attenuare la cross-contamination. 

 
Di seguito i volumi di attività annuali: 
 

Esame Interni Esterni Totale 
Esami PET 22 1190 1.212 
Scintigrafie scheletriche 502 382 884 
Scintigrafie tiroidee 246 142 388 
Linfoscintigrafie mammarie 386  386 
Total Body I131 284 360 644 
Vari  87 87 

 
Al fine dell’ottimizzazione delle risorse e nell’ottica di razionalizzazione delle attività prevista 
dall’accorpamento dei PP.OO. A. Businco e Microcitemico all’A.O. Brotzu avvenuta nel luglio del 2015, il 
progetto dovrà tener conto di soddisfare le esigenze di esami per interni, in quanto il volume di esami 
per esterni sarà soddisfatto dal centro di Medicina Nucleare del P.O. San Michele (dotazione di 
apparecchiature attuale: n. 2 Gamma Camera, n. 1 PET-CT e n. 1 Ciclotrone). 

 
Radiologia - Corpo Principale – P (-1) 
Ristrutturazione radicale delle aree per la riorganizzazione funzionale della U.O. Radiologia in un’ottica di 
percorsi clinico-diagnosti omogenei. 
 
La radiologia del P.O. Businco esegue attualmente circa 30.000 esami/anno, per la maggior parte su pazienti 
ambulatoriali; il numero di pazienti che accedono alla Radiologia è da considerare all’incirca di 20.000/anno, su 
5 giorni a settimana, con una media di circa 80 pazienti al giorno. Rispetto alle cifre attuali si debbono 
considerare ulteriori 15 pazienti/die provenienti dalla diagnostica senologica del P.O. San Michele. 
 
In particolare il quadro esigenziale è il seguente: 

− riqualificazione delle aree per ospitare le attività: 
 TAC (sia diagnostica che interventistica); 
 Risonanza Magnetica; 
 Convenzionale; 
 Ecografia; 
 Brest Unit; 

− ottimizzazione dei flussi dei pazienti con particolare attenzione agli aspetti legati alla privacy; 
− miglioramento delle condizioni di comfort ambientale e psicologico; 
− implementazione delle aree di attesa e loro differenziazione in funzione del percorso diagnostico – 

terapeutico 
− miglioramento delle condizioni di comfort ambientale e psicologico per i pazienti che devono essere 
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sottoposti a esame e per il personale 
− massimizzazione dei fattori illuminanti naturali. 
 
Di seguito i volumi di attività annuali: 

 
Esame Interni Esterni Totale 

Convenzionale 6.742 1.680 8.422 
Senologia 616 2.717 3.333 
Ecografia 2.644 3.100 5.764 
Risonanza Magnetica 1.526 1.375 2.901 
TAC 4.716 2.779 7.515 
Radiologia interventistica   770 

 
Si riassume l’esigenza relativamente alle sale diagnostiche: 

 
Diagnostica N. sale Tot. sale 

TAC diagnostica 1  
TAC interventistica 1  

TOTALE TAC  2 
Risonanza Magnetica 1  

TOTALE RMN  1 
Telecomandato 1  
Polifunzionale 1  

TOTALE CONVENZIONALE  2 
Ecografia 1  
Ecografia interventistica 1  

TOTALE ECOGRAFIA  2 
Mammografia 2  
Mammografia interventistica - biopsie 1  
Ecografia 2  

TOTALE BREAST UNIT  5 
 
Breast Unit: la diagnostica senologica è una delle principali attività qualificanti del P.O. A. Businco. 
Complessivamente si eseguiranno circa 6.000 mammografie, 4.000 ecografie mammarie, e circa 800 procedure 
interventistiche per anno, in quanto convergerà in questa U.O. di Radiologia tutta l’attività che in questo ambito 
viene attualmente condotta nel P.O. San Michele. 
L’attività si svolgerà pressoché esclusivamente su pazienti ambulatoriali con orario di lavoro 8-20.  
Opereranno contemporaneamente almeno due medici e due tecnici, col supporto di un infermiere 
professionale almeno nelle giornate (circa 2-3 a settimana) in cui si svolgerà l’attività interventistica eco guidata 
o con guida mammografica.  
 
Quotidianamente avranno accesso alla sezione senologica circa 25 pazienti per esecuzione di indagini 
diagnostiche e circa 12 alla settimana per procedure bioptiche.  
Si utilizzeranno 2 sale mammografiche (uno degli apparecchi dotato di tomosintesi, proveniente dal S. Michele), 
2 sale ecografiche (un ecografo proveniente dal S.M.), 1 sala con lettino per biopsie su guida mammografica.  
Occorreranno inoltre una sala d’attesa dedicata, 1 sala referti con due stazioni PACS dedicate, 1 sala 
preparazione adiacente alla sala di interventistica, 1 sala per anamnesi e comunicazione degli esiti bioptici.  
 
L’attività della diagnostica senologica si dovrà svolgere in simbiosi con quella di altri specialisti della Breast Unit; 
si dovrà prevedere di situare la diagnostica senologica in un’area dedicata e ad accesso diretto, integrata con 
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locali da destinare ad ambulatorio del chirurgo, dell’oncologo, dello psicologo, dell’assistente sociale, insieme a 
una sezione di anatomia patologica. 
Lo scopo dovrà essere quello di realizzare un percorso di miglioramento gestionale della paziente con neoplasie 
mammarie, consentendo una programmazione rapida dei vari step diagnostici e terapeutici, la reale 
implementazione di un atteggiamento di multidisciplinarietà e di presa in carico con un miglioramento 
dell’accoglienza. 
 
Endoscopia toracica 
Riqualificazione dell’ambulatorio di endoscopia toracica situato al terzo piano del copro principale nel rispetto 
degli standard operativi e delle norme di prevenzione incendi, oltre alle norme di accreditamento. 
 
Criteri generali 
In particolare, il progetto dovrà consentire soluzioni che prevedano prestazioni superiori ai criteri ambientali 
minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all'allegato 1 al 
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 dicembre 2015, come modificato 
dal decreto ministeriale 24 maggio 2016. 
La realizzazione dell’intervento nel suo insieme prevede gli obiettivi di adeguamento alle norme di prevenzione 
incendi. 
 
La progettazione dovrà tener conto di tutte le precauzioni da prevedere nelle fasi di demolizione, che dovranno 
avvenire senza interruzione delle attività sanitarie delle aree limitrofe, considerando tutte le opere necessarie 
ad operare in sicurezza e per completare le strutture che non saranno demolite (chiusure, coperture, ecc.). 
 
L’opera deve essere ispirata ai principi di sostenibilità ambientale nel rispetto, tra l’altro, della minimizzazione 
dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate 
dall’intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei 
materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed 
agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo. 
 
6. - Precisazioni di natura procedurale ed economica 
 
6.1. Tipologia di contratto per la realizzazione dell’opera 
 
La realizzazione dell’opera complessiva è articolata in due fasi procedurali. La prima riguarda l’espletamento 
delle prestazioni relative alla progettazione (preliminare/progetto di fattibilità tecnico-economico, definitiva, 
esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza, ecc.); la seconda riguarda lo svolgimento della 
gara per i lavori. I documenti di gara di tutte le fasi procedurali sono predisposti in conformità ai criteri 
ambientali di cui al DM 24/12/2015. 
 
6.2. Procedura di appalto 
 
La procedura scelta per l’affidamento del Servizio di architettura e ingegneria sarà mediante procedura aperta, 
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 
3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
6.3. - Contratto 
 
Il Contratto d’appalto relativo all’esecuzione dei lavori sarà stipulato a corpo. 
 
6.4. - Criterio di aggiudicazione 
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L’aggiudicazione avverrà, in modo unitario, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’Art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/16, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Anche la migliore offerta 
per l’appalto per l’esecuzione dei lavori, sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
 
6.5. - Coordinamento con altri professionisti 
 
Nell’espletamento dell’incarico (progettazione, direzione lavori, ecc.), il gruppo di progettisti avrà l’obbligo di 
relazionarsi con le professionalità (interne ed esterne) affidatarie di eventuali incarichi accessori, i cui 
nominativi saranno comunicati all’affidatario. 
L’inizio delle attività di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, decorreranno 
dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno con il rilascio dei tre livelli di progettazione. Resta inteso 
che l’inizio di ogni fase di progettazione è subordinato al rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle 
autorizzazioni e degli altri assensi necessari da parte degli enti preposti (ASL, VVF, Regione, Comune, ecc.), 
nonché alla verifica e alla validazione del livello di progettazione inferiore. 
 
6.6. - Tempi 
 
I tempi massimi per l’espletamento delle prestazioni oggetto del servizio, sono articolati per fasi: 
Fase A – Progetto di fattibilità tecnico ed economica: per l’esecuzione dei rilievi geometrici, topografici, 
materici, impiantistici, ecc. del complesso e delle reti infrastrutturali, nonché per la redazione del progetto di 
fattibilità tecnico ed economica, completo di tutti i suoi elaborati. 
Tale fase dovrà essere completata e dovranno essere consegnati tutti gli elaborati all’Amministrazione entro il 
tempo massimo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell’ordine di servizio. 
 

Relazione Illustrativa SI 
Relazione Tecnica SI 
Studio di Pre-fattibilità Ambientale SI 
Rilievi SI 
Planimetrie delle diverse soluzioni esaminate SI 
Sezioni trasversali tipo SI 
Schemi tipo impianti SI 
Calcolo sommario della spesa SI 
Descrizione sommaria dei materiali utilizzati e degli impianti SI 
Analisi costi Benefici sulla Fattibilità SI 
Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza  SI 

 
Fase B – Progetto definitivo: in tale fase dovrà essere redatto e consegnato all’Amministrazione il progetto 
definitivo, completo in tutti i suoi elaborati, entro il tempo massimo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data della comunicazione del RUP in ordine all’autorizzazione al proseguimento dell’incarico, a 
seguito dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica. 
Dovranno ancora essere considerati in tale fase i tempi necessari alla predisposizione di tutta la 
documentazione occorrente per le richieste di ottenimento pareri, visti ed autorizzazioni da parte degli enti 
preposti per l’intervento in questione. In tale arco di tempo verranno conteggiati anche i tempi occorrenti per 
l’adeguamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica alle eventuali prescrizioni, osservazioni, ecc. 
formulate dagli enti preposti. 
 

Relazione Descrittiva Generale SI 
Relazioni Tecniche Specialistiche SI 
Studio di Fattibilità Ambientale SI 
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Planimetrie: Stato Attuale, di progetto, sovrapposizioni SI 
Schemi d’impianto SI 
Calcoli preliminari di strutture e impianti SI 
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici SI 
Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze SI 
Elenco dei prezzi unitari e analisi SI 
Computo metrico estimativo SI 
Quadro economico SI 
Prime indicazioni per il PSC coordinato con il DUVRI Aziendale SI 
Cronoprogramma e fasi d’intervento SI 

 
Prestazioni accessorie 
 

DESCRIZIONE  
Progetto antincendio per presentazione VVF SI 
Autorizzazioni/Concessioni edilizie SI 
Rilievi (approfondimenti) SI 

 
Fase C – Progetto esecutivo: in tale fase dovrà essere redatto e consegnato all’Amministrazione il progetto 
esecutivo, completo in tutti i suoi elaborati, entro il tempo massimo di ulteriori 45 (quarantacinque) giorni 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data della comunicazione del RUP in ordine all’autorizzazione al 
proseguimento dell’incarico, a seguito dell’approvazione del progetto definitivo. 
Dovranno ancora essere considerati in tale fase i tempi necessari alla predisposizione di tutta la 
documentazione occorrente per le richieste di ottenimento pareri, visti ed autorizzazioni da parte degli enti 
preposti per l’intervento in questione sul livello progettuale esecutivo. In tale arco di tempo verranno 
conteggiati anche i tempi occorrenti per l’adeguamento del progetto definitivo alle eventuali prescrizioni, 
osservazioni, ecc. formulate dagli enti preposti. 
 

Relazione Generale SI 
Relazioni Specialistiche SI 
Elaborati grafici di strutture e impianti SI 
Calcoli esecutivi di strutture e impianti SI 
Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti SI 
Piano di sicurezza e coordinamento di cui al’art.100 del D.Lgs. 81/08 e quadro di incidenza 
della manodopera 

SI 

Computo metrico estimativo SI 
Quadro economico SI 
Cronoprogramma e fasi d’intervento SI 
Elenco dei prezzi unitari e analisi SI 
Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto SI 

 
6.6. Documentazione e prestazioni professionali 
 
L'Aggiudicatario dovrà consegnare tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente per le singole fasi 
di progettazione e quanto si renda necessario per completare le prestazioni previste. 
Tutta la documentazione sarà conforme alle indicazioni (standard aziendali) per il cartiglio e il formato degli 
elaborati grafici e dovranno essere adottate le indicazioni di “Project Control” concordate con il Committente. 
 
6.7. - Stima degli Oneri e Definizione 
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Il costo presunto dell’intervento individuato parametricamente e attraverso una indagine di marcato risulta: 
 

Lavori Euro 

opere edili        1.078.006,80  

impianti elettrici e speciali 414.618,00 

impianti meccanici 539.003,40  

gas medicinali            41.461,80  

TOTALE 2.073.090,00 
 
L’importo complessivo dei corrispettivi del Servizio di Architettura e Ingegneria, calcolato sulla base dell'importo 
dei lavori di complessivamente € 2.073.090,00 (I.V.A. esclusa e compresi oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso), in conformità al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, è determinato in complessivi € 419.697,64, al 
netto di contributi previdenziali e I.V.A. (22%), come da stima degli onorari riportata nella seguente tabella di 
riepilogo: 
 

 
 

 
7. - Limiti Finanziari Da Rispettare – Stima Dei Costi – Fonti Di Finanziamento 
 
Limite finanziario da rispettare (riferimento specifico al quale il progettista è chiamato ad attenersi): 
Il Quadro Tecnico Economico di riferimento dovrà essere modulato dal progettista in sede di redazione della 
progettazione secondo le concrete esigenze e necessità dell’intervento. Le risorse complessive destinate alla 
realizzazione dell’intervento comprensive di I.V.A., spese tecniche, accantonamenti ed imprevisti oltreché degli 
oneri per la sicurezza sono pari a € 3.250.000,00 e traggono copertura finanziaria dai Fondi di Sviluppo e 
Coesione 2007-2013 (FSC) “Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore sanità – solidarietà e coesione 
sociale e innovazione, ricerca e competitività” giusta delibera CIPE n. 50/2014 (riassegnazione risorse revocate 
dalla Delibera CIPE 21/2014 e rimodulazione delibera n. 93/2012). 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Gianluca Borelli 



Prestazione Importo Cat. E.10 Importo Cat. IA.04 Importo Cat. IA.02 Importo Cat. IA.01 Totale
Progetto preliminare 11.097,92                 6.769,53                   5.379,39                    776,51                       24.023,36                  
Progetto definitivo 42.616,03                 18.207,71                 14.468,71                  2.088,53                    77.380,98                  
Progetto esecutivo 27.522,85                 15.406,52                 12.242,76                  1.767,22                    56.939,35                  

sommano 81.236,81                   40.383,76                  32.090,86                   4.632,26                     158.343,69

sommano
Direzione lavori 50.699,38                 24.510,37                 19.814,11                  2.811,49                    97.835,35                  

sommano 97.835,35  
Coord. Sicurezza progettazione 10.654,01                    5.602,37                      4.451,91                    642,63                           21.350,92                  
Coord. Sicurezza esecuzione 22.195,85                   11.671,61                  9.274,82                    1.338,80                      44.481,07                  

sommano 65.831,99  
Conglobamento spese 0,2433 ‐                               ‐                              ‐                                ‐                                78.345,28                  

78.345,28  
Indagini sui materiali 4.341,33                    
Esperto qualificato 15.000,00                  

TOTALE GENERALE A GARA 164.786,05               82.168,11                 65.631,69                  9.425,17                    419.697,64 



Opere edili Importo Cat. E.10 G P C
Progetto fattibilità tecnica e economica

1.078.006,80                     1,20           QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,090     0,07                      7.990,51                  
1.078.006,80                     1,20           QbI.02 Calcolo sommario di spesa, quadro economico di progetto 0,010     0,07                      887,83                     

1.078.006,80                     1,20             QbI.12  Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni 
specialistiche  0,020       0,07                        1.775,67                    

1.078.006,80                     1,20           QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio 0,005       0,07                        443,92                       

1 078 006 80 1 20 QbI 16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0 010 0 07 887 83

Q

1.078.006,80                     1,20           QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza  0,010     0,07                      887,83                     

11.985,76        
Progetto definitivo

1.078.006,80                     1,20             QbII.01
 Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture 
e degli impianti, relazione sulla risoluzione delle interferenze e 
relazione sulla gestione delle materie 

0,230       0,07                        20.420,18                 

1.078.006,80                     1,20             QbII.02  Rilievi dei manufatti  0,040       0,07                        3.551,34                    
1.078.006,80                     1,20           QbII.03  Disciplinare descrittivo e prestazionale  0,010     0,07                        887,83                       

Elenco prezzi unitari eventuali analisi computo metrico estimativo1.078.006,80                     1,20           QbII.05 Elenco prezzi unitari, eventuali analisi, computo metrico estimativo, 
quadro economico  0,070     0,07                      6.214,84                  

1.078.006,80                     1,20             QbII.17  Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni 
specialistiche  0,050       0,07                        4.439,17                    

1.078.006,80                     1,20           QbII.18  Elaborati di progettazione antincendio  0,060     0,07                      5.327,00                  
1.078.006,80                     1,20           QbII.20  Elaborati e relazioni per requisiti acustici  0,020     0,07                      1.775,67                  

1.078.006,80                     1,20             QbII.23  Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione 
del PSC  0,010       0,069                      887,83                       

43.503,87        
Progetto esecutivo

1.078.006,80                     1,20             QbIII.01  Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi  0,070       0,07                        6.214,84                    

1.078.006,80                     1,20             QbIII.02  Particolari costruttivi e decorativi  0,130       0,07                        11.541,84                 

1.078.006,80                     1,20             QbIII.03
 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi, 
analisi dei prezzi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di 
manodopera 

0,040       0,07                        3.551,34                    

1.078.006,80                     1,20             QbIII.04  Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,020       0,07                        1.775,67                    

1 078 006 80 1 20 QbIII 05 0 020 0 07 1 775 671.078.006,80                     1,20           QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera  0,020     0,07                      1.775,67                  

1.078.006,80                     1,20             QbIII.06  Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni 
specialistiche  0,030       0,07                        2.663,50                    

1.078.006,80                     1,20             QbIII.07  Piano di sicurezza e coordinamento  0,100       0,07                        8.878,34                    
36.401,19        

91.890,82                
Direzione lavori

1.078.006,80                     1,20           QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione  0,320     0,07                      28.410,69               , , Q , , ,

1.078.006,80                     1,20             QcI.02  Liquidazione ‐ Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile  0,030       0,07                        2.663,50                    

1.078.006,80                     1,20             QcI.03  Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei 
manuali d'uso e manutenzione  0,020       0,07                        1.775,67                    

1.078.006,80                     1,20             QcI.04  Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,020       0,07                        1.775,67                    

1.078.006,80                     1,20             QcI.05  Ufficio di direzione lavori per ogni addetto con qualifica di direttore 
operativo  0,100       0,07                        8.878,34                    

500.000,00                        1,20           QcI.10  Contabilità lavori a corpo fino a 500,000,00 Euro  0,045     0,08                      2.228,33                  
578.006,80                        1,20           QcI.10  Contabilità lavori a corpo fino sull'eccedenza  0,090     0,08                      4.967,19                  

1.078.006,80                     1,20             QcI.12  Coordinamento della sicurezza in esecuzione  0,250       0,07                        22.195,85                 
72.895,23        

72.895,23                 

TOT. 164.786,05               

164.786,05            TOTALE GENERALE EDILIZIA



Impianti elettrici Importo Cat. IA.04 G P C
Progetto fattibilità tecnica e economica

414.618,00                        1,30             QbI.01  Relazioni, planimetrie, elaborati grafici  0,090     0,09                      4.201,78                 
414.618,00                        1,30             QbI.02  Calcolo sommario di spesa, quadro economico di progetto  0,010     0,09                      466,86                     
414.618,00                        1,30             QbI.03  Rilievo di massima degli impianti  0,020     0,09                      933,73                     

414.618,00                        1,30             QbI.12  Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni 
specialistiche  0,020       0,09                        933,73                       

414 618 00 1 30 QbI 15 Prime indicazioni di progettazione antincendio 0 005 0 09 233 43

Q

414.618,00                        1,30           QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio  0,005     0,09                      233,43                     

414.618,00                        1,30             QbI.16  Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza  0,010       0,09                        466,86                       

7.236,40          
Progetto definitivo

414.618,00                        1,30             QbII.01
 Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture 
e degli impianti, relazione sulla risoluzione delle interferenze e 
relazione sulla gestione delle materie 

0,160       0,09                        7.469,83                   

414.618,00                        1,30             QbII.02  Rilievi dei manufatti  0,010       0,09                        466,86                       
414.618,00                        1,30           QbII.03  Disciplinare descrittivo e prestazionale  0,040     0,09                      1.867,46                 

414.618,00                        1,30             QbII.05  Elenco prezzi unitari, eventuali analisi, computo metrico estimativo, 
quadro economico  0,070       0,09                        3.268,05                   

414.618,00                        1,30             QbII.17  Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni 
specialistiche  0,050       0,09                        2.334,32                   

414.618,00                        1,30             QbII.18  Elaborati di progettazione antincendio  0,060     0,09                      2.801,19                 

414.618,00                        1,30             QbII.23  Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione 
del PSC  0,010       0,087                     466,86                       

18.674,57         ,
Progetto esecutivo

414.618,00                        1,30             QbIII.01  Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi  0,150       0,09                        7.002,96                   

414.618,00                        1,30             QbIII.02  Particolari costruttivi e decorativi  0,050       0,09                        2.334,32                   

414.618,00                        1,30             QbIII.03
 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi, 
analisi dei prezzi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di 
manodopera 

0,050       0,09                        2.334,32                   

414.618,00                        1,30             QbIII.04  Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,020       0,09                        933,73                       

414.618,00                        1,30             QbIII.05  Piano di manutenzione dell'opera  0,030       0,09                        1.400,59                   

414.618,00                        1,30             QbIII.06  Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni 
specialistiche  0,030       0,09                        1.400,59                   

414.618,00                        1,30             QbIII.07  Piano di sicurezza e coordinamento  0,100       0,09                        4.668,64                   
20.075,16        

45.986,13                 
Direzione lavori

414.618,00                        1,30           QcI.01  Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione  0,320       0,09                        14.939,66                 

414.618,00                        1,30             QcI.02  Liquidazione ‐ Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile  0,030       0,09                        1.400,59                   

414.618,00                        1,30             QcI.03  Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei 
manuali d'uso e manutenzione  0,020       0,09                        933,73                       

414.618,00                        1,30             QcI.04  Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,020       0,09                        933,73                       

414.618,00                        1,30             QcI.05  Ufficio di direzione lavori per ogni addetto con qualifica di direttore 
operativo  0,100       0,09                        4.668,64                   

414.618,00                        1,30           QcI.10  Contabilità lavori a corpo fino a 500,000,00 Euro  0,035     0,09                      1.634,02                 
414.618,00                        1,30             QcI.12  Coordinamento della sicurezza in esecuzione  0,250     0,09                      11.671,61               

36.181,98        
36.181,98                 

TOT. 82.168,11                 

82.168,11               TOTALE GENERALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI



Impianti meccanici Importo Cat. IA.02 G P C
Progetto fattibilità tecnica e economica

539.003,40                        0,85           QbI.01  Relazioni, planimetrie, elaborati grafici  0,090     0,08                      3.338,93                  
539.003,40                        0,85             QbI.02  Calcolo sommario di spesa, quadro economico di progetto  0,010     0,08                      370,99                     
539.003,40                        0,85             QbI.03  Rilievo di massima degli impianti  0,020     0,08                      741,99                     

539.003,40                        0,85             QbI.12  Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni 
specialistiche  0,020       0,08                        741,99                       

539.003,40                        0,85           QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio  0,005     0,08                      185,50                     

Q

, , Q p g , , ,

539.003,40                        0,85             QbI.16  Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza  0,010       0,08                        370,99                       

5.750,39          
Progetto definitivo

539.003,40                        0,85             QbII.01
 Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture 
e degli impianti, relazione sulla risoluzione delle interferenze e 
relazione sulla gestione delle materie 

0,160       0,08                        5.935,88                    

539.003,40                        0,85             QbII.02  Rilievi dei manufatti  0,010       0,08                        370,99                       
539 003 40 0 85 QbII 03 Di i li d i i i l 0 040 0 08 1 483 97539.003,40                        0,85           QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale  0,040     0,08                      1.483,97                  

539.003,40                        0,85             QbII.05  Elenco prezzi unitari, eventuali analisi, computo metrico estimativo, 
quadro economico  0,070       0,08                        2.596,95                    

539.003,40                        0,85             QbII.17  Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni 
specialistiche  0,050       0,08                        1.854,96                    

539.003,40                        0,85             QbII.18  Elaborati di progettazione antincendio  0,060     0,08                        2.225,96                    

539.003,40                        0,85             QbII.23  Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione 
del PSC  0,010       0,08                        370,99                       

14.839,70        
Progetto esecutivo

539.003,40                        0,85             QbIII.01  Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi  0,150       0,08                        5.564,89                    

539.003,40                        0,85             QbIII.02  Particolari costruttivi e decorativi  0,050       0,08                        1.854,96                    

539.003,40                        0,85             QbIII.03
 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi, 
analisi dei prezzi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di 
manodopera 

0,050       0,08                        1.854,96                    

539.003,40                        0,85             QbIII.04  Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,020       0,08                        741,99                       

539 003 40 0 85 QbIII 05 0 030 0 08 1 112 98539.003,40                        0,85           QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera  0,030     0,08                      1.112,98                  

539.003,40                        0,85             QbIII.06  Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni 
specialistiche  0,030       0,08                        1.112,98                    

539.003,40                        0,85             QbIII.07  Piano di sicurezza e coordinamento  0,100       0,08                        3.709,93                    
15.952,68        

36.542,77                
Direzione lavori

539.003,40                        0,85           QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione  0 320 0 08 11 871 76, , Q 0,320     0,08                      11.871,76               

539.003,40                        0,85             QcI.02  Liquidazione ‐ Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile  0,030       0,08                        1.112,98                    

539.003,40                        0,85             QcI.03  Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei 
manuali d'uso e manutenzione  0,020       0,08                        741,99                       

539.003,40                        0,85             QcI.04  Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,020       0,08                        741,99                       

539.003,40                        0,85             QcI.05  Ufficio di direzione lavori per ogni addetto con qualifica di direttore 
operativo  0,100       0,08                        3.709,93                    

500.000,00                        0,85           QcI.10  Contabilità lavori a corpo fino a 500,000,00 Euro  0,035     0,08                      1.227,64                  
39.003,40                          0,85           QcI.10  Contabilità lavori a corpo fino sull'eccedenza  0,070     0,18                      407,82                     
539.003,40                        0,85             QcI.12  Coordinamento della sicurezza in esecuzione  0,250     0,08                      9.274,82                  

29.088,92        
29.088,92                 

TOT. 65.631,69                 

65.631,69              TOTALE GENERALE IMPIANTI MECCANICI



Impianti meccanici Importo Cat. IA.01 G P C
Progetto fattibilità tecnica e economica

41.461,80                          0,75           QbI.01  Relazioni, planimetrie, elaborati grafici  0,090     0,17                      481,97                     
41.461,80                          0,75           QbI.02  Calcolo sommario di spesa, quadro economico di progetto  0,010     0,17                      53,55                       
41.461,80                          0,75           QbI.03  Rilievo di massima degli impianti  0,020     0,17                      107,10                     

41.461,80                          0,75             QbI.12  Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni 
specialistiche  0,020       0,17                        107,10                       

41.461,80                          0,75           QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio  0,005     0,17                      26,78                       

Q

, , Q p g , , ,

41.461,80                          0,75             QbI.16  Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza  0,010       0,17                        53,55                         

830,06              
Progetto definitivo

41.461,80                          0,75             QbII.01
 Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture 
e degli impianti, relazione sulla risoluzione delle interferenze e 
relazione sulla gestione delle materie 

0,160       0,17                        856,83                       

41.461,80                          0,75             QbII.02  Rilievi dei manufatti  0,010       0,17                        53,55                         
41 461 80 0 75 QbII 03 Di i li d i i i l 0 040 0 17 214 2141.461,80                          0,75           QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale  0,040     0,17                      214,21                     

41.461,80                          0,75             QbII.05  Elenco prezzi unitari, eventuali analisi, computo metrico estimativo, 
quadro economico  0,070       0,17                        374,86                       

41.461,80                          0,75             QbII.17  Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni 
specialistiche  0,050       0,17                        267,76                       

41.461,80                          0,75             QbII.18  Elaborati di progettazione antincendio  0,060     0,17                      321,31                     

41.461,80                          0,75             QbII.23  Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione 
del PSC  0,010       0,172                      53,55                         

2.142,08          
Progetto esecutivo

41.461,80                          0,75             QbIII.01  Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi  0,150       0,17                        803,28                       

41.461,80                          0,75             QbIII.02  Particolari costruttivi e decorativi  0,050       0,17                        267,76                       

41.461,80                          0,75             QbIII.03
 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi, 
analisi dei prezzi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di 
manodopera 

0,050       0,17                        267,76                       

41.461,80                          0,75             QbIII.04  Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,020       0,17                        107,10                       

41 461 80 0 75 QbIII 05 0 030 0 17 160 6641.461,80                          0,75           QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera  0,030     0,17                      160,66                     

41.461,80                          0,75             QbIII.06  Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni 
specialistiche  0,030       0,17                        160,66                       

41.461,80                          0,75             QbIII.07  Piano di sicurezza e coordinamento  0,100       0,17                        535,52                       
2.302,74          

5.274,88                  
Direzione lavori

41.461,80                          0,75           QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione  0,320     0 17 1 713 67, , Q , 0,17                      1.713,67                  

41.461,80                          0,75             QcI.02  Liquidazione ‐ Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile  0,030       0,17                        160,66                       

41.461,80                          0,75             QcI.03  Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei 
manuali d'uso e manutenzione  0,020       0,17                        107,10                       

41.461,80                          0,75             QcI.04  Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,020       0,17                        107,10                       

41.461,80                          0,75             QcI.05  Ufficio di direzione lavori per ogni addetto con qualifica di direttore 
operativo  0,100       0,17                        535,52                       

41.461,80                          0,75           QcI.10  Contabilità lavori a corpo fino a 500,000,00 Euro  0,035     0,17                      187,43                     
QcI.10  Contabilità lavori a corpo fino sull'eccedenza 

41.461,80                          0,75             QcI.12  Coordinamento della sicurezza in esecuzione  0,250       0,17                      1.338,80                  
4.150,29          

4.150,29                   

TOT. 9.425,17                   

9.425,17                TOTALE GENERALE IMPIANTI MECCANICI


	2017_09_12 FSCB DPP.pdf
	2017_09_12 FSCB DPP parcella sintesi
	2017_09_12 FSCB DPP parcella edile
	2017_09_12 FSCB DPP parcella elettrico
	2017_09_12 FSCB DPP parcella meccanico
	2017_09_12 FSCB DPP parcella gas

