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QUADRI ELETTRICI  

PROGRAMMAZIONE FSC 2007 - 2013 

CODICE APQ - AOBROTZU 93-12-25 C 

CODICE CUP C29E14000040006 

CODICE CIG 6214890179 

 

DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE 

Contenuti 

• situazione iniziale 
• obiettivi generali da perseguire e strategie per raggiungerli 
• esigenze e bisogni da soddisfare 
• regole e norme tecniche da rispettare 
• fasi attuative e tempi della progettazione 
• livelli di progettazione, elaborati grafici e descrittivi da redigere 
• stima degli oneri e definizione 
• limiti finanziari da rispettare, stima dei costi e delle fonti di finanziamento 

1. Premessa 

Il presente documento costituisce il Documento Preliminare della Progettazione dei 

lavori di "Interventi di ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica, 

ammodernamento tecnologico dell'ospedale G. Brotzu - Quadri elettrici". 

L'intervento è stato inserito nella programmazione aziendale con deliberazione n. 

1731 del 13.11.2012 che ripartisce le risorse finanziarie di pertinenza dell'AOB relative 
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alla "Programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 

2007-2013" di cui alla deliberazione G.R. n. 33/2 del 31.07.2012.  

Nell'ultimo decennio l'AOB ha realizzato numerosi interventi di ristrutturazione e 

messa a norma strutturale e impiantistica, migliorando e modernizzando la struttura e 

gli impianti con il contestuale adeguamento normativo di un edificio progettato nei 

primi anni '70 e ultimato nel 1981. Nella fattispecie, gli impianti di distribuzione 

elettrica sono, per buona parte, quelli originari. 

2. Situazione iniziale 

2.1 L'Azienda G. Brotzu è un Ospedale monoblocco con 14 piani, di cui due 

seminterrati, con una struttura architettonica a doppia T con due bracci principali e 

due secondari, destinati a consentire, al momento della sua progettazione, la 

disponibilità di 830 p.l. complessivi. Attualmente sono attivi 600 p.l. 

L'Ospedale fu inaugurato nel Marzo 1982 con l'apertura delle Divisioni di 

Gastroenterologia e Cardiologia (trasferite dal vecchio Ospedale S. Giovanni di Dio) e 

del Servizio di Rianimazione, e con la parziale attivazione della Divisione Chirurgia 

d'Urgenza, per un totale di 104 posti letto. Gli Uffici Amministrativi e Sanitari e gli altri 

Servizi Sanitari e Generali, trovano collocazione nei seminterrati, nel piano piastra e 

nel primo piano, mentre dal secondo sono dislocate le degenze. 

L'architettura degli impianti elettrici può così riassumersi: 

• energia elettrica consumata nell’anno 2010: circa 11.000 MWh 

• potenza elettrica prelevata (valori di punta): da un minimo di circa 1700 kW ad 

un massimo di circa 2800 kW 

La configurazione elettrica allo stato attuale, risultato di una situazione originaria 

modificata ed integrata nel tempo per i successivi adeguamenti verificatisi 
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nell’evoluzione dell’ospedale, è sintetizzata nello schema di principio di cui alle tavole 

DPP01 DPP02 e può essere così riassunta: 

  

• fornitura in M.T. a 15 kV dall’Ente gestore su due linee di alimentazione 

distinte (denominate Floris e S. Gilla) con due scomparti M.T. di ingresso; 

• cabina M.T. situata in un locale dedicato al piano seminterrato composta di 

scomparti di protezione generale M.T. e scomparti di protezione dei 

trasformatori di potenza; 

• n. 6 trasformatori di potenza isolati in olio dielettrico di potenza 1000 kVA 

cadauno disposti nella medesima cabina elettrica e corredati dei necessari 

accessori ed interblocchi; 

• collegamenti in b.t., tramite condotti sbarre elettrificati al quadro generale b.t., 

dislocato in un locale contiguo a quello della cabina elettrica e relativi ingressi 

dall’alto sulle varie sezioni del quadro stesso; 

• quadro generale b.t. costituito da armadio di tipo power-center a 21 colonne, 

più ulteriore colonna separata di recente costruzione per l’alimentazione del 

reparto “PET-TRAUMA CENTER” suddiviso nelle seguenti sezioni: 

a. sezione “normale” alimentata soltanto dalla rete pubblica e distribuita 

alle utenze luce, F.M. (prese ed energia industriale), ascensori e centrali 

tecnologiche; 

b. sezione “preferenziale” alimentata dalla rete pubblica, ma commutabile 

sotto un gruppo elettrogeno di emergenza da 600 kVA cassonato e 

distribuito alle utenze luce e F.M. preferenziale, ascensori preferenziali 

ed altre utenze specifiche (centrale idrica, sterilizzazione, Rx Pronto 

Soccorso, Microbiologia, celle frigo etc.); 

c. sezione sotto continuità, alimentata dalla rete preferenziale e distribuita 

attraverso specifici gruppi di continuità ai reparti “SALE OPERATORIE” 

con un UPS da 120 kVA e “RIANIMAZIONE” con un UPS da 60 kVA; è 
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presente inoltre un ulteriore UPS da 600 kVA con relative batterie per 

l’alimentazione elettrica dei reparti RADIOLOGIA e PET-TRAUMA 

CENTER ma non supportato da alimentazione preferenziale; questo 

gruppo di continuità è dedicato quindi soltanto a sopperire alle 

interruzioni brevi della rete pubblica durante l’attività diagnostica; 

• dal quadro QGBT partono le linee elettriche che vanno ad alimentare i quadri 

di distribuzione principale; uno per ciascun piano per un totale di tredici 

quadri; tali linee sono in cavo a doppio isolamento posate su passerella 

metallica; 

• dai quadri elettrici principali, ubicati indicativamente nel corpo scale centrale 

dell'edificio, partono le linee elettriche di alimentazione dei quadri elettrici 

secondari (quadri elettrici di zona) e dei quadri elettrici per le sale di chirurgia, 

ove presenti; le linee elettriche in questione hanno le stesse caratteristiche 

delle linee precedenti, relativamente alla tipologia di cavo e si trovano posate 

su canalette portacavi; 

• i quadri elettrici di piano sono realizzati su armadio metallico semi incassato 

nella parete interna al cavedio del corpo scale centrale il cui accesso, per 

ciascun piano, è delimitato da una porta antincendio; fanno eccezione i quadri 

elettrici del piano piastra e del piano seminterrato che si trovano a vista nei 

corridoi adiacenti al corpo scala centrale; a tali quadri arrivano le linee 

elettriche che alimentano le varie sezioni in cui sono suddivisi; 

• in tutti i quadri elettrici sono presenti le sezioni: Luce Normale, Luce 

Preferenziale, FM Normale, Energia Industriale Normale, mentre nei quadri di 

piano sesto, quinto, terzo, primo, piastra e seminterrato si trovano, in aggiunta 

alle precedenti, le sezioni: FM Preferenziale ed Energia Industriale 

Preferenziale; 

• i quadri elettrici presentano al loro interno una morsettiera per le linee in 

arrivo, posta alla base, ed una per le linee in uscita posta alla sommità; ogni 
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linea alimenta una sezione che viene protetta da un interruttore 

magnetotermico; 

• ciascuna linea si attesta su una morsettiera posta alla base del quadro, 

passando per l’interruttore generale di sezione e va ad alimentare gli 

interruttori parziali; il cablaggio interno al quadro è realizzato su sbarra. 

Il corpo di fabbrica presenta un collegamento equipotenziale principale posto alla 

base dell’edificio e un collegamento equipotenziale supplementare in tutti i locali di 

degenza, ambulatori, sale per diagnostica ecc.. Quest'ultimo è realizzato con un 

anello in cavo di rame del tipo N07V-K di colore giallo verde che unisce 

elettricamente tutte le masse e le masse estranee presenti all’interno di ciascun 

locale. 

3. Obiettivi generali 

Il progetto si pone l’obiettivo della riqualificazione tesa all'adeguamento normativo dei 

quadri elettrici di piano e dei nodi equipotenziali dei locali medici di gruppo 1. 

Dovranno essere realizzati i nuovi quadri di distribuzione di piano e i nodi 

equipotenziali dei locali di gruppo 1. 

Il progetto deve essere inoltre teso al miglioramento ed alla ottimizzazione 

impiantistica. 

Il presente progetto deve tenere conto delle normative antincendio che ne 

costituiranno un vincolo. 

Da ciò consegue che nella progettazione dovrà essere soddisfatta, oltre all’esigenza di 

un confronto stretto e ripetuto con i tecnici del Servizio Tecnico e Logistico, la 

necessità di coordinarsi con i professionisti incaricati della redazione del progetto di 

prevenzione incendi dell'intero ospedale. 
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4. Esigenze e bisogni da soddisfare 

Sono evidenti i seguenti benefici attesi ed il soddisfacimento degli evidenziati bisogni 

sul breve e lungo periodo: 

• realizzazione di impianti elettrici di distribuzione a norma con migliore 

architettura di sistema; 

• riduzione dei rischi specifici per i pazienti e il personale; 

• realizzazione di strumenti di misura per la gestione dei carichi elettrici; 

• consentire il prosieguo dell’attività sanitaria durante i lavori; 

Il primo processo dell’esame dei bisogni attesi ha evidenziato le seguenti necessità 

che saranno alla base dell’Analisi Costi Benefici del progetto Preliminare: 

• facilità manutentiva; 

• riduzione dei tempi di realizzazione degli impianti; 

• riduzione del’impatto delle attività di demolizione e ri-costruzione sull’attività 

sanitaria in corso (fuori servizio - polveri - vibrazioni - rumori); 

• ottimizzazione degli impianti; 

• gestione dei percorsi interni destinati alle attività sanitarie durante l'esecuzione 

dei lavori; 

La progettazione preliminare dovrà essere condotta per lo sviluppo di un progetto 

unitario globale, impianti compresi, e relativa alla soluzione determinata sulla base 

dell’Analisi Costi/Benefici. 

La Progettazione Definitiva dovrà essere attuata sulla sola struttura e gli adeguamenti 

sulla base del Progetto Preliminare ed eventualmente su soluzione ritenute praticabili 

nell’Analisi condotta e sulla soluzione approvata. 
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Il progetto deve essere corredato da elaborati che descrivano la suddivisione in fasi, 

opere e aree di intervento, tenendo conto delle esigenze specifiche delle lavorazioni 

da eseguire. 

• A livello di progetto definitivo, nella relazione descrittiva dovranno essere 

fornite tutte le informazioni relative a: 

o individuazione dell'area soggetta a fuori servizio relativa ad ogni singola 

fase; 

o identificazione univoca di ogni locale (stato attuale) presente nell'area 

soggetta a fuori servizio e indicazione della funzione attualmente 

presente nel locale; 

o identificazione del luogo nel quale la funzione attualmente presente in 

ciascun locale soggetto a fuori servizio dovrà essere trasferita (da 

concordare con la Direzione Sanitaria e con il Responsabile del 

Procedimento); 

o indicazione dei sistemi adottati per garantire il funzionamento in 

condizioni di igiene e sicurezza della struttura non interessata dal 

cantiere - in particolare: accessi e percorsi per pazienti, visitatori e 

personale, materiale sporco e pulito, alimenti, rifiuti, ecc., e, 

soprattutto, sulla fattibilità di mantenimento in funzione degli impianti; 

• A livello di progetto esecutivo, che sarà oggetto dell’appalto integrato di 

progettazione esecutiva e realizzazione lavori, si sottolineerà l'importanza di 

includere nella relazione, analogamente ai livelli progettuali precedenti, le 

indicazioni relative alla fattibilità dell'opera nel rispetto di mantenimento in 

funzione della struttura. Nel progetto esecutivo, per ciascuna fase, dovranno 

essere forniti elaborati contenenti i seguenti elementi: 

o individuazione dell'area soggetta a fuori servizio relativa alla singola 

fase; 
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o identificazione univoca di ogni locale (stato attuale) presente nell'area 

soggetta a fuori servizio e indicazione della funzione attualmente 

presente nel locale; 

o identificazione del luogo nel quale la funzione attualmente presente in 

ciascun locale soggetto a fuori servizio dovrà essere trasferita (da 

concordare con la Direzione Sanitaria e con il Responsabile del 

Procedimento); 

o indicazione del soggetto a carico del quale deve avvenire il 

trasferimento (se a carico dell'Impresa o dell'Amministrazione o di altri 

soggetti - anche questo da concordare con il Responsabile del 

Procedimento); 

o indicazione della presenza o meno di macchinari per i quali si richieda 

particolare cura o perizia nelle operazioni di trasferimento; 

o organizzazione dell'area di cantiere - delimitazioni, accessi, aree di 

stoccaggio, sistemi di sollevamento, ponteggi, ecc.; 

o indicazione dei sistemi adottati per garantire il funzionamento in 

condizioni di igiene e sicurezza della struttura non interessata dal 

cantiere - in particolare: accessi e percorsi per pazienti, visitatori e 

personale, materiale sporco e pulito, alimenti, rifiuti, ecc., e, 

soprattutto, sulla fattibilità di mantenimento in funzione degli impianti; 

o indicazione delle lavorazioni da svolgere nel corso di sviluppo della fase 

in oggetto; 

o indicazione sulla sequenza delle operazioni di messa in funzione dei 

locali - con particolare attenzione alle modalità di esecuzione delle prove 

tecniche. 

5. Regole e norme tecniche 

La progettazione preliminare, definitiva e la successiva esecutiva dell’intervento dovrà 

essere conforme ad ogni prescrizione di legge riferibile all’ambito della progettazione 



  
 

 
 
   

9 

 
     REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

       

www.aobrotzu.it 
 Responsabile Procedimento  

 Ing. Bruno Facen  
  Tel. 070.539.478 

Fax 070.539.331 

 

 
 

                

sanitaria e nello specifico dovrà essere conforme alle prescrizioni ed indicazioni 

tecniche previste dalla vigente normativa in materia di: 

• Contratti Pubblici; 

• Sicurezza; 

• Sanità; 

• Regolamenti edilizi, urbanistici, prevenzione incendi ecc… 

• Specifici relativi ad impianti e correlati alla natura e agli obbiettivi di progetto. 

Sotto l’aspetto tecnico-amministrativo i vari livelli di progettazione dell’intervento 

dovranno essere redatti in conformità al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e in conformità al 

D.P.R. 207/2010. Inoltre deve essere soddisfatta la rispondenza ai requisiti minimi 

indicati nelle norme di accreditamento della Regione Autonoma della Sardegna ai 

sensi della D.G.R. 47/43 del 30.12.2010. 

L’impianto elettrico da eseguire dovrà essere adeguato alla normativa vigente ed in 

particolare alle seguenti norme. 

• Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), e s.m.i.; 

• Norme per la sicurezza degli impianti, D.M. 37/08; 

• Garanzie di sicurezza per il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato 

entro i limiti di tensione (27/23/CEE), legge 791 del 18/10/77-DM 25/9/81; 

• Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro DPR 8/6/82 n°524;  

Le normative tecniche CEI ed EN da applicare sono: 

• Norme CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore 

a 1000v e 1500v in cc. 

• Norme CEI 64-8 Sez. 710 Impianti in locali adibiti ad uso medico; 

• Norme CEI 64-50 Impianti utilizzatori, ausiliari e telefonici; 

• Norme CEI 11-1 impianti di messa a terra; 
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• Norme CEI 64-2, CEI-EN 31-30 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo 

d’esplosione; 

• Norme CEI 81-1, 81-4 protezione delle strutture contro i fulmini; 

• Norme CEI 17-13 Apparecchiature di tipo ACF- AN –ANS; 

• Norme CEI 20-22 tipologie e classificazione cavi e conduttori; 

• Norme CEI 20-40 Guida per l’uso dei cavi in bassa tensione; 

• Norme CEI 34-21/22 Apparecchi di illuminazione generale e di emergenza; 

• UNI 10380 Illuminotecnica. 

6. Fasi attuative e tempi della progettazione 

In considerazione della entità e della tipologia dell’intervento di cui trattasi, la 

progettazione dello stesso verrà sviluppata in conformità a quanto indicato dal D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. e in conformità al D.P.R. 207/2010. 

Infatti dovrà essere redatta la progettazione preliminare dell’intervento in oggetto che 

consentirà, con la definizione tramite riunioni di coordinamento con il Servizio Tecnico 

e Logistico, di cogliere le attuali e future necessità prestazionali e logistiche, e di 

raccordarsi con il sistema impiantistico e il processo manutentivo ospedaliero. 

A seguito di approvazione del Preliminare si procederà alla redazione del progetto 

Definitivo, che, necessariamente, dovrà essere approvato dai competenti Enti. Il 

progetto Esecutivo, non oggetto della gara dei servizi di ingegneria, sarà redatto, 

come ingegnerizzazione del progetto definitivo dopo l'approvazione di quest'ultimo e 

dopo l’aggiudicazione dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione 

lavori. 

I tempi previsti si stimano in totali 90 giorni: 

• progetto preliminare 30 giorni 

• progetto definitivo 60 giorni 
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7. Livelli di progettazione da sviluppare ed elaborati da redigere 

In relazione alle indicazioni fornite dal RUP ed in considerazione delle specifiche 

caratteristiche del presente intervento, fatte salve le maggiori elaborazioni richieste 

dalla completa ed univoca definizione delle opere, gli elaborati da redigere nelle varie 

fasi di progettazione sopra individuate sono di seguito elencate: 

PROGETTO PRELIMINARE: dovrà comprendere, in via esemplificativa e non esaustiva, 

i seguenti elaborati: 

 DESCRIZIONE  

 Relazione illustrativa SI 

 Relazione tecnica SI 

 Studio di pre-fattibilità ambientale NO 

 Indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari NO 

 Rilievi DA APPROFONDIRE 

 Planimetrie SI 

 Schemi tipo impianti SI 

 Calcolo sommario della spesa SI 

 Descrizione sommaria degli impianti SI 

 Analisi costi benefici sulla fattibilità SI 

 Prime valutazioni per il Piano di Sicurezza SI 

PROGETTO DEFINITIVO: dovrà comprendere in via esemplificativa e non esaustiva, i 

seguenti elaborati tali che si possa procedere all'ottenimento dei pareri necessari. 

 DESCRIZIONE  

 Relazione descrittiva generale SI 
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 Relazioni tecniche e specialistiche SI 

 Fattibilità ambientale NO 

 Indagini e relazioni geologiche, idrogeologiche NO 

 Planimetrie - Stato attuale - Stato progetto SI 

 Schemi impianti 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 di intervento SI 

PRESTAZIONI ACCESSORIE: dovranno comprendere, in via esemplificativa e non 

esaustiva, i seguenti elaborati utili per le istanze di autorizzazione: 

 DESCRIZIONE  

 Progetto antincendio per presentazione VVF SI 

 Autorizzazioni/Concessioni edilizie SI 

 Rilievi (approfondimenti) SI 

PROGETTO ESECUTIVO (non oggetto della gara di servizi di ingegneria): dovrà 

comprendere in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti elaborati tali che si 

possa procedere all'ottenimento dei pareri necessari. 

 DESCRIZIONE  
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 Relazione generale SI 

 Relazioni specialistiche SI 

 Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti SI 

 Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti SI 

 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti SI 

 Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e quadro di 
incidenza della manodopera 

SI 

 Computo metrico estimativo e quadro economico SI 

 Cronoprogramma e fasi dell'intervento SI 

 Elenco prezzi unitari e analisi SI 

 Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto SI 

8. Stima degli Oneri e definizione 

Il costo presunto dell’intervento di ristrutturazione parametricamente individuato 

risulta: 

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA     

 lavori a corpo   

 Quadri elettrici 308.000,00   

 Nodi equipotenziali 720.000,00   

 sommano  1.028.000,00  

 TOTALE  1.028.000,00  

 Oneri per la sicurezza   30.840,00  

 TOTALE  1.058.840,00  
    

B) SOMME A DISPOSIZIONE     

 I.V.A. 22% su A) 232.944,80   

 Spese tecniche 128.215,20   

 Imprevisti 50.000,00   
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 Fondo per accordo bonario 30.000,00    

 sommano  441.160,00  
    

 IMPORTO TOTALE   1.500.000,00  

Categorie opere 

• PRELIMINARE, DEFINITIVO SU INTERA OPERA 

• COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (eccetto 

progetto esecutivo) 

• DIREZIONE DEI LAVORI 

• COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

Si allega il calcolo della parcella professionale effettuato ai sensi del D.M. 31.10.2013 

n. 143 (Tab. 1) per un importo totale pari a Euro 155.652,93. Considerato che l'art. 1, 

c. 4 del suddetto decreto cita: "Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, ultimo 

periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non deve determinare un importo a base 

di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti 

prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Le categorie progettuali e le 

prestazioni sono di seguito evidenziate e risultano dalla stima di massima dei lavori 

come da calcolo di parcella professionale" si è provveduto al calcolo della parcella ai 

sensi del D.M. 04.04.2001 (Tab. 2) che, essendo di importo inferiore, costituisce la 

base d'asta della gara. 

 

 

Importo Cat. 
IA.04  G  Q  P  C     

Progetto 
preliminare 1.058.840,00  1,30  QbI.01  0,090  0,07  8.536,94    

 1.058.840,00  1,30  QbI.02  0,010  0,07  948,55    

 1.058.840,00  1,30  QbI.15  0,005  0,07  474,27    
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 1.058.840,00  1,30  QbI.16  0,010  0,07  948,55     

       10.908,31   

Progetto 
definitivo 1.058.840,00  1,30  QbII.01  0,160  0,07  15.176,78    

 1.058.840,00  1,30  QbII.03  0,010  0,07  948,55    

 1.058.840,00  1,30  QbII.05  0,070  0,07  6.639,84    

 1.058.840,00  1,30  QbII.23  0,010  0,07  948,55     

       23.713,72   

        34.622,04  

Direzione 
lavori 1.058.840,00  1,30  QcI.01  0,320  0,07  30.353,56    

 1.058.840,00  1,30  QcI.02  0,030  0,07  2.845,65    

 1.058.840,00  1,30  QcI.03  0,020  0,07  1.897,10    

 500.000,00  1,30  QcI.10  0,035  0,08  1.877,57    

 558.000,00  1,30  QcI.10  0,070  0,08  4.076,17    

 1.058.840,00  1,30  QcI.12  0,250  0,07  23.713,72     

       64.763,77    

        64.763,77  

       TOT.  99.385,81  

Spese      19.877,16     

       19.877,16  

TOTALE GENERALE   119.262,97 

Tab. 1 - Parcella professionale ai sensi del D.M. 31.10.2013 n. 143 

Prestazione IIIa  Totale   

Progetto preliminare 6.870,44  6.870,44   

Progetto definitivo 14.885,96  14.885,96   

sommano   21.756,40  

Direzione lavori 21.183,87  21.183,87    

sommano   21.183,87  

Conglobamento spese 10.735,07  10.735,07    

sommano   10.735,07  

Coord. Sicurezza progettazione 5.439,10  5.439,10   
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Coord. Sicurezza esecuzione 14.312,67  14.312,67    

sommano   19.751,77  

TOTALE GENERALE A GARA     73.427,11  

Tab. 2 - Parcella professionale ai sensi del D.M. 04.04.2001 

9. Limiti finanziari da rispettare – stima dei costi – fonti di finanziamento 

Limite finanziario da rispettare (riferimento specifico al quale il progettista è chiamato 

ad attenersi): 

Importo dei lavori compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 

1.058.840,00. 

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 € 1.500.000,00 e sono così identificate: 

• € 1.500.000,00 a valere, giusta deliberazione del Direttore Generale dell'A.O. 

Brotzu n. 1731 del 13.11.2012, sulle risorse finanziarie di pertinenza dell'A.O. 

Brotzu relative alla "Programmazione delle risorse residue del Fondo di 

Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013" di cui alla deliberazione G.R. n. 33/2 del 

31.07.2012. 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Bruno Facen 


