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1. PREMESSA
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto
1988 n. 400, con Ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017 ha approvato il primo programma degli interventi
(così come indicati nell’Allegato n. 1 alla suddetta ordinanza) di ricostruzione, riparazione e ripristino delle
opere pubbliche nei territori delle Regioni interessate.
Nello specifico l’allegato 1 “ELENCO OPERE PUBBLICHE” della succitata Ordinanza prevede, tra i vari
interventi per l’ASUR, quale ente proprietario, quello di edilizia sanitaria elencato al n. 93, presso il
Comune di Fabriano, denominato “Ospedale DH e altri reparti”.
Il comma 1 dell’ Ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017 dispone che i proprietari degli immobili provvedano
all’elaborazione dei progetti degli interventi inseriti nell’allegato 1 e il comma 2 prevede che per lo
svolgimento di questa attività gli enti proprietari possano provvedere anche mediante il conferimento di
appositi incarichi.
L’Azienda sanitaria Unica Regionale, per il cui tramite la Regione Marche assicura l’erogazione dei servizi
sanitari e socio-sanitari di propria competenza, in qualità di ente proprietario risulta legittimata alla
gestione dell’attività di progettazione degli interventi sugli immobili di sua proprietà ricompresi
nell’allegato 1 alla citata ordinanza n. 37 tra cui quello elencato al n. 93 presso il Comune di Fabriano.
Il presente Documento Preliminare alla Progettazione (di seguito denominato “D.P.P.”), redatto ai sensi
dell’art. 15, c. 5 D.P.R. 207/2010, risulta essere funzionale all’avvio delle attività di progettazione (art. 23
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, di direzione lavori e
di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione, nell’area
di pertinenza dell’Ospedale di Fabriano, di una palazzina volta a potenziare i servizi di emergenza sanitaria
delle Aree Interne per le emergenze dovute ad eventi calamitosi importanti, quali gli eventi sismici che
hanno interessato il Centro Italia nel recente passato.
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2. DATI IDENTIFICATIVI
2.1 TITOLO DELL’INTERVENTO: Realizzazione di una palazzina funzionale alle emergenze sanitarie da eventi
calamitosi presso il Presidio Ospedaliero “E. Profili” di Fabriano (AN)
2.2 PIANO OPERE PUBBLICHE: di cui all’Ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017, emessa dal Commissario
straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, con la
quale è approvato il primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere
pubbliche nei territori interessati dal sisma e del relativo Allegato n. 1 contente le opere pubbliche
ammesse a finanziamento;
2.3 COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Unica Regionale, Via Oberdan 2, Ancona
2.4 IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI
2.4.1. RAPPRESENTANTE LEGALE COMMITTENZA:

Dott. Alessandro Marini

2.4.2 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Fulvia Dini

2.4.3 ASSISTENTE AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Francesco Rossetti

3. VERIFICA DI FATTIBILITA’
L’intervento è stato sottoposto ad una studio/verifica di fattibilità o ad una prima ipotesi progettuale?

 NO
 Si - Parziale
A seguito dell’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017 e della lettera di nomina RUP Prot. n. 27125 del
28.09.2017 è stata realizzata una verifica generale di fattibilità nonché una prima ipotesi progettuale
sviluppata internamente dagli uffici relativamente alla realizzazione di una nuova palazzina funzionale alle
emergenze sanitarie da eventi calamitosi presso il Presidio Ospedaliero “E. Profili” di Fabriano (AN).

4. DESCRIZIONE E LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
4.1 Tipologia di intervento:
Nuova costruzione
4.2 Categorie di opere:
Edilizia sanitaria
4.3 Localizzazione:
Presso Presidio Ospedaliero “E. Profili” sito in Via S. Scala 26 a Fabriano (AN)
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Figura 1: Localizzazione

4.4 Inquadramento generale:
I lavori coinvolgeranno l’area esterna di pertinenza dell’Ospedale E. Profili di Fabriano (AN)
4.5 Descrizione sommaria:
L’intervento prevede la realizzazione di un edificio “autonomo e funzionale” rispetto all’ospedale esistente
costituito da 2 piani fuori terra ed un piano semiinterrato, ove verranno inseriti un Blocco Operatorio
composto da n. 4 sale, un Reparto Rianimazione con Area Diagnostica dedicata e locali tecnici di servizio
dedicati ed autonomi.
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Il gruppo operatorio consta di n. 4 sale operatorie disposte in modo tale da ottimizzare il fabbisogno di
personale in quanto disposte attorno alla “sala preparazione” e alla “sala risveglio”, previste entrambe a
pianta aperta.
Gli spazi circostanti, funzionali al blocco operatorio, sono conformi a quanto previsto dalle norme ISPESL e
di autorizzazione e accreditamento della Regione Marche (L.R. n. 21 del 30/09/2016).
Ad ogni piano sono presenti n. 2 corpi scala di emergenza, diametralmente opposti, come previsto dalla
normativa antincendio.

5. SITUAZIONE INIZIALE
5.1 QUADRO CONOSCITIVO GENERALE
L’ASUR è una delle aziende sanitarie più grandi d’Italia per popolazione servita e numero di dipendenti e il
suo compito primario è assicurare i livelli minimi essenziali ed uniformi di assistenza previsti nei Piani
Sanitari Nazionale e regionale. L’Area Vasta n. 2, articolazione organizzativa dell’ASUR, coincidente con il
territorio della Provincia di Ancona, dispone, oltre ad una serie di strutture sanitarie disseminate sul
territorio provinciale, di tre stabilimenti ospedalieri, fra i quali quello di Fabriano “Engles Profili”. Il presidio
fabrianese è dotato di diversi corpi di fabbrica e di alcuni edifici accessori, accoglie circa 166 posti letto
autorizzati ed è dotato di DEA di I° livello.
Proprietà dell’area di intervento
 Amministrazione comunale
 Altri soggetti pubblici
 Proprietà privata – Azienda Sanitaria Unica Regionale

Si deve procedere ad avviare la procedura di esproprio?
 Si
 No
L’intervento può essere considerato di particolare rilevanza sotto il profilo?
 architettonico
 ambientale
 paesaggistico
 agronomico e forestale
 storico-artistico
 conservativo
 tecnologico
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Pertanto si ricade nella previsione di cui all’art. 23 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 per cui è necessaria la
progettazione attraverso professionalità interne o tramite concorso di progettazione o di idee?
 Si
 No
5.2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO
5.2.1 PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PAESISTICO

Figura 2: Estratto PTCP
5.2.2 PIANO REGOLATORE GENERALE
L’area oggetto dell’intervento ricade all’interno delle zone per attrezzature impianti di interesse generale –
F1H cosi come previsto dal PRG comunale all’art. 24.1.

Figura 3: Estratto PRG
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5.2.3 PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO. P.A.I.
L’area oggetto dell’intervento non ricade all’interno delle zone a rischio idrogeologico

Figura 4: Estratto base cartografica
5.2.4 CATASTO
La nuova palazzina è ricompresa all’interno dell’area di proprietà dell’Azienda Sanitaria Regionale. Le aree
ricadono all’interno dell’area censita al N.C.T del Comune di Fabriano al Fg. 136 Map. 151.
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Figura 5: Estratto di mappa

5.2.3 VINCOLI CULTURALI E PAESAGGISTICI
Il complesso originario (porzione in muratura) è vincolato ai sensi del Dlgs. 42/2004.

Figura 6: Estratto carta dei vincoli
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5.3 CARATTERISTICHE ATTUALI DELL’AREA E DELLE STRUTTURE ESISTENTI
Il complesso ospedaliero di Fabriano sorge sul lato destro del torrente Giano, sulla sommità di un terrazzo
alluvionale del terzo ordine. L’area è caratterizzata dalla presenza di scarpate, spianate e rotture di pendio
tipiche della morfologia fluviale.
Nonostante in alcuni tratti le pendenze siano rilevanti, non sono presenti fenomeni di tipo gravitazionale.
Per la stesura delle presenti considerazioni di carattere geotecnico ci si basa sulle varie indagini già
realizzate nei precedenti progetti in occasione della progettazione della terza e della quarta fase degli
ampliamenti dell’ospedale.
La struttura ospedaliera occupa un edificio costituito da diversi corpi di fabbrica nei quali sono individuabili
6 livelli principali, distribuiti da quota – 8,9 m a quota 9,9 m rispetto alla quota dell’ingresso principale.
L’edificio è suddiviso in porzioni verticali chiamate corpi, in linea di massima coincidenti con i corpi di
fabbrica reali, identificati con le lettere da A ad O mentre i livelli sono identificati con numeri crescenti da 0
a 5, come indicato nella tabella 1.

La parte di fabbricato costituita dall’antico convento, denominata “vecchio complesso” e coincidente con i
corpi A, B, C, D, ha piano di uscita a quota 0. La parte di fabbricato denominato “piastra e prima e seconda
fase”, coincidente con i corpi E, F, G ha piano di uscita a quota 0 sul lato nord est ed a quota -5,2 sul lato
opposto. La parte di fabbricato denominato “terza fase” coincidente con i corpi H, I, L ha piano di uscita a
quota -5,2 nella parte centrale ed a quota -3,6 alle estremità. La parte di fabbricato denominato “quarta
fase” coincidente con i corpi M, N, O ha piano di uscita a quota -3,9.
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Figura 7: Planimetria generale P.O. “E. Profili”

5.4 AREA D’INTERVENTO
La localizzazione della nuova palazzina richiede ad ha richiesto uno studio ponderato per valutare a fondo
le esigenze legate sia all’utilizzo, sia alla futura gestione della struttura stessa.
Stabilito che il nuovo fabbricato si costruirebbe all’interno dell’area ospedaliera, si è dovuto individuare la
precisa collocazione della palazzina rispetto agli altri padiglioni.
Le possibili ubicazioni, idonee per dimensione e caratteristiche, erano a sud-ovest degli edifici esistenti, in
area più isolata, leggermente "affossata" rispetto ad essi e vicina al servizio mortuario; a nord-est, in
corrispondenza dell’ingresso principale all’area ospedaliera, in quota con gli edifici circostanti, in posizione
centralissima rispetto sia agli edifici sanitari.
Dopo un confronto meditato, la scelta, per motivi di diverso ordine, in primis le attività di
urgenza/emergenza che le ruotano attorno e rispetto alle quali svolgerà un ruolo funzionale preminente, è
ricaduta nella zona a nord-est, rispetto al complesso degli edifici ospedalieri.
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La collocazione nelle vicinanze degli edifici ospedalieri ha reso possibile la previsione di un connettivo
orizzontale di collegamento che metterà in comunicazione il nuovo edificio con i percorsi di servizio
dell’ospedale. Ciò consentirà di poter usufruire tramite percorsi interni dei servizi necessari al
funzionamento delle attività.

6. QUADRO ESIGENZIALE
6.1 ESIGENZE E BISOGNI DA SODDISFARE
Nel territorio del Comune di Fabriano e nelle zone marchigiane limitrofe (territorio delle Province di
Ancona, di Macerata, di Fermo, di Ascoli Piceno) come anche nelle Regioni confinanti (Lazio, Abruzzo e
Umbria) non sono infrequenti eventi sismici di magnitudo elevata, tali da rendere ancor più necessaria
un’azione programmatoria efficace, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle emergenze sanitarie.
L’Ospedale, a seguito di una maxi emergenza, si può trovare improvvisamente in condizione di dover
soccorrere un gran numero di feriti, con conseguente inadeguatezza di servizi calibrati per lo svolgimento
del normale carico di lavoro delle urgenze (PEIMAF). Da non trascurare è inoltre l’eventualità che la
struttura sanitaria possa anche subire danneggiamenti a causa di eventi naturali, quali i terremoti, di
particolare intensità e tali da comportate una diminuzione della sua operatività fino ad arrivare a casi
estremi di evacuazione parziale o totale dei degenti (PEIVAC).
Poiché l’ospedale è l’ultimo anello della catena dei soccorsi sanitari, è necessario che la pianificazione
ospedaliera dell’emergenza sia inserita in una cornice più ampia, coerente con i piani provinciali e regionali,
al fine di consentire alla Protezione Civile ed alla Centrale Operativa 118 di attivare in tempi rapidi i presidi
ospedalieri idonei.
Ogni Ospedale è tenuto ad avere un P.E.I.M.A.F. (piano intraospedaliero massiccio afflusso feriti) ed un
P.E.I.V.A.C. (piano di evacuazione) che, in ottemperanza della normativa vigente, deve strutturare,
organizzare, condividere e divulgare ai propri dipendenti. L’ospedale, infatti, deve creare percorsi formativi
a favore degli operatori che in caso di attivazione dei piani sono chiamati a rispondere in modo dinamico ed
organizzato con lo scopo di dare la miglior risposta possibile in termini di efficacia, efficienza e qualità,
intesa come soddisfacimento di un bisogno fondamentale di ogni individuo, la salute.
La formazione del personale è un requisito necessario e indispensabile, ma è ancor più indispensabile che vi
sia una recettività strutturale capace di rispondere immediatamente ai bisogni per malati acuti in caso di
maxi emergenza.
L’ospedale di Fabriano, con la costruzione nell’ambito della propria area di pertinenza di una palazzina ad
esso funzionalmente collegata e con idonee caratteristiche di anti sismicità, crea le condizioni per realizzare
una base sicura di cure avanzate in caso di maxi emergenza, non solo nell’ambito del territorio montano
marchigiano, ma anche a servizio, qualora se ne dovesse ravvisare la necessità, della limitrofa Umbria.
Presso la nuova costruzione è, pertanto, prevista la realizzazione di un Blocco Operatorio con quattro sale,
un’ala di degenza intensiva con 8 posti letto, di cui uno d’isolamento in caso di persona con patologia
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infettiva diffusiva, ed un’area di diagnostica sia di base che avanzata. Questa struttura sarà in grado di
garantire, nell’emergenza, attività chirurgica e di terapia intensiva, oltre che prestazioni di diagnostica
radiologica, ma sarà dedicata, nell’ordinario, all’erogazione di prestazioni quotidiane di elevata qualità a
supporto dell’Ospedale di Fabriano.

Soggetti portatori
di esigenze
Utenza
Committenza
Personale
Collettività

Descrizione fabbisogni
Salute e sicurezza, accessibilità, brevi tempi di risposta, disponibilità di spazi
fruibili e confortevoli, corretti percorsi di cura
Economicità dell’intervento, contrazione dei costi di gestione e
manutenzione, requisiti prestazioni dell’opera, tempi brevi di realizzazione
Igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, disponibilità di spazi adeguati allo
svolgimento delle attività, appropriatezza di attrezzature ed impianti
Salvaguardia dell’ambiente e della salute

6.2 OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE E STRATEGIE PER RAGGIUNGERLI
La finalità principale dell’intervento è quella di garantire, in una posizione strategica di un’area geologica
fortemente soggetta ad eventi sismici, anche rilevanti come quelli che si sono susseguiti a partire dal
24/8/2016, una costruzione antisismica capace di rispondere, in caso di maxi emergenza, a bisogni sanitari
di alta intensità (attività chirurgica, alta intensità di cura e diagnostica radiologica, sia di base che avanzata)
di un bacino comprensivo in caso di necessità, oltre che del territorio montano marchigiano, anche della
limitrofa Umbria.
I principi di progettazione dovranno basarsi su quelli della sicurezza antisismica e della qualità, nel rispetto
dei criteri di autorizzazione ed accreditamento di cui alla Legge della Regione Marche del 30 settembre
2016, n. 21 .
6.3 RISULTATI ATTESI
Fruibilità di quattro sale operatorie, di un’area di degenza ad alta intensità di cura con 8 posti letto, di cui
uno di isolamento e di un’area di diagnostica radiologica sia nell’ordinario che in caso di maxi emergenza, in
grado di rispondere in tempi brevi ed efficienti alle esigenze di gestione delle urgenze e delle emergenze in
tutto il territorio di pertinenza (circa 150.000,00 - 200.000,00 abitanti).
6.4 FUNZIONI DI MASSIMA DELL’INTERVENTO E DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Visti gli obiettivi da perseguire, la tipologia e l’entità dell’intervento da realizzare, ai fini della redazione del
presente D.P.P., come previsto al comma 6 dell’art. 15 del D.P.R. 207/2020,

il Responsabile del

Procedimento ing. F. Dini, con la collaborazione dell’ing. F. Rossetti in qualità di supporto al RUP, ha
effettuato gli approfondimenti tecnici ritenuti necessari ed ha elaborato una prima ipotesi progettuale,
tarata sulle esigenze manifestate dall’Amministrazione, contenente l’inquadramento del nuovo corpo di
fabbrica nell’ambito dell’area di pertinenza del P.O., una ipotesi di “lay-out distributivo”, unitamente ad
una ipotesi dei necessari percorsi di collegamento della struttura con il presidio. I suddetti elaborati non
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sono vincolanti rispetto alla redazione dei livelli di progettazione previsti dall’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.
Di seguito, a titolo indicativo ma non vincolante, la descrizione dell’ipotesi progettuale relativa alla
realizzazione della palazzina a due piani fuori terra ed un piano seminterrato, comprensiva del lay-out
previsto ad ogni piano e di indicazioni generiche.
PIANO PRIMO: BLOCCO OPERATORIO
A questo piano, adibito a Blocco Operatorio, troveranno allocazione n. 4 sale operatorie, ognuna di
superficie ≥ 40 mq, speculari rispetto ad una zona centrale dedicata alla “preparazione pazienti” (4 P.L) e al
“risveglio pazienti” (4 P.L).
Vi troveranno inoltre collocazione tutti i servizi di supporto previsti dalle norme specifiche (a titolo
indicativo e non esaustivo: regole per autorizzazione ed accreditamento, Linee Guida ISPESL, …) quali i
servizi igienici e gli spogliatoi distinti per sesso, i locali vestizione, la zona sporco e la zona pulito, i depositi,
un laboratorio esami estemporanei, lo studio medico, la sala infermieri e lo studio caposala, il locale relax e
i servizi igienici. Saranno presenti n. 2 ascensori/montacarichi per i distinti percorsi “sporco” e “pulito”.
PIANO TERRA: RIANIMAZIONE – AREA DIAGNOSTICA
Al piano terra è previsto il Reparto Rianimazione che potrà ospitare n. 7 P.L., oltre ad una zona dedicata ad
eventuale paziente infetto (1 P.L. ulteriore) con relativo filtro di separazione, unitamente a tutti i servizi
previsti dalle norme del settore vigenti. Saranno presenti infatti depositi vari (attrezzature, presidi),
unitamente al “deposito sporco” e “deposito pulito” con relativi percorsi, spogliatoi e servizi igienici
distinti per sesso, oltre allo “studio medici”, lo “studio caposala”, la “stanza infermieri”, un ambulatorio, la
stanza di ricevimento pazienti, l’attesa/soggiorno visitatori, i servizi igienici dedicati. I visitatori ed il
personale potranno usufruire di un ingresso dedicato.
Si è inoltre ipotizzata a questo piano un’Area Diagnostica comprendente TAC e RX tradizionale collocata in
prossimità dell’accesso principale alla struttura, ipotizzata nella presente valutazione per il potenziamento
del servizio di diagnostica per immagini del Presidio Ospedaliero oltre che come piastra radiologica dedicata
al Pronto Soccorso.
PIANO SEMINTERRATO: PORTICO – PIANO TECNICO
Il I° piano sotto strada,

collegato al Presidio Ospedaliero mediante idonei tunnel, è adibito

all’alloggiamento di Locali Tecnici funzionali alla palazzina.
Sono ipotizzati, in questa fase, due collegamenti con il P.O. esistente, distinti come segue:
1. “Percorso dedicato ai pazienti”, connesso alle aree sensibili dell’Ospedale (P.S., diagnostica) ed ai
reparti (eventuale dotazione di barelle con sistema di guida motorizzato, tale da poter ricoprire la
funzione di trasporto dai reparti e l’utilizzo agevolato in caso di urgenze a fronte di ridotti sforzi fisici
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dell'operatore e maggior efficienza operativa), che prevede la realizzazione di un tunnel esterno
(sotto il piazzale antistante il P.S.) e di un tratto interno al presidio studiato per avere il minimo
impatto rispetto all’esistente;
2. “percorso di servizio”, dedicato alla logistica e alle reti tecnologiche, che potrà utilizzare un
passaggio in parte esistente (zona aree esterne tra 3° e 4° fase) con intervento minimo sul piazzale
per il collegamento dalla palazzina. Il percorso interno al presidio, già presente, non è attualmente
idoneo al passaggio degli operandi e dei pazienti da avviare alla terapia intensiva in quanto di tipo
promiscuo e con limiti altimetrici in certi tratti (~ 2 m).
Le ipotesi di cui sopra sono puramente indicative e non costituiscono alcun vincolo a soluzioni alternative.
In fase di elaborazione dei livelli di progettazione, previsti dall’art. 23 del D. Lgs. 50/2016, dovranno essere
idoneamente valutati i percorsi “pulito”/”sporco”.
Per quanto riguarda la realizzazione degli impianti funzionali alla struttura in questa fase si prevede:


produzione fluidi caldi e freddi autonoma rispetto agli impianti centralizzati del P.O.. Tutte le UTA
saranno collocate al piano I° sotto strada.;



linee elettriche derivate dal potenziamento della C.E. esistente limitrofa alla nuova costruzione
(lato elisuperficie - parcheggi);



gas medicinali derivati dalle attuali centrali di stoccaggio con spillamento realizzato, per quanto
possibile, in prossimità del nuovo edificio.
In sede di redazione del progetto di fattibilità dovranno essere definite soluzioni progettuali idonee

nel rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo ai requisiti strutturali finalizzati al
conseguimento del massimo livello di sicurezza nei confronti dell’azione sismica. A titolo indicativo ma non
esaustivo dovranno essere rispettati in particolare i requisiti previsti dalle norme di accreditamento delle
strutture sanitarie (L.R. n. 21 del 30/09/2016) e gli impianti dovranno essere progettati in modo da
garantire un alto livello prestazionale.

7. REGOLE E NORME E VINCOLI
7.1 REQUISITI TECNICI DA RISPETTARE
La realizzazione dell’opera avrà come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e
tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione,
manutenzione e gestione. La realizzazione dell’opera sarà mirata, tra l’altro, al rispetto dei principi di
minimizzazione dell’impiego di risorse materiali non rinnovabili ed al massimo utilizzo di quelle rinnovabili;
dovrà essere valutato il criterio della massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti,
sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni
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dell’intervento nel tempo. Il progetto dovrà basarsi sul rispetto dei manufatti già esistenti che compongono
l’attuale Presidio Ospedaliero di Fabriano, realizzati in diversi fasi temporali, delle relative caratteristiche
tecnologiche e materiche, oltreché della storia dell’Ospedale stesso.
La realizzazione dell’intervento potrà comportare variazione degli spazi esterni al Presidio ospedaliero
esistente, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e strutturali degli edifici esistenti, al fine di
ottenere un assetto distributivo razionale e funzionale alle attività. In particolare il progetto dovrà
prevedere uno studio dettagliato della distribuzione interna, dei flussi relativi al personale e ai pazienti
deambulanti o barellati e alla soluzione del/dei collegamento/i fra la nuova palazzina da realizzare e i
padiglioni esistenti (Pronto soccorso e altri reparti).
L’intervento potrà prevedere, oltre alla realizzazione della nuova palazzina contenente il blocco operatorio,
la rianimazione e l’area di diagnostica dedicata, anche una riqualificazione degli spazi interni al Pronto
soccorso al fine di rendere funzionale il collegamento tra lo stesso e la nuova palazzina.
I materiali dovranno essere coerenti con una logica complessiva di progetto e delle strutture esistenti.
Materiali e dimensioni dovranno rispettare le normative vigenti in materia di superamento delle barriere
architettoniche che di sicurezza dei VV.FF.
Il progetto dovrà prevedere diverse fasi funzionali divise per aree di intervento, l’organizzazione dei lavori,
in particolare quelli volti a realizzare il collegamento con l’area del primo intervento e del Pronto Soccorso,
dovrà permettere il mantenimento dell’attività del Pronto soccorso stesso a pieno regime e senza maggior
rischio relativo alla sicurezza e alla salute di personale e utenza.
Dall’analisi dello stato attuale emerge la necessità di realizzare una rete impiantistica (impianti elettrici e
speciali, termici e di climatizzazione, impianti idrosanitari, impianto di sicurezza antincendio, etc) autonoma
e funzionale alla nuova palazzina, prevedendo in parte anche la modifica/integrazione degli impianti
esistenti laddove venga realizzato un collegamento funzionale con gli stessi (es. impianto distribuzione gas
medicali). La progettazione dovrà valutare l’uso di impianti tecnologicamente efficienti e innovativi, in
ottica di risparmio energetico, fruibilità e comfort.

7.2 REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE
Oltre i vincoli di tipo sanitario previsti nelle normative specifiche saranno da tenere presenti i vincoli dovuti
alla normativa urbanistica. Dovranno essere rispettate tutte le norme di legge, nazionali o locali per quanto
applicabili nonché le norme tecniche EN, UNI, CEI, i regolamenti edilizi, i provvedimenti ministeriali e quelli
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e le linee guida degli enti competenti in materia sanitaria ed
impiantistica.
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7.3 VINCOLI DI LEGGE RELATIVI AL CONTESTO DA RISPETTARE
Tipo di vincolo

Leggi di riferimento

Autorità competente

Architettonico-monumentale

D.Lgs. 42/2004

Soprintendenza belle arti e paesaggio

Sulla base dei vincoli sopraindicati, l’intervento è attuabile?

 Si, senza alcuna condizione
 Si, ma a condizioni che vengano preventivamente richieste le debite autorizzazioni agli Enti
preposti.

7.4 PARERI, AUTORIZZAZIONI, ASSEVERAZIONI DA ACQUISIRE
Tipo di parere o ente

Stato

Momento di acquisizione

Monumentale-soprintendenza

Da richiedere

Con progetto definitivo

Paesaggistico-comune e soprintendenza Da richiedere

Con progetto definitivo

Igienico-ASL

Da richiedere

Con progetto definitivo

Antincendio – VV.FF.

Da richiedere

Con progetto definitivo

Permesso di costruire – Comune

Da richiedere

Con progetto definitivo

Relazione energetica – Comune

Da richiedere

Con progetto definitivo

Strutturale – Regione Marche

Da richiedere

Con progetto definitivo

Finanziario – Regione Marche

Da richiedere

A progetto validato

8. IMPATTO DELL’OPERA SULLE COMPONENTI AMBIENTALI
8.1 INTERFERENZA CON ORGANISMI EDILIZI O ALTRE COMPONENTI AMBIENTALI
L’intervento in oggetto dovrà essere realizzato in prossimità, e in alcune fasi all’interno, di una struttura
ospedaliera esistente e funzionante.
La progettazione delle opere oggetto del presente D.P.P. dovrà valutare, verificare, e quantificare
economicamente tutte le opportune opere provvisionali ed eventuali fasi di attuazione che consentono di
realizzare l’intervento senza alcun intralcio, disfunzione, pericolo per le attività sanitarie, nonché di logistica
e viabilità interna al parcheggio, che permarranno in essere.
L’intervento all’esterno e all’interno dei padiglioni esistenti dovrà essere programmato in modo da
consentire la realizzazione in più fasi completamente definite ed atte a collocare le attività anche
salvaguardando i percorsi di accesso al cantiere.
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8.2 IMPATTI AMBIENTALI E SOLUZIONI COMPENSATIVE
La progettazione delle opere oggetto del presente D.P.P. dovrà valutare, verificare, e quantificare gli
eventuali impatti ambientali e le necessarie misure compensative.
L’intervento dovrà uniformarsi a criteri di sostenibilità energetica ed ecologica, in particolare tramite l’uso
di impianti e materiali a basso impatto.
In fase di cantiere dovranno essere adottate le misure di protezione da polveri e rumore e dovranno essere
seguite tutte le norme relative allo smaltimento di materiali da scavo o da demolizione.

9. PROGETTAZIONE
9.1 REQUISITI SPECIALISTICI NECESSARI PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE

 Architettonico
 Strutturale
 Impiantistico elettrico
 Impiantistico idraulico
 Geologico
 Geotecnico
 Impiantistico termico e di condizionamento
 Agronomico
I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in
materia al momento della loro redazione; i materiali e i prodotti previsti devono essere conformi alle regole
tecniche di cui alle vigenti disposizioni di legge; le relazioni tecniche devono indicare la normativa applicata.
Il progetto dovrà essere firmato o co-firmato da tecnici abilitati ed iscritti ai corrispondenti Albi
Professionali.
In particolare, data la specificità degli organismi edilizi e delle opere previste, il gruppo di progettazione
dovrà essere composto da almeno un Architetto e almeno un Geologo iscritti nei rispettivi Albi, per la
progettazione delle opere monumentali vincolate e per la redazione della relazione geologica e da
professionisti abilitati alla progettazione di impianti termici, elettrici e idraulici e alla progettazione delle
strutture.

9.2 ESPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE

 Progettazione, D.L., CSP e CSE interna: no
 Progettazione, D.L., CSP e CSE esterna: si
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Il RUP attesta e certifica che presso la presente Azienda Sanitaria Unica Regionale vi è carenza in organico di
personale tecnico idoneo ad elaborare un progetto che tenga conto delle esigenze di cui sopra nei modi e
nei tempi derivanti dalle necessità aziendali.
9.3 FASI DI PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE

 Fattibilità tecnica ed economica

Tempo di svolgimento: 25 gg

 Definitiva

Tempo di svolgimento: 45 gg

 Esecutiva

Tempo di svolgimento: 40 gg

9.4 PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED
ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
L’incarico professionale è stimato per un importo complessivo di € 1.129.419,72 (cfr. punto 9.8).
Pertanto l’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio
dell’offerta

economicamente

più

vantaggiosa

individuata

sulla

base

del

miglior

rapporto

qualità/prezzo/tempo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
9.5 QUALITA’ PROGETTUALE
La progettazione si dovrà articolare, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, ove
possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti secondo livelli successivi di
approfondimenti tecnici, in fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed eventualmente esecutiva
individuati dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, in modo da assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonchè
il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonchè degli altri vincoli esistenti;
f) il risparmio e l’efficIentamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita
dell’opera, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere.
g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo
uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture;
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i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere
architettoniche;
In particolare ciascun livello di progettazione dovrà conformarsi ai criteri precisati nell’art. 23, commi 5 e 8
del D.Lgs. n. 50/2016.
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà pertanto definire le caratteristiche qualitative e
funzionali dei lavori, verificando la rispondenza della scelta progettuale alle esigenze ed agli obiettivi da
soddisfare. Il progetto definitivo dovrà individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle
esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e dal
progetto di fattibilità. Il progetto esecutivo dovrà contenere tutti i dettagli occorrenti per consentire
l’affidamento dei lavori previa acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie.
Gli elaborati progettuali, ad ogni livello di progettazione, devono tenere conto della localizzazione dell’area
di cantiere.
I progetti (fattibilità, definitivo, esecutivo) devono essere redatti:
- considerando il contesto in cui il nuovo intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi
l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti;
- secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio la salute e la
sicurezza degli utenti, degli operatori e degli operai impiegati nei lavori.
Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dal progettista coordinatore del gruppo di progettazione e
dai progettisti responsabili degli stessi, nonché dal coordinatore in fase di progettazione.
Tutti gli elaborati, a qualsiasi livello di progettazione si riferiscano, devono essere forniti su supporto
cartaceo (3 copie, oltre a quelle che dovranno essere prodotte per tutte le autorizzazioni e depositi) ed
anche su supporto digitale sia in formato “PDF” sia in formato modificabile (es. “DWG”, “XLS”, “DCF”, e
“DOC”).
9.6 FASE PROPEDEUTICA ALLA PROGETTAZIONE
L’attività progettuale, in particolare nella sua fase propedeutica, dovrà svolgersi secondo i seguenti steps
che prevedono una stretta interrelazione con la struttura di destinazione e l’U.O.C. Patrimonio Nuove
Opere e Attività Tecniche dell’Area Vasta 2 sede di Fabriano.
9.6.1 Rilievo dello stato di fatto
L’attività di rilievo sarà eseguita con tutti gli strumenti idonei alla conoscenza puntuale dell’area di
progetto, nonché delle aree limitrofe sulle quali il progetto avrà diretta influenza. Sarà necessario un rilievo
dello stato di fatto degli impianti in maniera tale da valutare la possibilità e la congruenza di eventuali
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allacci e/o derivazioni delle varie tipologie di impianto o, in alternativa, la realizzazione di impianti
autonomini e funzionali alla nuova palazzina sanitaria. Sarà inoltre necessario un rilievo delle aree sulle
quali insisteranno i nuovi impianti e le nuove canalizzazioni, nonché gli apparati da inserire.
In fase di rilievo si registreranno inoltre i materiali e le finiture componenti le strutture esistenti, realizzate
nelle varie fasi temporali, in maniera tale da avere un quadro organico della situazione di fatto dell’area.
9.6.2 Analisi dello stato di consistenza
Oltre al rilievo vero e proprio, in caso di necessità, andranno eseguiti saggi per valutare consistenza
strutturale o presenza di impianti all’interno delle strutture nonché di quelli esterni.
L’analisi dello stato di consistenza si propone di individuare le caratteristiche salienti dell’area di progetto e
dell’edificio esistente nel suo insieme, in maniera da raccogliere tutti i dati necessari alla definizione del
progetto.
Il rilievo fotografico servirà ad identificare e sottolineare le emergenze visibili sia nelle aree interne oggetto
di collegamento sia nell’area esterna oggetto dell’intervento principale di realizzazione della nuova
palazzina, in maniera tale da raccogliere un corpus di informazioni utili in fase di progettazione.
In questa fase verranno inoltre fatte le opportune valutazioni sulla consistenza di materiali, strutture,
finiture, ed impianti interni ed esterni agli edifici esistenti, in maniera tale da giudicarne la possibilità di
mantenimento, di recupero o di rimozione.
Qualora fossero necessarie indagini strutturali invasive o meno, condotte con tecniche sperimentali quali
prove di carico, rilievi magnetometrici, analisi di laboratorio, rilievi endoscopici, il progettista dovrà
segnalarne la necessità in questa fase.
9.6.3 Analisi delle possibili influenze con l’intorno
La valutazione delle influenze con l’intorno riveste nel processo di progettazione un ruolo determinante,
specie se si opera all’interno ovvero in prossimità/continuità di strutture esistenti e ancor di più se
funzionanti. In particolare la presenza all’interno ovvero in prossimità/continuità delle strutture dui
tipologia prettamente sanitaria rende la suddetta analisi un punto critico da valutare.
Lo scopo è quello di garantire il proseguimento dell’attività del presidio ospedaliero esistente durante la
realizzazione dell’opera. Il progetto e il relativo piano di sicurezza devono rispondere a questo requisito,
solo con un’analisi dello stato dell’intorno e delle attività in esso contenute è possibile rispondere a questo
problema.
9.6.4 Prima raccolta e valutazione delle richieste formulate dai soggetti interessati e coinvolti nell’ambito
della Progettazione
Un processo di progettazione che venga condotto meramente seguendo esclusivamente i principi normativi
e non “ascolta” anche le esigenze funzionali degli utilizzatori, può andare incontro a avrianti in corso
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d’opera sostanziali e con possibili aumenti di costo in quanto “percepite” dagli stessi solo in fase tardiva ove
intervenire sul costruito incide notevolmente.
Inoltre al fine di rendere sicuro, funzionale e aggregato e consentire un abbattimento dei costi gestionali
(manutenzione e approvvigionamento ad es.) la fase preliminare progettuale della stesura, o almeno del
layout di progetto, deve consentire una condivisione ed il contributo di tutti i soggetti che si relazionano
con esso.
Questa attività si svolge attraverso visite in loco, con riunioni appositamente convocate, e con la
compilazione di un questionario mirato al soddisfacimento delle funzioni alla definizioni delle
caratteristiche estetiche tecniche.
Ricordiamoci che un progetto non condiviso, rimane avulso agli utilizzatori e genera disaffezione.
9.6.5 Valutazione della conformità normativa
Nella successiva fase le richieste e le necessità recepite nell’incontro preliminare vengono confrontati e
relazionati con le normative vigenti: in materia di antincendio, vincoli, impianti, strutture, edilizia, sicurezza
al fine di ottenere un progetto funzionale e in regola.
9.6.6 Elaborazione del primo lay-out
Solo a seguito degli steps effettuati in precedenza si può dare luogo alla prima elaborazione del lay-out, che
prevede:
- una planimetria con l’impianto distributivo strutturale e impiantistico;
- una planimetria che evidenzi il/i collegamento/i funzionale/i tra la nuova palazzina e i restanti corpi
dell’edificio esistente.
- un ingrandimento di una porzione tipo (es. blocco operatorio, rianimazione, area diagnostica,
pronto soccorso, altri reparti) con relativi ipotesi di arredi e tecnologie (in scala adeguata)
- una scheda tecnica di definizione delle quantità e qualità dei componenti
Tale definizione avviene attraverso la convocazione degli interessati e la verbalizzazione di nuove e diverse
o migliori indicazioni.
Infatti è ancora in questa fase che è possibile mutare parametri senza interferire sostanzialmente con
l’approfondimento di altri elaborati progettuali, limitando risorse e accelerando i tempi di consegna.
9.6.7 secondo incontro con i servizi interessati e/o convolti con prima approvazione del lay-out e verifica
congruità economica
La seguente fase prevede l’elaborazione del lay-out precedente in forma maggiormente definita, e una
prima stima di massima, atta a verificare la congruità economica delle scelte effettuate con la disponibilità
finanziaria dell’ente e quindi la definizione di possibili riduzioni e/o ampliamenti se ritenuti essenziali o
meritevoli. Infine si darà corso alle successive fasi di progettazione vere e proprie come definite dal D.P.R.
207/10.
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9.7 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CARICO DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE
9.7.1 Progettazione di fattibilità tecnica ed economica
I documenti e gli elaborati relativi al progetto di fattibilità tecnica ed economica (progetto preliminare)
dovranno essere conformi a quanto previsto dall’art. 23, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e dagli artt. da 17
a 23 del D.P.R. 207/2010.
L’appaltatore dovrà individuare e analizzare tutte le possibili soluzioni progettuali alternative, al fine di
consentire alla Stazione Appaltante di pervenire alla scelta della soluzione migliore sotto il profilo
qualitativo, tecnico ed economico, nel rispetto dell’importo stimato per la realizzazione dell’intervento e
successivamente sviluppare la/le soluzione/i selezionata/e, in relazione alle specifiche esigenze da
soddisfare e prestazioni da fornire.
9.7.2 Progettazione definitiva
I documenti e gli elaborati relativi al progetto definitivo dovranno essere conformi a quanto previsto
dall’art. 23, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e dagli artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010.
Il progetto definitivo dovrà essere corredato di tutti gli elaborati descrittivi e grafici necessari al rilascio di
pareri, delle autorizzazioni e dei nulla-osta da parte delle Autorità competenti previsti dalla normativa
nazionale e regionale vigente. Il progettista è obbligato ad apportare alla successiva fase di progettazione
tutte le varianti e le modifiche richieste, suggerite o prescritte in relazione agli atti di assenso.
9.7.3 Progettazione esecutiva
I documenti e gli elaborati relativi al progetto definitivo dovranno essere conformi a quanto previsto
dall’art. 23, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010.

9.8 PRESTAZIONI ESCLUSE DALLA PROGETTAZIONE
Le indagini strutturali invasive o meno, condotte con tecniche sperimentali quali prove di carico, rilievi
magnetometrici, analisi di laboratorio, rilievi endoscopici (escluse analisi visive e fotografiche), non sono a
carico del progettista, il quale, segnalatone la necessità, ne dovrà comunque gestire le risultanze, allegarle
ai propri elaborati e assistere l’esecuzione delle stesse.

9.9 CALCOLO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui al Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
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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.

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

b.

parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;

c.

parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;

d.

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue:
CP= ∑(V×G×Q×P).
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.
Il compenso complessivo dei servizi di architettura e di ingegneria oggetto del presente DPP è stato definito
come somma dei compensi dei servizi di ingegneria “tout court” e del servizio afferente alla relazione
geologica comprensiva delle spese per le indagini geognostiche.
RIEPILOGO
FASI PRESTAZIONALI
b.I) PROGETTAZIONE FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA
servizi di architettura e ingegneria esclusi servizi geologia
b.I) PROGETTAZIONE FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA
servizi di geologia QbI.11
TOTALE PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
servizi di architettura e ingegneria esclusi servizi geologia
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
servizi di geologia QbII.13

Corrispettivi
(CP+S)
79.713,13
8.031,38
87.744,51
275.922,35
13.210,39

TOTALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA

289.132,74

TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA

236.757,25

TOTALE ESECUZIONE DEI LAVORI (DIREZIONE DEI LAVORI)

405.879,95

TOTALE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA

1.019.514,45

Prestazioni e/o servizi integrativi (S.C.I.A. e pratiche catastali)

15.000,00

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO

1.034.514,45
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10. INFORMAZIONI PROCEDURALI SULL’APPALTO DI LAVORI
10.1 Tipo di procedura

 Aperta
 Ristretta
 Negoziata
10.2 Tipologia di contratto

 A corpo
 A misura
 parte a corpo, parte a misura
10.3 Criterio di aggiudicazione

 Offerta economicamente più vantaggiosa
 Prezzo più basso
10.4 Tipologia di contratto per la realizzazione dell’opera
Appalto di lavori ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera ll sub 1 del D.Lgs. 50/2016 (il contratto ha ad oggetto
l’esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo approvato dall’amministrazione aggiudicatrice).
La divisione in lotti non verrà applicata in quanto, per ragioni di unitarietà dell’intervento in funzione delle
lavorazioni interconnesse, di riduzione del rischio da interferenze ed esigenze temporali stringenti, è
necessario un solo appalto dei lavori in capo ad unico appaltatore.

11. FINANZIAMENTO DELL’OPERA
11.1 Importo totale da impegnare
Nella seguente tabella sono stati dettagliati, a seguito di una prima ipotesi progettuale interna, gli importi
presunti per i lavori suddivisi per categorie d’opera

costo
intervento

A) LAVORI
Blocco operatorio, terapia intensiva/rianimazione: Piano terra e primo
Locali tecnici a servizio Blocco operatorio, terapia intensiva/rianimazione
Piano interrato
Connettivo verticale
Connettivi orizzontali con P.O.

€

4.573.800,00

€

1.455.300,00

€
€

621.000,00
312.000,00
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Gli importi totali dei lavori suddivisi per categorie d’opera sono i seguenti:

Tipologia lavori
Op. Edili
Strutture
Imp. Idrici
Imp. Meccanici
Imp. Elettrici
TOTALE

importo
€ 2.301.000,00
€ 1.989.000,00
€ 414.000,00
€ 1.004.100,00
€ 1.254.000,00
€ 6.962.100,00

Alla luce dei lavori necessari per la realizzazione della palazzina “blocco operatorio – terapia intensiva –
rianimazione si è stimato un "importo lavori" pari a € 6.962.100,00
Considerando che il relativo "Quadro Economico" dovrà prevedere anche gli importi inerenti le “Somme a
disposizione”, in questa fase si ipotizza un incidenza delle stesse pari a circa il 30% ". Pertanto l’ammontare
totale dell’intervento risulta pari a € 9.100.000,00.
11.2 Tipo di finanziamento

 Risorse proprie
 Risorse statali
 Risorse regionali
 Risorse provinciali
 Risorse comunali
 Mutui Cassa DD.PP
 Mutui altri Istituti
 Project financing
 Oneri di urbanizzazione
 Risorse Europee
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