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OGGETTO: Lavori di ristrutturazione ex blocco operatorio di Ortopedia, lotto I, piano IV, da

adibire  a  day  surgery  e  chirurgia  ambulatoriale dell'Azienda  Ospedaliero-Universitaria

Senese – Approvazione progetto esecutivo e variazione contrattuale ai sensi dell'art. 161 c. 12

del DPR 207/2010 e s.m.i. -  CUP I61E14000660000 – CIG 6251220DEC.

Il DIRETTORE GENERALE 

Nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 142 del 19/09/2017

Visto  il  Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia

sanitaria,  a  norma  dell’art  1  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421”  e  successive  modifiche  ed

integrazioni;

Vista  la  Legge  Regione  Toscana  24  febbraio  2005,  n.  40  “Disciplina  del  servizio  sanitario

regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo  Statuto  aziendale  vigente,  approvato  con  Deliberazione  n.  221  del  13  marzo  2019  e

approvato dalla Giunta con DGRT n. 599/2019, ratificato con Delibera DG AOUS  n. 451 del 23

maggio 2019;

Visto il  Decreto  Legislativo  n.  163/2006  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  recante  il

Codice dei Contratti Pubblici, in seguito per brevità Codice; 

Premesso che:

-  con Determinazione  del  Dirigente  della  U.O.C.  Nuove Opere  AOUS n.  504 del  14/05/2015,

veniva indetta procedura di aggiudicazione per appalto di progettazione definitiva ed esecutiva, del

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della fornitura di attrezzature sanitarie fisse e

dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’ex blocco operatorio di Ortopedia da adibire a day

surgery e chirurgia ambulatoriale;

- con Determinazione del Dirigente della U.O.C. Nuove Opere n. 441 del 20/05/2016 la gara veniva
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aggiudicata  all’AR.CO.  LAVORI  SOC.  COOP.  CONS.,  per  il  prezzo  a  corpo  complessivo,

comprendente i servizi tecnici le forniture e l’esecuzione dei lavori di € 1.145.451,14 inclusi gli

oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di gara, pari ad € 62.000,00, oltre CNPAIA ed IVA;

- in data 26/02/2019 veniva stipulato il Contratto di Appalto tra l’AOUS ed l’AR.CO.  LAVORI

SOC. COOP. CONS., Repertorio n. 27716, Raccolta n. 14740, registrato a Siena in data 26/02/2019

al n. 1137 Serie 1T;

Considerata la relazione del RUP, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (all.

1), che riferisce in merito alle motivazioni che hanno determinato le variazioni ai sensi dell’art. 161

comma 12 del DPR n. 207/2010 e all'approvazione del progetto esecutivo, completa dell’elenco

degli elaborati e dello schema di atto di sottomissione;

Considerato che  l’importo dell'aumento citato è quantificato in euro 31.503,00 i.e. e rientra nel

quadro economico dell’intervento il cui importo è previsto nel piano investimenti 2020-2022 con

deliberazione del DG n. 201 del 03/03/2020;

Dato atto che la spesa è da imputare al conto patrimoniale 11028009 “Immobilizzazioni in corso e

acconti realizzazione day surgery e chirurgia ambulatoriale”;

Ritenuto pertanto:

 di  approvare  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  ristrutturazione  ex  blocco  operatorio  di

ortopedia da adibire a day surgery e chirurgia ambulatoriale, presso l’AOU Senese Santa

Maria alle Scotte – Lotto 1 piano IV, di cui alla relazione del RUP (all.  1), e il relativo

aumento del contratto di importo netto pari ad euro 31.503,00 i.e. che rientra nel quadro

economico dell’intervento;

 di dare atto che il quadro economico dell'intervento è previsto nel piano investimenti 2020-

2022 con deliberazione del DG n. 201 del 03/03/2020;

 di approvare lo schema di sottomissione da stipularsi con l’operatore sopra menzionato (all.

n. 2);
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Dato atto che il proponente, Arch. Filippo Terzaghi, Direttore del Dipartimento Tecnico per quanto

di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente atto;

Dato atto che l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Dirigente della UOC Realizzazioni, è responsabile del

procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e della Legge 241/1990;

Dato  atto  inoltre che  il  Sistema  deleghe  approvato  con  Deliberazione  n.  606  del  06.07.2018

ggiornata con Deliberazione n. 217 del 09.03.2020 conferisce all'Arch. Filippo Terzaghi Direttore

del Dipartimento Tecnico la facoltà di approvare le sole varianti che non comportino un aumento di

spesa, per cui si rende necessaria l'adozione di una Deliberazione;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto

di competenza; 

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

1. Di approvare  il  progetto esecutivo dei lavori  di  ristrutturazione ex blocco operatorio di

ortopedia da adibire a day surgery e chirurgia ambulatoriale, presso l’AOU Senese Santa

Maria alle Scotte – Lotto 1 piano IV, di cui alla relazione del RUP (all.  1), e il relativo

aumento del contratto di importo netto pari ad euro 31.503,00 i.e. che rientra nel quadro

economico dell’intervento.

2. Di dare atto che il quadro economico dell'intervento è previsto nel piano investimenti 2020-

2022 con deliberazione del DG n. 201 del 03/03/2020.

3. Di dare atto che la spesa è da imputare al Conto Patrimoniale 11028009 “Immobilizzazioni

in  corso  e  acconti  realizzazione  day surgery  e  chirurgia  ambulatoriale”  del  bilancio  di

competenza.
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4. Di approvare lo schema di sottomissione da stipularsi con l’operatore sopra menzionato

(all. n. 2).

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, c. 2, della L.R.T.

n. 40/2005 e s.m.i..

6. Di dichiarare il  presente atto immediatamente esecutivo, ai  sensi dell'art.  42, comma 4,

della L.R.T. 40/2005, in considerazione dell’urgenza relativa  all’esecuzione dei lavori.

   IL DIRETTORE GENERALE 

      f.to Valtere Giovannini  

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO Il DIRETTORE SANITARIO
              

f.to Maria Silvia MANCINI                 f.to Roberto GUSINU
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OGGETTO:  APPALTO  DI  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA ED  ESECUTIVA,  COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA
FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI RI-
STRUTTURAZIONE EX BLOCCO OPERATORIO DI ORTOPEDIA, LOTTO I, PIANO IV, DA ADIBIRE
A DAY SURGERY E CHIRURGIA ANBULATORIALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA MA-
RIA ALLE SCOTTE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE – APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO.
   

CUP: I61E14000660000; CIG: 6251220DEC.

RELAZIONE DEL RUP

Premessa
Si riepilogano in ordine cronologica i principali atti inerenti l’appalto in oggetto:

 con Determinazione del Dirigente UOC Nuove Opere dell'AOUS n. 504 del 14.05.2015, è stata

indetta,  sulla base del  progetto preliminare,  a termini dell'art.  53,  comma 2,  lett.  c),  del  D.

Lgs.163/06 e s.m.i., la gara per l'appalto in oggetto con i seguenti importi a base di gara:

- €.  1.272.760,00  (euro  unmilioneduecentosettantaduemi-lasettecentosessanta  virgola  zero)

soggetti a ribasso, per l'esecuzione dei lavori;

- € 62.000,00 (euro sessantaduemila virgola zero) non soggetti  a ribasso,  per oneri  per la

sicurezza relativi ai lavori;  

- € 65.000,00 (euro sessantacinquemila virgola zero)  soggetti a ribasso, per la progettazione

definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori;

- € 65.000,00 (euro sessantacinquemila virgola zero) soggetti a ribasso, per la fornitura delle

attrezzature sanitarie;   

 con  Determinazione  del  Dirigente  UOC  Nuove  Opere  dell'AOUS  n.  441  del  20.05.2016,

esecutiva ai sensi di legge, la gara è stata aggiudicata ad AR.CO LAVORI Società Cooperativa

Consortile, di Ravenna, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in termini

di qualità/tempo/prezzo, aggiudicandosi l'appalto per il prezzo a corpo comprendente i servizi

tecnici, le forniture e l’esecuzione dei lavori di € 1.083.451,14, esclusi gli oneri per la sicurezza
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non soggetti al ribasso di gara, pari ad € 62.000,00, per un totale complessivo dell’appalto di €

1.145.451,14, oltre oneri fiscali;

 AR.CO  LAVORI  Società  Cooperativa  Consortile  in  fase  di  gara  ha  designato,  ai  termini

dell'art.  37,  comma  7,  del  Codice,  quali  propri  consorziati  esecutori  delle  prestazioni

contrattuali i seguenti soggetti:

- Gruppo ECF Spa, con sede legale in Roma, Via Curtatone n. 4, C.F. e P. IVA 04808921003,

esecutore  delle  lavorazioni  rientranti  nella  categoria  OG1  (Opere  Civili),  parte  OS28

(Impianti  Termici  e  di  Condizionamento),  OS30  (Impianti  Interni  Elettrici,  Telefonici,

Radiotelefonici e Televisivi);

- DS Medica Tecnologie Srl, con sede legale in Noale (VE), Via Torricelli n. 11/13, C.F. e P.

IVA 01011250277,  esecutore  delle  lavorazioni  rientranti  nella  categoria  OS28  (Impianti

Termici e di Condizionamento);

 AR.CO. Lavori Società Cooperativa Consortile ha indicato, in sede di offerta, ai sensi dell'art.

92, comma 6, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., quale soggetto esecutore delle prestazioni progettuali

il   raggruppamento  temporaneo  di  professionisti,  poi  formalmente  costituito  con  scrittura

privata  autenticata  dal  Notaio  in  Firenze  Dr.  Antonio  Gunnella,  repertorio  numero  32230,

raccolta numero 14413, registrato a Firenze il 22.06.2016 al n. 471 serie 1T, come di seguito

esplicitato:  

- CSPE  SRL,  con  sede  legale  in  Firenze,  Piazzale  Donatello  n.29,  P.IVA 05586360488,

mandataria del raggruppamento temporaneo di professionisti ed esecutrice delle prestazioni

di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di

progettazione della categoria E.10 (Edilizia)di cui al D.M. 143/2013;

- C  &  P Engineering  SRL,  con  sede  legale  in  Firenze,  Via  dei  Pratoni  n.  16,  P.  IVA

05504100487,  mandante,  esecutrice  delle  prestazioni  di  progettazione  definitiva  ed

esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle  categorie  IA.02
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(Impianti meccanici) e IA.04 (Impianti elettrici), di cui al DM 143/2013;    

 in data 26/02/2019 è stato stipulato dal notaio Stefano Cambiaggi di Siena, il  Contratto di

Appalto tra l’AOUS e la Società AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile, Repertorio

n. 27716, Raccolta n. 14740, registrato a Siena in data 26/02/2019 al n. 1137 Serie 1T. 

 con Determinazione del  Dirigente UOC Nuove Opere dell'AOUS n.  1033 del  20/12/2017,

veniva  affidato  alla  Società  Conteco  Check  Srl,  il  servizio  di  verifica  della  progettazione

definitiva ed esecutiva degli interventi per i lavori di ristrutturazione dell’ex blocco operatorio

di ortopedia, Lotto 1, piani 4° e 5°, del P.O. Santa Maria alle Scotte da adibire a Day Surgery e

Chirurgia Ambulatoriale;

 le operazioni di verifica sono state effettuate dalla sopra citata società in contraddittorio con i

progettisti,  ed  al  termine  delle  operazioni  è  stato  rilasciato  in  data  24/10/2019,  apposito

rapporto finale di verifica del progetto esecutivo da parte del soggetto preposto;

 in data 28/11/2019 il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Paolo Vecci Innocenti, ha

predisposto  il  verbale  di  validazione  del  progetto  esecutivo,  depositato  agli  atti  presso  il

Dipartimento Tecnico;

In considerazione del fatto che il progetto definitivo è stato redatto nell’anno 2015, si è rilevata la

necessità  di  adeguare  normativamente  il  progetto  nel  corso  della  progettazione  esecutiva,

relativamente alla parte impiantistica.

Tali questi adeguamenti normativi hanno comportato un incremento di spesa pari ad € 31.503,00 al

netto  del  ribasso  d’asta,  per  un  totale  complessivo  dell’appalto  di  €  1.176.954,14,  con  un

incremento rispetto al valore contrattuale pari al 2,75%.

Motivazioni e contenuti della Progettazione Esecutiva:

Il progetto riguarda la realizzazione di un’area integrata per la chirurgia in regime di Day Surgery e

ambulatoriale mediante la ristrutturazione dell’area dell’ex blocco di ortopedia posta al piano 4° del

Lotto 1. 

L’intervento  prevede  la  ristrutturazione  completa  dell’area  mediante  la  modifica  dell’assetto

funzionale  ed  il  completo  rifacimento  degli  elementi  di  finitura  quali  pavimenti,  rivestimenti,

controsoffitti, tinteggiature, serramenti interni, ecc..

L’area di intervento principale è posta al piano 4° del Lotto 1, destinata ai locali sanitari della Day
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Surgery e degli Ambulatori Chirurgici, mentre al piano 5°, in posizione sovrastante ad una porzione

della prima area, si trova il locale tecnico per gli impianti di servizio.

Il  progetto  definitivo  andato  in  gara  predisposto  dalla  stazione  appaltante  è  stato  redatto  ed

approvato  nell’anno  2015,  pertanto  è  da  evidenziare  che  il  lungo  tempo  trascorso  tra  la

presentazione delle offerte e l’aggiudicazione alla Società AR.CO. LAVORI Società Consortile, ha

comportato modifiche al quadro normativo tecnico impiantistico.

Le  intervenute  modifiche  normative  hanno  comportato  per  l’Appaltatore  la  necessità  nella

redazione del progetto esecutivo di  adeguarsi necessariamente a tali aspetti, e nello specifico: 

Impianto meccanico

 Le UTA, i ventilatori e tutte le altre macchine aerauliche sono oggetto dell’aggiornamento

normativo Rif.: Nuovo Regolamento (UE) n. 1253/2014 ERP 2016/2018).‐

Impianto Elettrico

 Il maggior onere per gli impianti elettrici è dovuto all’adeguamento della distribuzione elet-

trica per utilizzo di cavi elettrici conformi al Regolamento UE n. 305/11 - cavi CPR a decor-

rere dal 09/08/2017.

Il progetto esecutivo consegnato prevede l’esecuzione di lavori a corpo e si compone degli elaborati

tecnici indicati nel “elenco elaborati” (Allegato 1).

Gli elaborati progettuali sono riportati nell’allegato n. 1 sono depositati agli atti del Dipartimento

Tecnico.

Per quanto attiene i nuovi prezzi, scaturiti delle sopra citate variazioni normative ed inseriti nei vari

Computi Metrici Estimativi, si ritengono congrui.

Le variazioni tra la progettazione definitiva e quella esecutiva si configurano in base all’art. 132 del

D.L.gs  163/06  comma  1,  lettera  a)  per  variazioni  legislative  e  regolamentari  e  sono  pari  a  €

31.503,00.  nel modo seguente:

Tutto ciò premesso il quadro economico risulta così modificato:
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cod. elaborato oggetto elaborato scala file Rev.

GG - EEL Elenco elaborati - 158E1zGG-EEL 0

GG - RGE Relazione generale - 158E1zGG-RGE 0

GG - CRO Cronoprogramma - 158E1zGG-CRO 0

GG - QTE Quadro economico - 158E1zGG-QTE 0

cod. elaborato oggetto elaborato scala file Rev.

ZG - PSC piano di sicurezza e coordinamento - 158E1zZG-PSC 0

ZG - PSC.A piano di sicurezza e coordinamento - Allegato A - 158E1zZG-PSC.A 0

ZG - FTO fascicolo tecnico dell'opera - 158E1zZG-FTO 0

ZG - 210 Planimetria e indicazioni generali - 158E1zZG-210 0

ZG - 304 Cantierizzazione liv. 4 e 5 - 158E1zZG-304 0

ZG - 900 Risoluzione interferenze impiantistiche - 158E1zZG-900 0

cod. elaborato oggetto elaborato scala file Rev.

AG - EPU Elenco prezzi unitari - 158E1zAG-EPU 0

AG - CME Computo metrico estimativo - 158E1zAG-CME 0

AG - CM Computo metrico - 158E1zAG-CM 0

AG - CMF Computo metrico forniture - 158E1zAG-CMF 0

AG - CSA Capitolato speciale d'appalto - opere architettoniche - 158E1zAG-CSA 0

AG - PMN Piano di manutenzione - opere architettoniche - 158E1zAG-PMN 0

AG - RTC Relazione tecnica delle opere architettoniche - 158E1zAG-RTC 0

AG h RTC Relazione accessibilità disabili - 158E1zAGhRTC 0

AG - ROS Relazione sull'organizzazione sanitaria - 158E1zAG-ROS 0

AG h 304 Accessibilità disabili e flussi 1/100 158E1zAGh304 0

AG h RTC Relazione tecnica requisiti di accessibilità disabili - 158E1zAGhRTC 0

AG a 304 Accreditamento sanitario 1/100 158E1zAGa304 0

AG e 304 Stato Attuale 1/100 158E1zAGe304 0

DOCUMENTI GENERALI

Requisiti igienico sanitari e accreditamento e accessibilità disabili

Stato attuale

PROGETTO ARCHITETTONICO

elaborati economici

Relazioni e elenco elaborati

documentazione tecnica

PROGETTO della SICUREZZA

"Allegato 1"



AG - 204 Inquadramento generale piani 4 e 5 1/200 158E1zAG-204 0

AG d 304 PIANTE LIVELLI 4 e 5 - Indicazioni dimensionali 1/100 158E1zAGd304 0

AG t 304 PIANTE LIVELLI 4 e 5 - Indicazioni tecnologiche 1/100 158E1zAGt304 0

AG p 304 PIANTE LIVELLI 4 e 5 - Pavimenti 1/100 158E1zAGp304 0

AG c 304 PIANTE LIVELLI 4 e 5 - Controsoffitti 1/100 158E1zAGc304 0

AG - 410 Sezioni AA - BB - CC - DD - EE 1/50 158E1zAG-410 0

AG s 304 Stato Sovrapposto 1/100 158E1zAGs304 0

AG -
700 Sistema di prefabbricazione sale operatorie - 158E1zAG-700

0

AG -
800 Abaco delle finiture  - 158E1zAG-800

0

AG -
802 Abaco infissi interni e tagliafuoco  - 158E1zAG-802

0

AG -
804 Abaco delle partizioni - 158E1zAG-804

0

AG -
808 Abaco soluzioni tipiche di finitura - 158E1zAG-808

0

AG -
900 Forniture 1/200 158E1zAG-900

0

cod. elaborato oggetto elaborato scala file Rev.

MG - RTC Relazione tecnica e di calcolo impianti meccanici - 158E1zMG-RTC 0

MG - CME Computo metrico estimativo - 158E1zMG-CME 0

MG - EPU Elenco prezzi unitari - 158E1zMG-EPU 0

MG - CSA Capitolato speciale d'appalto - impianti meccanici - 158E1zMG-CSA 0

MC c 304
Impianto di condizionamento: distribuzione canalizzazioni aria piano 

quarto e quinto
1/50 158E1zMCc304 0

MC t 304
Impianto di condizionamento: distribuzione tubazioni piano quarto e 

quinto
1/50 158E1zMCt304 0

MC s 804 Classificazione dei locali - 158E1zMCs804 0

MG s 804
Impianto di condizionamento - Sistema di supervisione: sottostazioni 

di regolazione e controllori di campo piano quarto e quinto
1/100 158E1zMGs804 0

MC c 804 Impianto di condizionamento: aree di competenza UTA - 158E1zMCc804 0

MC l 804

Impianto di condizionamento: schemi di composizione UTA e 

regolazione sottocentrale di trattamento aria e di pompaggio fluidi 

termovettori.

- 158E1zMCl804 0

IG t 304
Impianto di adduzione idrico-sanitaria, antincendio e rete di scarico: 

distribuzione tubazioni piano quarto e quinto
1/100 158E1zIGt304 0

IM t 304 Impianto gas medicali: distribuzione tubazioni piano quarto 1/100 158E1zIMt304 0

MG - 704 Dettagli costruttivi impianti meccanici - 158E1zMG-704 0

Progetto

Sovrapposto

Elaborati grafici

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI 

elaborati economici

Abachi e dettagli

documentazione tecnica



cod. elaborato oggetto elaborato scala file Rev.

EG - RTC Relazione tecnica impianti elettrici - 158E1zEG-RTC 0

EG - RCA Relazione di calcolo - 158E1zEG-RCA 0

EG - CME Computo metrico estimativo - 158E1zEG-CME 0

EG - EPU Elenco prezzi unitari - 158E1zEG-EPU 0

EG - CSA Capitolato speciale d'appalto - impianti elettrici - 158E1zEG-CSA 0

EL f 100 Schema a Blocchi Impianti Elettrici - 158E1zELf100 0

ES s 101
Schema a Blocchi Impianti Speciali

Rivelazione Incendi e Diffusione Sonora
- 158E1zESs101 0

ES s 102
Schema a Blocchi Impianti Speciali

Chiamata Infermieri e Impianto Citofonico
- 158E1zESs102 0

ED d 103
Distribuzione Principale

Planimetria Livello A4P e Livello A5P
- 158E1zEDd103 0

EL i 104
Impianto di Illuminazione ordinaria e di emergenza

Planimetria Livello A4P
- 158E1zELi104 0

EL f 105
Impianto di Forza Motrice 

Planimetria Livello A4P
- 158E1zELf105 0

ES s 106
Impianti Speciali e Trasmissione dati

Planimetria Livello A4P
- 158E1zESs106 0

EL s 107
Impianti Elettrici e Speciali

Planimetria Livello A5P
- 158E1zELs107 0

EL q 108
Quadro Elettrico tipico

Sala Operatoria - QESO
- 158E1zELq108 0

EL q 109
Quadro Elettrico tipico

Ambulatorio Chirurgico - QEAC
- 158E1zELq109 0

EL q 110
Quadro Elettrico tipico

Day Surgery - QEDS
- 158E1zELq110 0

EL q 111
Quadro elettrico Impianti

Tecnologici - QEIT
- 158E1zELq111 0

Elaborati grafici

elaborati economici

documentazione tecnica

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI



Allegato n. 2

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE 
Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena               C.F. e P. I. 00388300527

Oggetto:  Lavori di ristrutturazione ex blocco operatorio di Ortopedia, lotto I, piano IV, da

adibire  a  day  surgery  e  chirurgia  ambulatoriale dell'Azienda  Ospedaliero-Universitaria

Senese.

Impresa:  AR.CO LAVORI Società Cooperativa Consortile, Via Argirocastro n 15 – 48122 Ravenna 

Comunicazione di affidamento lavori: Determinazione n° 441 del 20.05.2016

Contratto: Atto notarile informatico n. Repetorio 27716 del 26/02/2019

Importo base di gara soggetto a ribasso per lavori: € 1.272.760,00

Importo base di gara soggetto a ribasso per progettazione: €      65.000,00

Importo base di gara soggetto a ribasso per forniture: €      65.000,00

Oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: €      62.000,00

Importo a base di contratto per lavori dedotto del ribasso d’asta del 21,427%: € 1.000.051,14

Importo a base di contratto per progettazione dedotto del ribasso d’asta del 50,00%: €     32.500,00

Importo a base di contratto per forniture dedotto del ribasso d’asta del 21,692%:  €     50.900,00

di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: €     62.000,00

ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

L’anno duemilaventi nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale apposta, tra:

- L’Ing  Paolo  Vecci  Innocenti,  Dirigente  U.O.C.  Realizzazioni  dell’Azienda  Ospedaliero-

Universitaria Senese, e Responsabile del Procedimento delle opere, il quale interviene nel

presente atto in nome e per conto della citata Azienda;

- Il sig. ___________________ nel presente atto, in nome e per conto della società AR.CO

LAVORI Società Cooperativa Consortile.



PREMESSO che:

 con Comunicazione di aggiudicazione lavori n° 441 del 20.05.2016, venivano affidati alla

società  AR.CO  LAVORI  Società  Cooperativa  Consortile  di  Ravenna  (RA),  i  “Lavori  di

ristrutturazione ex blocco operatorio di Ortopedia, lotto I, piano IV, da adibire a day surgery

e chirurgia  ambulatoriale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria  Senese" per  la  somma

totale di € 1.083.451,14 al netto degli oneri, IVA esclusa;

 AR.CO  LAVORI  Società  Cooperativa  Consortile  ha  indicato,  in  sede  di  offerta,  quale

soggetto  esecutore  delle  prestazioni  progettuali  il  raggruppamento  temporaneo  di

professionisti costituito con scrittura privata autenticata dal Notaio Dr. Antonio Gunnella,

repertorio n. 32230, raccolta numero 14413, registrato a Firenze il 22.06.2016 al n. 471

serie 1T; 

 il  progetto definitivo predisposto dalla stazione appaltante è stato redatto ed approvato

nell'anno 2015, pertanto si è rilevata la necessità di adeguare normativamente il progetto

nel  corso  della  progettazione  esecutiva,  relativamente  al  quadro  normativo  tecnico

impiantistico e nello specifico:

-  Impianto Meccanico: le UTA, i ventilatori e tutte le altre macchine aerauliche sono oggetto

dell'aggiornamento  normativo  di  cui  al  Nuovo  Regolamento  (UE)  n.  1253/2014  ERP-

2016/2018;

- Impianto Elettrico: il maggior onere è dovuto all'adeguamento della distribuzione elettrica

per l'utilizzo di cavi elettrici conformi al Regolamento UE n. 305/11 – cavi CPR a decorrere

dal 09/08/2017;

 

 tali adeguamenti normativi hanno comportato un incremento di spesa pari ad € 31.503,00

per un totale complessivo dell'appalto di € 1.176.954,14, IVA esclusa.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

1) Il sig. ________________ a nome della ditta AR.CO LAVORI Società Cooperativa Consortile

assume l’impegno di eseguire i lavori suppletivi e di variante, come illustrati nel progetto esecutivo

succitato, senza alcuna eccezione.

2) Le condizioni  di  esecuzione sono quelle  stesse contenute nel  contratto principale e per  il

nuovo importo come di seguito dettagliato.

3) Viene concordato che il maggior costo derivato dalla suddetta variazione di adeguamento alla

normativa relativamente alla parte impiantistica ammonta ad € 40.093,93 al lordo del ribasso d’asta

del 21,427% (€ 31.503,00 netti).

4) L’importo  totale  complessivo  dei  lavori  di  che  trattasi,  compresi  gli  oneri  della  sicurezza,



ammonta a lordi  € 1.312.853,93 (unmilionetrecentododicimilaottocentocinquantatre/93) di  cui:  €

40.093,93 per maggiori lavori rispetto al citato contratto principale.

5) La ditta appaltatrice dichiara di completare i lavori nello stesso tempo previsto nel contratto di

appalto principale.

6) Con il  presente atto vengono concordati  n° 18 nuovi prezzi unitari (n.  14 per gli  impianti

elettrici e n. 4 per gli impianti meccanici) al lordo del ribasso d’asta del 21,427%, come da elenco

allegato in calce al presente documento. 

I nuovi prezzi sono desunti dal prezzario della regione Umbria e offerte per i soli materiali, mentre

per l’importo della manodopera sono stati riapplicati i prezzi unitari dell’offerta di gara.

7) Di consentire che la cauzione prevista per i lavori principali venga incrementata per l’importo

del presente atto aggiuntivo.

8) Si  confermano  tutte  le  clausole  riportate  nel  citato  contratto  d'appalto  che  non  sono  in

contrasto con quelle riportate nel presente atto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO              AR.CO LAVORI Società Coop. Cons.

Dirigente UOC Realizzazioni                                                  Sig. ________________

Ing. Paolo Vecci Innocenti
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
  Prezzo

          unitario

1 15.04.0050.004

Euro (quattordici/53) m 14,53

2 15.04.0050.006

Euro (nove/27) m 9,27

3 15.04.0051.003

Euro (otto/89) m 8,98

4 15.04.0051.004

Euro (sei/21) m 6,21

5 15.04.0051.027

Euro (tre/29) m 3,29

6 15.04.0051.028

Euro (due/56) m 2,56

Nr. 
Ord.

Unità di 
misura

LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN GOMMA G7M1 SOTTO GUAINA IN MATERIALE 
TERMOPLASTICO SPECIALE (NORME  CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) NON PROPAGANTE 
L'INCENDIO ED A  RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI, GAS TOSSICI E CORROSIVI.  SIGLA DI DESIGNAZIONE 
FG7M1 0.6/1KV AFUMEX.  Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale 
termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38)  non propagante l'incendio ed a ridotta 
emissione di fumi, gas tossici  e corrosivi.  Sigla di designazione FG7M1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in 
opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le 
giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x120 mm2

LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN GOMMA G7M1 SOTTO GUAINA IN MATERIALE 
TERMOPLASTICO SPECIALE (NORME  CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) NON PROPAGANTE 
L'INCENDIO ED A  RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI, GAS TOSSICI E CORROSIVI.  SIGLA DI DESIGNAZIONE 
FG7M1 0.6/1KV AFUMEX.  Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale 
termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38)  non propagante l'incendio ed a ridotta 
emissione di fumi, gas tossici  e corrosivi.  Sigla di designazione FG7M1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in 
opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le 
giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x70 mm2

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN GOMMA G7OM1 SOTTO GUAINA IN MATERIALE 
TERMOPLASTICO SPECIALE (NORME CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) NON PROPAGANTE 
L'INCENDIO ED A RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI, GAS TOSSICI E CORROSIVI. SIGLA DI DESIGNAZIONE 
FG7OM1 0.6/1KV AFUMEX.  Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale 
termoplastico speciale  (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta 
emissione di  fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in 
opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le 
giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le 
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x10 mm2

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN GOMMA G7OM1 SOTTO GUAINA IN MATERIALE 
TERMOPLASTICO SPECIALE (NORME CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) NON PROPAGANTE 
L'INCENDIO ED A RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI, GAS TOSSICI E CORROSIVI. SIGLA DI DESIGNAZIONE 
FG7OM1 0.6/1KV AFUMEX.  Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale 
termoplastico speciale  (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta 
emissione di  fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in 
opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le 
giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le 
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x6 mm2

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN GOMMA G7OM1 SOTTO GUAINA IN MATERIALE 
TERMOPLASTICO SPECIALE (NORME CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) NON PROPAGANTE 
L'INCENDIO ED A RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI, GAS TOSSICI E CORROSIVI. SIGLA DI DESIGNAZIONE 
FG7OM1 0.6/1KV AFUMEX.  Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale 
termoplastico speciale  (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta 
emissione di  fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in 
opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le 
giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le 
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x4 mm2

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN GOMMA G7OM1 SOTTO GUAINA IN MATERIALE 
TERMOPLASTICO SPECIALE (NORME CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) NON PROPAGANTE 
L'INCENDIO ED A RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI, GAS TOSSICI E CORROSIVI. SIGLA DI DESIGNAZIONE 
FG7OM1 0.6/1KV AFUMEX.  Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale 
termoplastico speciale  (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta 
emissione di  fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in 
opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le 
giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le 
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x2,5 mm2
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
  Prezzo

          unitario

Nr. 
Ord.

Unità di 
misura

7 15.04.0051.001

Euro (diciotto/03) m 18,03

8 15.04.0051.002

Euro (dodici/41) m 12,41

9 15.04.0051.003

Euro (otto/98) m 8,98

10 15.04.0051.005

Euro (quattro/96) m 4,96

11 15.04.0051.028

Euro (due/56) m 2,56

12 15.04.0100.006

Euro (dieci/29) m 10,29

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN GOMMA G7OM1 SOTTO GUAINA IN MATERIALE 
TERMOPLASTICO SPECIALE (NORME CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) NON PROPAGANTE 
L'INCENDIO ED A RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI, GAS TOSSICI E CORROSIVI. SIGLA DI DESIGNAZIONE 
FG7OM1 0.6/1KV AFUMEX.  Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale 
termoplastico speciale  (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta 
emissione di  fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in 
opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le 
giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le 
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x25 mm2

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN GOMMA G7OM1 SOTTO GUAINA IN MATERIALE 
TERMOPLASTICO SPECIALE (NORME CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) NON PROPAGANTE 
L'INCENDIO ED A RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI, GAS TOSSICI E CORROSIVI. SIGLA DI DESIGNAZIONE 
FG7OM1 0.6/1KV AFUMEX.  Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale 
termoplastico speciale  (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta 
emissione di  fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in 
opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le 
giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le 
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x16 mm2

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN GOMMA G7OM1 SOTTO GUAINA IN MATERIALE 
TERMOPLASTICO SPECIALE (NORME CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) NON PROPAGANTE 
L'INCENDIO ED A RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI, GAS TOSSICI E CORROSIVI. SIGLA DI DESIGNAZIONE 
FG7OM1 0.6/1KV AFUMEX.  Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale 
termoplastico speciale  (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta 
emissione di  fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in 
opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le 
giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le 
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x10 mm2

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN GOMMA G7OM1 SOTTO GUAINA IN MATERIALE 
TERMOPLASTICO SPECIALE (NORME CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) NON PROPAGANTE 
L'INCENDIO ED A RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI, GAS TOSSICI E CORROSIVI. SIGLA DI DESIGNAZIONE 
FG7OM1 0.6/1KV AFUMEX.  Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale 
termoplastico speciale  (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta 
emissione di  fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in 
opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le 
giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le 
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x4 mm2

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN GOMMA G7OM1 SOTTO GUAINA IN MATERIALE 
TERMOPLASTICO SPECIALE (NORME CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) NON PROPAGANTE 
L'INCENDIO ED A RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI, GAS TOSSICI E CORROSIVI. SIGLA DI DESIGNAZIONE 
FG7OM1 0.6/1KV AFUMEX.  Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale 
termoplastico speciale  (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta 
emissione di  fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in 
opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le 
giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le 
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x2,5 mm2

LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE FLESSIBILE ISOLATO CON GOMMA SPECIALE NON PROPAGANTE 
L'INCENDIO ED A RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI, GAS TOSSICI E CORROSIVI, SIGLA DI DESIGNAZIONE 
N07G9-K AFUMEX (NORME CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II).  Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato 
con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di 
designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono 
compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere 
murarie.  1x70 mm2
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
  Prezzo

          unitario

Nr. 
Ord.

Unità di 
misura

13 15.04.0100.009

Euro (quattro/53) m 4,53

14 15.04.0100.010

Euro (tre/29) m 3,29

15 PA.IM.001

Euro (ventisettemila/00) a corpo 27.000,00

16 PA.IM.002

Euro (ventisettemila/00) a corpo 27.000,00

LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE FLESSIBILE ISOLATO CON GOMMA SPECIALE NON PROPAGANTE 
L'INCENDIO ED A RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI, GAS TOSSICI E CORROSIVI, SIGLA DI DESIGNAZIONE 
N07G9-K AFUMEX (NORME CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II).  Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato 
con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di 
designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono 
compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere 
murarie.  1x25 mm2

LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE FLESSIBILE ISOLATO CON GOMMA SPECIALE NON PROPAGANTE 
L'INCENDIO ED A RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI, GAS TOSSICI E CORROSIVI, SIGLA DI DESIGNAZIONE 
N07G9-K AFUMEX (NORME CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II).  Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato 
con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di 
designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono 
compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere 
murarie.  1x16 mm2

Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria rif. UTA/SO1, a servizio della sala operatoria L4-A-29 
posta al piano quarto nell'area oggetto d'intervento, di tipo preassemblato e compatta, per installazione 
all'interno nel volume tecnico posto al piano quinto, sanificabile, completa di quadro elettrico di regolazione e 
potenza, regolazione automatica con elementi in campo, cablaggi e cavovie da quadro elettrico ad elementi in 
campo.Completa inoltre di: - sezione di umidificazione modulante ad elettrodi immersi; - ventilatore di 
immissione aria di tipo  plug-fan con motore EC, ventilatore ad alta efficenza IE4; - ventilatore di ripresa aria di 
tipo  plug-fan con motore EC, ventilatore ad alta efficenza IE4; - sistema di recupero calore a batterie 
completo di pompa e vaso d'espansione; - batterie di riscaldamento e batteria di raffreddamento ad acqua, ecc; 
- silenziatori a corredo; - serranda motorizzata modulante di by-pass per parziale ricircolo. Unità di trattamento 
aria completa di fornitura e posa in opera di scheda di comunicazione seriale, terminale utente per comando 
remoto, kit per supporti antivibranti, oneri per il tiro in alto, per la realizzazione del basamento continuo sotto 
ogni sezione in cemento armato comprensivo di armature metalliche ed eventuali cassaforme o basamento di 
altro tipo;  compresi oneri per gli staffaggi, per i collegamenti ai canali di mandata, presa aria esterna, estrazione 
ed espulsione, giunti flessibili di raccordo tra canalizzazioni e macchina, per lo scarico delle condense 
comprensivo di sifone, per i collegamenti idraulici ed elettrici; compresi oneri per trasporto e assicurazione , 
avviamento e per qualunque altro magistero necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. 
Portata aria immessa 3.700 m3/h. Prev. s.r. 800 Pa. Portata di ricircolo 1.800 m3/h; Poratata aria di 
estrazione 3.300 m3/h.  Prev. s.r. 300 Pa (n.2 unità da 1.650 m3/h). Unità di trattamento aria conforme agli 
schemi di composizione allegati al progetto. Adeguamento a Regolamento UE n. 1253-2014 con applicazione 
dei valori limite previsti per l'anno 2018.

Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria rif. UTA/SO2, a servizio della sala operatoria L4-A-20  
posta al piano quarto nell'area oggetto d'intervento, di tipo preassemblato e compatta, per installazione 
all'interno nel volume tecnico posto al piano quinto, classe energetica A certificata Eurovent, sanificabile, 
completa di quadro elettrico di regolazione e potenza, regolazione automatica con elementi in campo, cablaggi e 
cavovie da quadro elettrico ad elementi in campo.Completa inoltre di: - sezione di umidificazione modulante ad 
elettrodi immersi; - ventilatore di immissione aria di tipo  plug-fan con motore EC, ventilatore ad alta efficenza 
IE4; - ventilatore di ripresa aria di tipo  plug-fan con motore EC, ventilatore ad alta efficenza IE4; - sistema di 
recupero calore a batterie completo di pompa e vaso d'espansione; - batterie di riscaldamento e batteria di 
raffreddamento ad acqua, ecc; - silenziatori a corredo; - serranda motorizzata modulante di by-pass per 
parziale ricircolo. Unità di trattamento aria completa di fornitura e posa in opera di scheda di comunicazione 
seriale, terminale utente per comando remoto, kit per supporti antivibranti, oneri per il tiro in alto, per la 
realizzazione del basamento continuo sotto ogni sezione in cemento armato comprensivo di armature metalliche 
ed eventuali cassaforme o basamento di altro tipo;  compresi oneri per gli staffaggi, per i collegamenti ai canali di 
mandata, presa aria esterna, estrazione ed espulsione, giunti flessibili di raccordo tra canalizzazioni e macchina, 
per lo scarico delle condense comprensivo di sifone, per i collegamenti idraulici ed elettrici; compresi oneri per 
trasporto e assicurazione , avviamento e per qualunque altro magistero necessario a rendere l'opera eseguita a 
perfetta regola d'arte. Portata aria immessa 3.700 m3/h. Prev. s.r. 800 Pa. Portata di ricircolo 1.800 
m3/h; Poratata aria di estrazione 3.300 m3/h.  Prev. s.r. 300 Pa (n.2 unità da 1.650 m3/h). Unità di 
trattamento aria conforme agli schemi di composizione allegati al progetto. Adeguamento a Regolamento UE n. 
1253-2014 con applicazione dei valori limite previsti per l'anno 2018.
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
  Prezzo

          unitario

Nr. 
Ord.

Unità di 
misura

17 PA.IM.003

Euro (ventottomila/00) a corpo 28.000,00

18 PA.IM.004

Euro (trentanoveottocento/00) a corpo 39.800,00

Il Direttore dei Lavori

IL RUP                                                                                                                                                   
L'Impresa

Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria rif. UTA/AMB, a servizio degli ambulatori chirurgici posti 
al piano quarto nell'area oggetto d'intervento, di tipo preassemblato e compatta, per installazione all'interno nel 
volume tecnico posto al piano quinto, classe energetica A certificata Eurovent, sanificabile, completa di quadro 
elettrico di regolazione e potenza, regolazione automatica con elementi in campo, cablaggi e cavovie da quadro 
elettrico ad elementi in campo.Completa inoltre di: - sezione di umidificazione modulante ad elettrodi immersi;
- ventilatore di immissione aria di tipo  plug-fan con motore EC, ventilatore ad alta efficenza IE4; - ventilatore di 
ripresa aria di tipo  plug-fan con motore EC, ventilatore ad alta efficenza IE4; - sistema di recupero calore a 
batterie completo di pompa e vaso d'espansione; - batteria di pre-riscaldamento e batteria di raffreddamento 
ad acqua, ecc; - silenziatori a corredo; Unità di trattamento aria completa di fornitura e posa in opera di 
scheda di comunicazione seriale, terminale utente per comando remoto, kit per supporti antivibranti, oneri per il 
tiro in alto, per la realizzazione del basamento continuo sotto ogni sezione in cemento armato comprensivo di 
armature metalliche ed eventuali cassaforme o basamento di altro tipo;  compresi oneri per gli staffaggi, per i 
collegamenti ai canali di mandata, presa aria esterna, estrazione ed espulsione, giunti flessibili di raccordo tra 
canalizzazioni e macchina, per lo scarico delle condense comprensivo di sifone, per i collegamenti idraulici ed 
elettrici; compresi oneri per trasporto e assicurazione , avviamento e per qualunque altro magistero necessario a 
rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Portata aria immessa 3700 m3/h. Prev. s.r. 800 Pa (n. 2 unità 
da 1.850 m3/h). Poratata aria di estrazione 3100 m3/h.  Prev. s.r. 300 Pa (n. 2 unità da 1.550 m3/h). Unità 
di trattamento aria conforme agli schemi di composizione allegati al progetto.Adeguamento a Regolamento UE n. 
1253-2014 con applicazione dei valori limite previsti per l'anno 2018.

Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria rif. UTA/ANSO, a servizio degli annessi sale operatorie 
posti al piano quarto nell'area oggetto d'intervento, di tipo preassemblato e compatta, per installazione all'interno 
nel volume tecnico posto al piano quinto, classe energetica A certificata Eurovent, sanificabile, completa di 
quadro elettrico di regolazione e potenza, regolazione automatica con elementi in campo, cablaggi e cavovie da 
quadro elettrico ad elementi in campo.Completa inoltre di: - sezione di umidificazione modulante ad elettrodi 
immersi; - ventilatore di immissione aria di tipo  plug-fan con motore EC, ventilatore ad alta efficenza IE4; - 
ventilatore di ripresa aria di tipo  plug-fan con motore EC, ventilatore ad alta efficenza IE4; - sistema di 
recupero calore a batterie completo di pompa e vaso d'espansione; - batterie di pre-riscaldamento e batteria 
di raffreddamento ad acqua, ecc; - silenziatori a corredo; Unità di trattamento aria completa di fornitura e 
posa in opera di scheda di comunicazione seriale, terminale utente per comando remoto, kit per supporti 
antivibranti, oneri per il tiro in alto, per la realizzazione del basamento continuo sotto ogni sezione in cemento 
armato comprensivo di armature metalliche ed eventuali cassaforme o basamento di altro tipo;  compresi oneri 
per gli staffaggi, per i collegamenti ai canali di mandata, presa aria esterna, estrazione ed espulsione, giunti 
flessibili di raccordo tra canalizzazioni e macchina, per lo scarico delle condense comprensivo di sifone, per i 
collegamenti idraulici ed elettrici; compresi oneri per trasporto e assicurazione , avviamento e per qualunque 
altro magistero necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Portata aria immessa 7800 
m3/h. Prev. s.r. 800 Pa (n. 2 unità da 3.900 m3/h).Poratata aria di estrazione 7100 m3/h.  Prev. s.r. 300 Pa (n. 2 
unità da 3.550 m3/h). Unità di trattamento aria conforme agli schemi di composizione allegati al progetto.
Adeguamento a Regolamento UE n. 1253-2014 con applicazione dei valori limite previsti per l'anno 2018.




