Policlinico di Sant’Orsola
Dipartimento Tecnico
Progettazione, sviluppo ed investimenti – Ing. Daniela Pedrini

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA (ai sensi
dell’art. 26 D. Lgs n. 50/2016), DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DA PORRE A BASE DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE
DELL’AREA PEDIATRICA NELL’AMBITO DEL POLO MATERNO INFANTILE (PADIGLIONI 4, 10, 13 E
16), COMPRENSIVO DELL’AMPLIAMENTO DEL PADIGLIONE N. 4 E DELLA DEMOLIZIONE DEL
PADIGLIONE N. 21 PRESSO IL POLICLINICO – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE (INTERVENTI P.2,
PB.4, 39) E SECONDO STRALCIO FUNZIONALE (INTERVENTO APB 16).
Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di
gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
(D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:
COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Descrizione

Importo Euro

1) Edilizia
Sanita', istruzione, ricerca
Valore dell'opera [V]: € 13.872.710
Categoria dell'opera: EDILIZIA
Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca
Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.390386%
Grado di complessità [G]: 1.2
Descrizione grado di complessità: [E.10] Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca,
Centri riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca
universitaria.
Specifiche incidenze [Q]:
Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09]
€ 95.014,23
2) Strutture
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Strutture speciali
Valore dell'opera [V]: 5.157.520
Categoria dell'opera: STRUTTURE
Destinazione funzionale: Strutture speciali
Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.065493%
Grado di complessità [G]: 1.15
Descrizione grado di complessità: [S.06] Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e
richiedenti calcolazioni particolari. Verifiche strutturali relative – Strutture con metodologie
normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di
secondo ordine.
Specifiche incidenze [Q]:
Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09]
€ 39.057,44
3) Impianti idrici
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Valore dell'opera [V]: 2.155.790 €
Categoria dell'opera: IMPIANTI
Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.927908%
Grado di complessità [G]: 0.75
Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali Impianti sanitari, Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al
trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi
- Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del vuoto e di gas medicali - Impianti
e reti antincendio.
Specifiche incidenze [Q]:
Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09]
€ 12.459,84
4) Impianti di riscaldamento
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Valore dell'opera [V]: 4.178.610 €
Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.246918%
Grado di complessità [G]: 0.85
Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto solare termico.
Specifiche incidenze [Q]:
Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09] ….
€ 24.226,93
5) Impianti Elettrici
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota
Valore dell'opera [V]: 5.509.490 €
Categoria dell'opera: IMPIANTI
Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota
Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.011664%
Grado di complessità [G]: 1.15
Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e
costruzioni di importanza corrente - Singole apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice.
Specifiche incidenze [Q]:
Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09
€ 41.279,51
TOTALE PRESTAZIONI ………………………………………………………….
SPESE E ONERI ACCESSORI
1) Spese conglobate
(al 4%)
Descrizione Importo
euro
Prestazioni professionali:

€ 212.037,95

€ 8.481,52

Compenso per prestazioni professionali ………………………………………………………..€ 212.037,95
Spese conglobate (4%) ……………………………………………………………………………………. € 8.481,52
TOTALE CORRISPETTIVO …………………………………………………………………………….…€ 220.519,47

firmato digitalmente da
Daniela Pedrini

