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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Richiamato, in particolare, l’articolo 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori
nonché per i servizi), a mente del quale la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre
livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo
e progetto esecutivo;

Vista Deliberazione del Direttore Generale n. 275 del 26 ottobre 2016, per cui spetta al Direttore del
Dipartimento Tecnico Patrimoniale, nella forma della determinazione dirigenziale, provvedere
all’approvazione del presente atto;

Premesso che con Deliberazione n. 1920 del 14/11/2016 la Regione Emilia Romagna ha approvato l’avviso
pubblico per l’attuazione degli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 di cui al
Regolamento del Consiglio UE 1305/2013, con riferimento alle strutture polifunzionali socio-assistenziali per
la popolazione (cd. operazione 7.4.01);

Premesso altresì che l’Azienda USL ha ritenuto di dare attuazione al suddetto programma, potenziando i
servizi sociali e sanitari erogati dalla Casa della Salute di Vergato, dando avvio al procedimento di
realizzazione di n. 5 ambulatori e locali di supporto per le attività sanitarie e sociali, locali di servizio,
integrazione ed adeguamento degli impianti tecnologici, negli spazi attualmente al grezzo all’interno dell’ala
nuova dell’Ospedale (adiacente la Casa della Salute);  

Richiamata la propria Determinazione n. 379 dell’8/2/2017, recante l’approvazione del progetto di
fattibilità/preliminare dell’intervento suddetto;

IL DIRETTORE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – OPERAZIONE 7.4.01 - STRUTTURE
POLIFUNZIONALI SOCIO-ASSISTENZIALI PER LA POPOLAZIONE” – OSPEDALE DI
VERGATO. C.U.P. E24E17000110007- APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Dipartimento Tecnico-Patrimoniale



Dato atto che, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nell’avviso  pubblico allegato alla Delib. R.E.R.
1920/2016, il progetto è stato inoltrato alla Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare della
Regione Emilia-Romagna (Servizio Strutture e Tecnologie in ambito sanitario, sociosanitario e sociale), per
l’acquisizione del parere del Gruppo Tecnico Regionale e del successivo parere della Conferenza
Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) competente;  

Visto il parere favorevole espresso, rispettivamente:

dal Gruppo Tecnico Regionale con nota PG/2017/190879 del 21/03/2017 (acquisita agli atti
dell’AUSL al prot. 36141 del 22/3/2017);
dalla  CTSS con nota prot. 22272 del 10/4/2017 (acquisita agli atti di questa amministrazione in pari
data al prot. 36141/2017),

entrambi preliminari alla presentazione della “domanda di sostegno” al Servizio Territoriale agricoltura,
caccia e pesca di Bologna;

Viste le prescrizioni relative al progetto di livello definitivo, contenute al comma 7 dell’art. 23, D. Lgs
50/2016 e agli artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010, applicabile in parte qua sino all’emanazione del
decreto previsto al comma 3 del medesimo art. 23;

Visti gli elaborati progettuali di livello definitivo, redatti dai medesimi progettisti incaricati della redazione del
progetto preliminare approvato con la citata Det. 379/2017, elencati nel documento allegato, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto, sotto la lettera A;

Dato atto che i suddetti elaborati sono stati verificati, con esito favorevole, da parte dell’ufficio del
Dipartimento Tecnico Patrimoniale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, del D. Lgs 50/2016, come risulta
dal relativo rapporto conclusivo, conservato agli atti al prot. n. 48430 del 19/4/2017;

Precisato che i medesimi elaborati ed il rapporto conclusivo  di verifica devono essere inoltrati a corredo
delle domanda di sostegno, unitamente alla documentazione tutta prevista nell’avviso pubblico allegato alla
Delib. RER 1920/2016 ai punti 1-10, ai fini dell’erogazione del contributo di che trattasi;

Visto il quadro economico e finanziario del progetto definitivo, allegato, quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, sotto la lettera “B”, per l’importo complessivo di Euro 631.000,00, di cui Euro
500.000,00 oggetto del contributo di cui alle citate Deliberazioni Giunta RER, ed Euro 131.000,00 da
finanziare con fondi propri dell’AUSL;

Accertata la necessità, pertanto, di procedere all’approvazione del progetto definitivo  dei lavori di
realizzazione di un’area ambulatoriale per l’integrazione delle funzioni della Casa della Salute presso
l’Ospedale di Vergato (Programma Di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 7.4.01 “Strutture
Polifunzionali Socio-Assistenziali per la Popolazione”) anche ai sensi del D.Lgs.50/2016;



1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  
9.  

per le ragioni tutte esposte in premessa:
 

di approvare gli elaborati del progetto definitivo dei lavori di realizzazione di un area ambulatoriale
per l’integrazione delle funzioni della Casa della Salute presso l’Ospedale di Vergato, in attuazione 
del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Operazione  7.4.01 – “Strutture polifunzionali
socio-assistenziali per la popolazione”, conservati agli atti al prot. n. 48430 del 19/4/2017 assegnato
al relativo processo verbale di verifica e validazione, ed elencati nel documento allegato, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto, sotto la lettera “A”;
di approvare il quadro economico e finanziario dell’intervento, allegato, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto, sotto la lettera “B”;
di dare atto che il presente intervento risulta previsto nel Piano degli  Investimenti del triennio 2017 –
2019, costituente allegato al Bilancio di previsione 2017;
di dare atto che l’importo dell’intervento ammonta complessivamente ad Euro 631.000,00, di cui
Euro 500.000,00 oggetto del contributo di cui alle Deliberazioni Giunta RER 1174/2016 e 1920/2016,
ed Euro 131.000,00 da finanziare con fondi propri dell’AUSL;  
di dare infine atto che il Responsabile del Procedimento è, ai sensi dell’art.31 D.Lgs.50/2016 e degli
artt.4 e ss della legge 241/90 e s.m.i., il Dott. Ing. Francesco Rainaldi;  
di individuare il funzionario estensore del presente provvedimento, nonché il Responsabile del
procedimento per la sola parte amministrativa, nella Dott.ssa Arianna Laurenti;  
di inoltrare copia del presente provvedimento, unitamente agli elaborati del progetto definitivo ed a
tutta la documentazione necessaria, a corredo della  domanda di sostegno, al Servizio Territoriale
agricoltura, caccia e pesca di Bologna;
di inoltrare, altresì, copia del presente provvedimento al SUMCF e al Collegio Sindacale;
di pubblicare il presente atto all’Albo informatico dell’AUSL di Bologna .

 
Letto, approvato e sottoscritto
 

Determina

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è, ai sensi dell’art. 31 comma del D.Lgs.50/2016  e degli
artt. 4 e ss. della Legge n. 241/90 e s.m.i., in forza degli atti precedentemente adottati, il Dott. Ing.
Francesco Rainaldi, Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale;

Individuato nella Dott.ssa Arianna Laurenti, collaboratore professionale amministrativo esperto presso  il
Dipartimento Tecnico Patrimoniale, il funzionario estensore del presente provvedimento nonché
Responsabile del Procedimento per la sola parte amministrativa;
 
 



Francesco Rainaldi

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Francesco Rainaldi
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N° ELABORATO DESCRIZIONE CD 

ELABORATI GENERALI 

1 PD-GEN-EE Elenco Elaborati   

2 PD-GEN-QE Quadro Economico  

3 PD-GEN-CR Cronoprogramma  

4 PD-GEN-REL 
Relazione Illustrativa 
Relazione Tecnica – Opere Edili 

 

 

 

ELABORATI OPERE EDILI 

5 PD-ED1.01 PLANIMETRIE GENERALI -Planimetria Generale presidio ospedaliero  

6 PD-ED1.02 
PLANIMETRIE GENERALI -Schemi dei percorsi di collegamento con la Casa 
della Salute 

 

7 PD-ED2.01 STATO DI FATTO - Pianta piano terzo   

8 PD-ED2.02 STATO DI FATTO – Prospetti e sezioni  

9 PD-ED3.01 PROGETTO - Pianta piano terzo   

10 PD-ED3.02 PROGETTO – Prospetti e sezioni  

11 PD-ED3.03 PROGETTO – Spaccato  

12 PD-ED3.04 PROGETTO – Finiture  

13 PD-ED3.05 PROGETTO – Interventi edilizi  

14 PD-ED3.06 PROGETTO – Barriere architettoniche  

15 PD-ED4.01 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici  

16 PD-ED4.02 Elenco prezzi unitari  

17 PD-ED4.03 Analisi prezzi unitari  

18 PD-ED4.04 Computo metrico estimativo  

PROVVEDIMENTI ANTINCENDIO 

19 PD-VVF.REL Relazione   

20 PD-VVF.01 Planimetria generale  

21 PD-VVF.02 Pianta Piano Terzo  

ELABORATI IMPIANTI ELETTRICI 

22 PD-IE-ANP Analisi nuovi prezzi – Impianti Elettrici  

23 PD-IE-CME Computo metrico estimativo -  Impianti Elettrici  



N° ELABORATO DESCRIZIONE CD 

24 PD-IE-DD Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici – Impianti Elettrici  

25 PD-IE-EP Elenco dei Prezzi Unitari – Impianti Elettrici  

26 PD-IE-RC Relazione di Calcolo – Impianti Elettrici  

27 PD-IE-RT Relazione Descrittiva – Impianti Elettrici  

28 PD-IE-01 
Impianto Distribuzione Principale e Secondaria 
Impianto Forza Motrice 

 

29 PD-IE-02 
Impianto Luce Ordinaria e di Sicurezza 
Impianto Rivelazione Incendi e Speciali 

 

30 PD-IE-03 Schemi Quadri Elettrici  

ELABORATI IMPIANTI MECCANICI 

31 PD-IM-RT Relazione Tecnica Specialistica – Impianti Meccanici  

32 PD-IM-ANP Analisi nuovi prezzi – Impianti Meccanici  

33 PD-IM-CME Computo metrico estimativo -  Impianti Meccanici  

34 PD-IM-DD 
Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici – Impianti 
Meccanici 

 

35 PD-IM-EP Elenco dei Prezzi Unitari – Impianti Meccanici  

36 PD-IE-RC Relazione di Calcolo – Impianti Meccanici  

37 PD-IM-01 Impianto di ventilazione forzata – Impianti Meccanici  

38 PD-IM-02 Impianto di climatizzazione – Impianti Meccanici  

39 PD-IM-03 Impianti idrico Sanitario, Scarico ed Antincendio  

ELABORATI PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

40 PD-SIC01 Relazione  

41 PD- SIC02 Fascicolo dell’Opera  

42 PD- SIC03 Elaborati grafici – Planimetria generale e area di cantiere°  

43 PD- SIC04 Elaborati grafici – Zona di intervento P.3°  

44 PD- SIC05 Costi della Sicurezza   

 



IMPORTI

Opere edili 209.585,64           

Opere strutturali -                        

Impianti elettrici 115.800,21           

Impianti meccanici 173.380,19           

Totale lavori 498.766,04           

B) ONERI SICUREZZA 5.500,00               

TOTALE A)+B) 504.266,04           

C) SOMME A DISPOSIZIONE

c1) altri lavori allacciamenti apparati informatici di rete IVA compresa) 10.000,00             

c2) Lavori indagini propedeutiche -                        

c3) Imprevisti 5% (IVA esclusa) (finanziati con ribasso d'asta) -                        

c4) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (1%) -                        

c5) Accontonamento per accordo bonario: 3% (finanziato con ribasso d'asta) -                        

c6) Spese tecniche comprensive del contributo previdenziale 41.000,00             

c7) Incentivi 6.287,36               

c8) Spese per pubblicità e contributo AVCP (IVA compresa) 10.000,00             

c9) Spese per attività di consulenza e supporto -                        

c11) IVA su spese tecniche (22%) 9.020,00               

c12) IVA sui lavori (10%) 50.426,60             

C) Totale somme a disposizione 126.733,96           

arrotondamento

TOTALE = A+B+C 631.000,00           

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) 631.000,00           

FONTI DI FINANZIAMENTO:

Fondi Stato/Regione 500.000,00           

Fondi ASUL 131.000,00           

TOTALE GENERALE FINAZIAMENTI 631.000,00           

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

PROGETTO DEFINITIVO

REALIZZAZIONE AMBULATORI PER IL PROGETTO  

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Ospedale di Vergato

A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI 


