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Reglone Autonoma Friull Venezia Glulia

NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESrIMENTI SANITARI E SOCIALI

Riurdonedel 06.06.2014 Parere n. 572-EDl 1904-lB

Oggetto; Lavorl dl Implenientazione e potenzlamento Implanti ricompresl nelPappalto del servlzlo dl
“Eserclzlo e manutenzlone impiantP’
Adeguamento centrale termica

Ente: IRCCS Burlo Garofolo diTrieste

Importo complesslvo: euro 665.8 11.85

=

—

—

—

ILNUCLEO

—

—

VISTO lesame tecnlco agli atti;

VISTA Ia documentazione progettuale pervenuta in data 20.05.2014 (ns. prot. fl. 9901/A);

VISTA Ia determina del Responsabile del Centro di Risorsa n. 163 dd. 14.05.2014 COfl Cul veniva approvato II presente
progetto;

CONSIIJERATO che H presente progetto è relativo aIladeguamento della centrale termica previsto allinterno dei avon di
Implementazione e potenziamento degli impianti ricompresi nellappalto del servizic di ‘Esercizio e manutenzlone
impiantr:

CONSIDERATO che alla documentazione progettuale trasmessa sono allegate le asseverazioni del progettista che ii
progetto è redatto in osservanza delle vigenti norme in matenia di implanti, di sicurezza nei cantieri e di prevenzlone e
sicurezza antincendlo;

CONSIDERATO, altresl, che alla documentazione progettuale trasmessa è allegata a dichiarazione del progettista di
conformit del progetto a quello a suo tempo presentato al Comando Provinciale del Vigili del Fuoco;
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OSSERVATO che alia docurnentazione progettuale trasmessa non è allegato II parere del Comando Provinclale dei Vigili
del Fuoco;

CONSIDERATO, in merito aila deterrnkiazione della spesa ammissibile a flnanziamento, die:
— II quadro economico eu seguente:

A) OPERE A BASE D’ASTA I
- Lavori edlil euro 519.761,00

- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso euro 9.200,00

Totale lavorl euro 528.96142

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- Spese generali e tecniche euro is.ooooo
- lncentM alla progettazione euro 5.478,92

- 1VA22%diA) euro 116.37151

Totale somme a disposizione euro 136.850,34
—

—

TOTALE PROGE1TO euro 665.811,34
—

— in base a quanto riportato nella documentazione progettuale trasmessa, Pa categoria di avon prevalente in cui
rientra ii presente intervento, In base alla classificazione contenuta nel DPR n. 207 dd. 05.10.2010 (allegato A), è Ia
05 28 impiantl termici e di riscaIdamento;

____

— l’importo per spese generali e tecniche nisulta essere compreso entro II limite massimo calcolato al sensi del DPReg
fl. 0453/Pres dd. 20.12.2005;

— e sullo stesso quadro economlco nuIi’altro vi è da eccepire;

—
VISTE le leggi regionali n. 37 dd. 05.09.1995 en. 14 dd. 3 1.05.2002 e Smi;

PRESCRIVE che venga trasrnesso Ii parere del Comando Provinciale del Vigili del Fuoco e, qualora tale parere contenga
delie prescrizioni per I’ottemperamento delle quail sia necessaria Ia modifica del progetto, questo venga ripresentato al
Nucieo;

DETERMINA lammontare delia spesa aromissibile a finanziamento nell’importo pan a 665.8 11,34 euro.

ILPRESID NTE
-
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