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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI E SOCIALI 
 
 
Riunione del 09.04.2015 Parere n. 1593-EDI1934-IB 

ERRATA CORRIGE  
 
 
 
 
 
Oggetto: Interventi di messa in sicurezza antincendio 

- Progetto esecutivo con aggiornamento - 
 
Ente: IRCCS Burlo Garofolo di Trieste 
 
 
Importo complessivo: euro 1.694.000,10 
 
 
 
 
 
 

IL NUCLEO 
 
 
 
 
 
 
VISTO l’esame tecnico agli atti; 
 
VISTA la documentazione progettuale trasmessa in data 31.03.2015 (ns. prot. n. 6777/A) e integrata in data 07.04.2015 
(ns. prot. n. 7295/A); 
 
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 27 dd. 24.03.2015 con cui veniva approvato il presente progetto esecutivo con 
aggiornamento; 
 
PRESO ATTO del parere del NVESS n. 1500-p1810 dd. 30.10.2012 sul progetto “Interventi di messa in sicurezza 
antincendio – Edificio Ospedale” per complessivi euro 1.100.000,00; 
 
CONSIDERATO che il presente progetto è relativo agli interventi di messa in sicurezza antincendio dell’edificio storico 
dell’IRCCS Burlo Garofolo a Trieste; 
 
CONSIDERATO che alla documentazione progettuale trasmessa sono allegate le asseverazioni del progettista che il 
progetto è redatto in osservanza delle vigenti norme in materia di efficientamento energetico, di impianti, di superamento 
delle barriere architettoniche, di sicurezza nei cantieri, di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per 
l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche, di prevenzione e sicurezza antincendio, di 
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corrispondenza alle norme vigenti in materia urbanistica; 
OSSERVATO che alla documentazione progettuale trasmessa non è allegato il parere del Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco; 
 
CONSIDERATO, in merito alla determinazione della spesa ammissibile a finanziamento, che: 

− il quadro economico trasmesso dall’Ente è il seguente: 
 

A) LAVORI   
– Opere edili ed impiantistiche euro 1.044.476,23 
– Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro 89.900,00 

TOTALE LAVORI euro 1.134.376,23 
   

B) SOMME A DISPOSIZIONE    
– Spese generali e tecniche euro 176.129,07 
– Contributi e oneri previdenziali euro 6.537,50 
– IVA su spese tecniche euro 37.394,53 
– IVA 22% di A euro 249.562,77 
– Imprevisti e accordi bonari euro 90.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  euro 559.623,87 
   

TOTALE QUADRO ECONOMICO euro 1.694.000,10 
 

− in base a quanto riportato nella documentazione progettuale trasmessa, la categoria di lavori prevalente in cui 
rientra il presente intervento, in base alla classificazione contenuta nel DPR n. 207 dd. 05.10.2010 (allegato A), è la 
OG 1 “Edifici civili e industriali”; 

− l’importo per spese generali e tecniche risulta eccedere il limite massimo calcolato ai sensi del DPReg n. 0453/Pres 
dd. 20.12.2005 e ai sensi dell’art. 56 comma 2 della LR 14/2002; 

− e, pertanto, il quadro economico ammissibile risulta essere il seguente: 
 

A) LAVORI   
– Opere edili ed impiantistiche euro 1.044.476,23 
– Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro 89.900,00 

TOTALE LAVORI euro 1.134.376,23 
   
B) SOMME A DISPOSIZIONE    
– Spese generali e tecniche euro 163.437,62 
– Contributi e oneri previdenziali euro 6.537,50 
– IVA su spese tecniche euro 37.394,53 
– IVA 22% di A euro 249.562,77 
– Imprevisti e accordi bonari euro 90.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  euro 546.932,42 
   

TOTALE QUADRO ECONOMICO euro 1.681.308,65 
 

− e sullo stesso quadro economico null’altro vi è da eccepire; 
 
VISTE le leggi regionali n. 37 dd. 05.09.1995 e n. 14 dd. 31.05.2002 e smi; 
 
ESPRIME parere favorevole al progetto esecutivo con aggiornamento « Interventi di messa in sicurezza antincendio », 
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redatto dallo Studio Civilprogetti Associati; 
 
PRESCRIVE che sia trasmesso il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e, qualora tale parere contenga delle 
prescrizioni per l’ottemperamento delle quali sia necessaria la modifica del progetto, questo venga ripresentato al Nucleo; 
 
DETERMINA l'ammontare della spesa ammissibile a finanziamento nell'importo pari a euro 1.681.308,65. 

 
 

IL PRESIDENTE 
- dott. Adriano Marcolongo - 
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