
RiunioneNVESdd. 06.063014 Paiern. 1573-ED!1105-IB

Regione Autonoma Friull Venezia Glulia

NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI E SOCIALI

Riunione del 06.06.2014 Parere n. 1573-EDI19O5-IB

Oggetto Lavorl di implementazione e potenziamento Impianti ricompresi neirappaito del servizlo di

Eserclzlo e manutenzlone lmplantV’
Sostituzione ex chiller sale operatorie e realizzazlone dl dorsall

Ente: IRCCS Burlo Garofolo di Trieste

—

Importo complessivo: euro 356.144A8

—

— IL NUCLEO

—
— visro resame tecnico agli atti; -

VISTA Ia documentazione progettuale pervenhlta in data 20.05,2014 (ns. prot. ft 9901/A):

VISTA Ia determina del ResponsabUe del Centro di Risorsa n. 164 dd. 14.05.2014 Con cul veniva approvato ii presente

pogetto

CONSIDERATO che ii presente progetto è relativo alla sostituzione dell’ex chiller delle sale operatorie e alto reallzzazione

delle dorsali previsti airintemo dei lavori di impiementazione e potenziamento degli impianti rlcompresi neirappalto del

servizio di Esercizio e manutenzlone lmpIantl:

CON5IDERATO the alla documentazione progettuale trasmessa sorio ailegate le asseverazioni del progettista che ii

progetto è redatto in osservanza delle vigenti norme In materia di impianti, di sicurezza nei cantieri e di prevenzione e

slcurezza antincendlo;

CONSIDERATO, altrest che alla documentazione progettuale trasmessa è allegata a dichiarazione del progettista di
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conformltà del progetto a quello a suo tempo presentato al Comando Provinciale del Viglil del Fuoco;

OSSERVATO che alla documentazione pragettuale trasmessa non è allegato H parere del Comando Provinciale del VigiH
del Fuaco;

CONSIDERATO, in merito alla determinazione della spesa ammissibile a flnanziamento, che:
— II quadra economico è ii seguente:

A) OPERE A BASE D’ASTA
- Lavorl edili euro 275,665,30

- Onerl della sicurezza non soggetti a ribasso euro 5.600,00

Totale lavorl euro 281.265,30

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- Spese generall e tecnkhe euro 10.087,50

- Incentivl alla progettazione euro 2.913,31

- 1VA22%dlA) euro 61.87837

— Totale somme a disposizione euro 74.879,18

—
TOTALE PROGE1TO euro 356.144,48

—

— in base a quanta riportato nella docunientazione progettuale trasmessa, Ia categoria di lavori prevafente In cui
rientra II presente intervento, in base alla classificazione contenuta nel DPR n. 207 dd. 05.10.2010 (allegato A), è Ia
OS 28 9mplanti termlci e di riscaldamento;

—
— rimporto per spese generali e tecnlche risulta essere compreso entro ii limite massimo calcolato ai sensi del DPReg

ft 045 3/Pres dd. 20.12.2005;

— e sullo stesso quadra economlco null’altro vi è da eccepire:

—
VISTE le leggi regloriali ft 37 dd. 05.09.995 en. 14 dd. 3105.2002 e smi;

PRESCRIVE che venga trasmesso, se rlchiesto, ii parere del Comando Provinciale del Vigili del Fuoco e, qualora tale parere
contenga delie prescrizloni per l’ottemperamento deHe quail sla necessaria Ia modifica del progetto, questo venga
ripresentato al Nucleo;

DETERMINA I’ammontare della spesa ammlssibile a flnanzlamento nellimporto part a 356.144,48 euro.

IL PRESIDENTE
d$iarcoIono
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