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Capitolo 2. PREMESSA E INQUADRAMENTO 

2.1 IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

Nell’anno 2021, l’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica da SARS-CoV-2 adottando il Next 

Generation EU (NGEU) ovvero un programma di investimenti e riforme per accelerare la transizione 

ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, e conseguire una maggiore 

equità di genere, territoriale e generazionale. 

Per partecipare al NGEU e per accedere alle quote di finanziamento, l’Europa ha chiesto agli Stati 

membri di elaborare un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) costituito da riforme ed investimenti 

finalizzati a raggiungere obiettivi strategici che l’Italia ha presentato in data 30 aprile 2021 e che è stato 

approvato dal Consiglio ECOFIN il 13 luglio 2021. 

Il PNRR si articola in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni e prevede risorse per 191,5 mld 

di euro. 

Ciascuna componente riflette riforme e priorità di investimento in un determinato settore o area di 

intervento, ovvero attività e temi correlati, finalizzati ad affrontare sfide specifiche e che formino un 

pacchetto coerente di misure complementari. Le componenti hanno un grado di dettaglio sufficiente ad 

evidenziare le interconnessioni tra le diverse misure in esse proposte. 

Parallelamente alle risorse del PNRR, con decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al 

Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, è stato approvato il Piano 

nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 

2026. 

Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021 riporta l’elenco degli interventi finanziati 

con le risorse del Piano ed in particolare assegna al Ministero della Salute per la realizzazione del programma 

“Verso un ospedale sicuro e sostenibile” l’importo complessivo di 1.450 milioni di euro. 

La Missione 6 del PNRR, denominata "Salute", è caratterizzata da linee di azione volte a rafforzare e 

rendere più sinergica la risposta sanitaria territoriale e ospedaliera, nonché a promuovere e diffondere 

l'attività di ricerca del Servizio sanitario nazionale. Le risorse destinate alla Missione ammontano a 

complessivi 15,63 miliardi di euro, pari all’8 per cento delle risorse totali del Piano. 
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La Missione 6 si articola in due componenti, quella di interesse è la n.1: Reti di prossimità, strutture 

intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale. 

Gli interventi di questa componente intendono rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al 

potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali 

di Comunità), il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace 

integrazione con tutti i servizi socio-sanitari. 

La componente include i seguenti investimenti:  

- C1 Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona 

- C1 Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina 

- C1 Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture 

(Ospedali di Comunità) 

Con Decreto del 20/01/2022, pubblicato nella G.U. n. 57 del 09/03/2022, il Ministero della Salute ha: 

• determinato in € 8.042.960.665,58 le risorse destinate alla realizzazione di interventi a regia del 

Ministero e Soggetti attuatori le Regioni e Province Autonome, di cui € 6.592.960.665,58 a valere 

sul PNRR e € 1.450.000.000,00 a valere sul PNC; 

• ripartito alle Regioni e Province Autonome, in qualità di Soggetti attuatori, le risorse di cui al 

punto 1); 

• stabilito che l’assegnazione delle risorse verrà revocata qualora il Contratto Istituzionale di 

Sviluppo (CIS) non venga sottoscritto entro il 31 maggio 2022 e comunque nel caso di mancato 

raggiungimento della Milestone EU che prevede l’approvazione di tutti i CIS con tutte le Regioni 

entro il 30 giugno 2022. 

2.2 IL CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO (CIS) 

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) è lo strumento di programmazione negoziata identificato 

per l’attuazione degli interventi della Missione 6 del PNRR (art. 56 del Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 

77). 
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In data 31.05.2022 è stato sottoscritto il CIS tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Ministero 

della Salute. Allegati al CIS vi sono specifici documenti tecnici di carattere vincolante per i soggetti attuatori, 

quali: 

• Il Piano Operativo Regionale: Documento tecnico, redatto e approvato dalla Regione, su indicazioni 

e con il supporto tecnico del MdS, tramite l’Agenas, contenente gli Action Plan per gli investimenti di 

attuazione regionale; 

• Gli Action plan: documenti che conterranno il cronoprogramma (milestone e target vincolanti) di 

ogni singola linea d’investimento, con i principali step per il completamento degli interventi nel rispetto delle 

tempistiche previste; 

• Le Schede intervento: documento programmatico e vincolante, che costituisce la linea di attività, di 

lavori, di costi per ciascuna realtà regionale/provinciale. A tal fine, sono state predisposte specifiche schede 

intervento (CdC, OdC) presentate dalle Regioni mediante la piattaforma messa a disposizione da Agenas che 

concorrono a: 

 informare gli specifici progetti contenuti nel documento summa di Piano Operativo; 

 Identificare il singolo progetto, il singolo sito di intervento, il singolo acquisto, la singola 

sostituzione per descriverne le caratteristiche qualitative e finanziarie e i riferimenti logistici e 

geografici. 

Ogni progetto finanziato dal PNRR – M6 salute, la cui attuazione è demandata alle Regioni ovvero 

agli Enti del servizio sanitario regionale, assume pertanto specifiche obbligazioni verso: 

• il rispetto degli obblighi di etichettatura degli interventi (obbligo del CUP) di monitoraggio, 

rendicontazione e controllo e concorrere; 

• il conseguimento di traguardi e obiettivi associati al progetto. Ed eventuali azioni correttive atte a 

prevenire eventuali ostacoli e ritardi; 

• il rispetto delle norme vigenti e delle regole specifiche stabilite per il PNRR (es. DNSH, spese 

entro il mese di agosto 2026, ecc.); 

• le misure atte a prevenire e correggere eventuali irregolarità e sulla restituzione delle risorse 

indebitamente utilizzate. 
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2.3 1.4 OGGETTO DELL’INTERVENTO 

Con la Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 12/16 del 07/04/2022 

- “Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti 

complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022” è stato 

approvato l’elenco degli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC di cui al decreto del Ministro della 

Salute del 20 gennaio 2022, tra cui rientra l’intervento denominato “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

DEL COMPLESSO DENOMINATO EX OSPEDALE MANAI, SITO IN CORSO V. EMANUELE S.N.C. 

BONORVA (SS), DA DESTINARE A CASA DI COMUNITA' N. 02 SPOKE DISTRETTO DI ALGHERO, 

IN APPLICAZIONE DELL'ART. 44, C.1 L.R. N. 24/2020 - FONDI PNRR”, il cui costo complessivo è stato 

stimato in € 3.915.000,00. Con la medesima deliberazione è stato disposto che i singoli interventi dovessero 

essere attuati dalla Direzione generale della Sanità, previa stipula di apposita convenzione con le Aziende 

interessate e, nel caso di interventi sovra aziendali, con l'Azienda regionale della salute (ARES), secondo le 

linee di indirizzo dettate dalla medesima Direzione generale. 

Con DGR 17/68 del 17/05/2022 è stato approvato il Piano Operativo Regionale 2022 che riporta gli 

Action Plan per ciascuna Linea di investimento e conferma il finanziamento e la programmazione 

dell’intervento in argomento. 

L’intervento rientra nella programmazione sanitaria regionale di cui al Piano Regionale dei Servizi 

Sanitari 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/22 del 24/03/2022. Il Piano 

Regionale dei Servizi Sanitari, rimodulando la rete dei servizi territoriali erogati a livello di distretto, ha 

previsto l’implementazione delle Case della comunità, includendo per il distretto di Alghero della ASL n. 1 

di Sassari, l’investimento a valere sui fondi del PNRR, Missione 6 Componente 1, per la realizzazione della 

Casa della comunità di Bonorva, tipo spoke.  

La presente relazione, redatta ai sensi dell’articolo 15, commi 4 e 5 del D.P.R. 207/10, ancora in vigore 

per effetto dell’art. 216, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, rappresenta il documento di indirizzo alla 

progettazione necessario all'avvio dei servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori necessari 

all’attuazione dell’intervento in oggetto. Il presente documento è redatto anche sulla base delle Linee guida 

del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile per la redazione del progetto di fattibilità tecnica 

ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC approvate 

dall’Assemblea del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 29/07/2021. 

Denominazione dell’intervento: 
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RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO DENOMINATO EX OSPEDALE MANAI, 

SITO IN CORSO V. EMANUELE S.N.C. BONORVA (SS), DA DESTINARE A CASA DI COMUNITA' 

N. 02 SPOKE DISTRETTO DI ALGHERO, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 44, C.1 L.R. N. 24/2020 - 

FONDI PNRR. 

Ubicazione dell’intervento: 

L’intervento è localizzato in Bonorva (SS) - Corso V. Emanuele s.n.c. 

Codice NUTS: ITG25  

Le coordinate geografiche (baricentro del fabbricato) sono: longitudine 8°46'30.14"E  e  latitudine  

40°25'20.69"N. 

Stazione Appaltante: 

Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. 1 - Sassari  

Struttura tecnica referente per la Stazione Appaltante: ARES - SC AT Sassari-Olbia |Telefono 079/2062520 

Direzione Dipartimento Area Tecnica Via Amendola, 57 - 07100 Sassari sc.areatecnica.so@aressardegna.it   

-   areatecnica.sassari@pec.aressardegna.it 

Capitolo 3. DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

3.1 Descrizione del comparto edilizio e stato dei luoghi. 

L’intervento riguarda la manutenzione straordinaria/ristrutturazione edilizia del complesso 

immobiliare “Ex Ospedale MANAI”, sito a Bonorva (SS) in Corso V. Emanuele s.n.c., allo scopo di 

adeguarne la destinazione d’uso a Casa della Comunità, con le caratteristiche tecniche e distributive adeguate 

sia alla normativa di riferimento che alle necessità specifiche rappresentate dalla Direzione Sanitaria della 

ASL 1 – Sassari. Tali esigenze sanitarie sono state esplicitate in apposita relazione di dettaglio trasmessa 

all’Assessorato Regionale alla Salute e Sanità con note prot. nn. PG/2022/11479 del 06.04.2022 e 

PG/2022/35760 del 11.10.2022, allegate alla presente relazione per farne parte integrante in merito agli 

indirizzi sanitari sull’opera da realizzare. 

L’area oggetto di intervento confina a nord con terreni privati, a sud, a est e ovest con la pubblica via. 
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Il complesso si estende per circa 11,975 ettari, in grossa parte adibiti ad area verde, in cui è presente 

un corpo di fabbrica principale avente una superficie lorda di 2.550 m2, distribuiti in quattro piani fuori terra 

ed una cubatura di circa 4000 m3. Completano la proprietà una serie di manufatti dislocati all’interno dell’area 

di pertinenza, che attualmente risultano dismessi e in decadimento. 

 

Il complesso risale al 1938, allorquando venne realizzato con la funzione di sanatorio. 

 

Foto del 1940 
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La struttura portante del fabbricato è formata da un sistema misto di murature portanti collegate a travi 

e cordoli in calcestruzzo armato, i solai sono realizzati con struttura mista in calcestruzzo armato e laterizio. 

Una foto aerea del 1954 testimonia la presenza dell’edificio che era allora fuori dall’abitato di Bonorva, 

ad una certa distanza, per ottenere i noti effetti di contenimento e isolamento delle persone affetta da 

Tubercolosi, ricoverate nella struttura. 

 

Attualmente l’immobile è solo parzialmente occupato. Al piano terra sono ubicati l’atrio di ingresso, 

la guardia medica, gli uffici amministrativi, il servizio veterinario e diversi depositi. Al primo piano è ubicato 

il poliambulatorio. Il secondo e il terzo piano sono attualmente del tutto inutilizzati. 

 

Prospetto Sud – Stato attuale 
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3.2 Inserimento urbanistico e ricognizione dei vincoli. 

Dal punto di vista urbanistico, il complesso ricade in zona S2- zone per attrezzature di interesse 

comune del Piano Urbanistico Comunale di Bonorva, normata dagli artt. 28 e 30 delle NTA dello strumento 

Urbanistico vigente pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.46 del 25/10/2012. Le costruzioni esistenti possono 

essere oggetto esclusivo di interventi di demolizione, ricostruzione, manutenzione straordinaria, restauro, 

risanamento conservativo, ristrutturazione, nonché di ampliamento purché entro l’indice di fabbricabilità 

ammesso. 

 

In dettaglio i parametri urbanistici delle zone destinate ad attrezzature di interesse comune S2, che 

comprendono le parti del territorio vincolate dallo strumento urbanistico generale agli insediamenti per le 

attività religiose, sociali, culturali, assistenziali, sanitarie, amministrative, sono i seguenti: 
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Per le nuove costruzioni si applicano i seguenti parametri: 

Rc = 0.70 mq/mq 

H = 10.50 mt. 

Parcheggi: 1mq/10 mc. 

 

Rispetto alla classificazione PAI l’area è classificata con livello di rischio Hg0 - Aree studiate per le quali 

non sono state individuati fenomeni franosi in atto o potenziali. 
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Rispetto alle norme del Piano Paesaggistico Regionale si applicano gli art. 63, 64, 65, 70, 71, 72 in 

base ai quali l’area è classificata come “ESPANSIONE RECENTE”, ovvero quelle porzioni dell’edificato 

urbano che sono costitute dalle espansioni residenziali recenti, avvenute dopo il 1950, non sempre 

caratterizzate da disegno urbano riconoscibile e unitario, ma spesso derivanti da interventi discontinui di 

attuazione urbanistica, identificate, anche nel sentire comune, come periferie, a cui si applicano le 

prescrizioni e gli indirizzi generali degli artt. 64 e 65. Le suddette prescrizioni sono state raccolte 

nell’adeguamento del PUC approvato nel 2012.  

 

La presenza di un nuraghe censito ad una distanza superiore a 150 metri non è pregiudizievole per la 

realizzazione dell’intervento da eseguirsi 

Rispetto alle prescrizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio - Decreto Legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42, il complesso oggetto di intervento, di proprietà pubblica, costruito nel 1939 e quindi, da oltre 

settant’anni anni, è sottoposto alla tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio - Decreto Legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42. La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, 

sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a 

garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 

Poiché non è stata formulata istanza di parere per la verifica dell’interesse culturale del bene ai sensi 

del dell’art. 21 co.4 del D.lgs. N° 42 del 22 gennaio 2004, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e 
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paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, ha specifica competenza per il rilascio dell’autorizzazione sul 

progetto.  

Il Comune di Bonorva ricade in Zona Climatica D (comuni con gradi-giorno tra 1401 e 2100)  

 

  

e Zona sismica 4 cioè con classe di rischio molto bassa (PGA inferiore a 0,05 g). 
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3.3 Identificativi catastali 

L’area di intervento è censita nel Catasto Terreni al foglio 45, particella 60 del comune di Bonorva 

Sassari e l’edificio al Catasto Fabbricati FOGLIO 45 particella 60, sub 2, categoria catastale B2, consistenza 

10.734 m2 (terreno), superficie catastale 2581 m2. 

 

 

Estratto di mappa dal Geoportale dell’Agenzia delle Entrate 

Allegati catastali. 

mailto:protocollo@pec.aslsassari.it
https://www.asl1sassari.it/


 
    

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

ASL n° 1 SASSARI – DIREZIONE GENERALE 
Azienda Socio Sanitaria Locale 

Via Alceo Catalocchino n°9 – 07100 Sassari SS – P.IVA e CF: 02884000908 E mail: protocollo@pec.aslsassari.it Sito Web: https://www.asl1sassari.it/ 
 

 
 
 

17 

 

3.4 Situazione giuridica della proprietà 

L’immobile è di proprietà di ASL n.1 Sassari poi divenuta Azienda Tutela della Salute ATS Sardegna, 

oggi ARES Sardegna, in forza delle D.G.R. 13/6 del 30.01.2015 - D.G.R. 55/8 1998 - D.G.R. 59/75 1998 - 

D.G.R. 18/12 1999 che recepivano la Legge 30 dicembre 1992 n. 502 e fa parte del patrimonio indisponibile 

di ARES – ATS Liquidazioni. 
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Capitolo 4. QUADRO ESIGENZIALE 

4.1 Obiettivi dell’intervento e bisogni da soddisfare 

Scopo dell’intervento è la riqualificazione dell’immobile, riconvertendolo all’uso come Casa della 

Comunità (CdC), di tipo spoke. La CdC, così declinata dalla normativa nazionale, corrisponde alla Casa della 

salute definita dalla L.R. 24/2020 Art. 44 comma1, quale “struttura che raccoglie in un unico spazio l’offerta 

extra-ospedaliera del servizio sanitario, integrata con il servizio sociale, in grado di rispondere alla 

domanda di assistenza di persone e famiglie con bisogni complessi”. 

Maggiori dettagli sulla Casa della Comunità sono stati forniti nel Piano dei Servizi sanitari della 

Regione Autonome della Sardegna, emanato con la D.G.R. n. 9/22 del 24/03/2022, nel quale la CdC viene 

descritta al punto 6.3 come nodo di una rete territoriale basata su una logica organizzativa per Distretti 

Sanitari. 

Le Case della comunità, afferenti al distretto, sono luoghi dove l’integrazione socio-sanitaria è pensata 

in modo da non essere solo funzionale, ma anche strutturale e fisica, con la condivisione degli spazi e la 

promozione del lavoro di équipe. 

Come sancito dall’art. 44, comma 2, della L.R. 24/2020, “Le case della salute operano per conseguire 

i seguenti obiettivi:  

● appropriatezza delle prestazioni attraverso percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali, 

presa incarico globale e orientamento di pazienti e famiglie; 

● riconoscibilità e accessibilità dei servizi; 

● unitarietà e integrazione dei servizi sanitari e sociali; 

● semplificazione nell’accesso ai servizi integrati”. 

L’art. 44, comma 3, lett. c) dispone, inoltre, che le Case della salute (ora Case della comunità) 

svolgano, tra le altre, la funzione di promozione del “lavoro di equipe tra le varie figure professionali: medici 

di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale e dell’emergenza territoriale, 

specialisti ambulatoriali, personale sanitario, socio-sanitario e tecnico-amministrativo, operatori sociali”. 

Si rimanda, inoltre, al DM 77/2022 recante standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel 

SSN. 
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Dalla descrizione generale della Casa di Comunità si arriva al dettaglio dell’organizzazione dei servizi 

sanitari della Casa di Comunità di Bonorva descritto nelle specifica relazione sanitaria rilasciata dalla 

Direzione Sanitaria ASL Sassari, allegata al presente documento, di cui alle note prot. nn. PG/2022/11479 

del 06.04.2022 e PG/2022/35760 del 11.10.2022. Tale relazione fornisce l’indicazione degli obiettivi 

specifici e di carattere sanitario che il progettista, nel rispetto del budget di finanziamento, deve declinare nel 

progetto. 

Si rimanda, inoltre, al DM 77/2022 recante standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel SSN 

e a tutte le indicazioni contenute nella D.G.R. 23/15 del 21.07.2022 inerenti i requisiti per l’accreditamento 

sanitario di tali strutture. 

4.2 Obiettivi funzionali (art. 44 comma 1 L.R. 24/2020) 

 Tutte le opere che verranno progettate dovranno essere congruenti con le indicazioni di carattere 

tecnico sanitario contenute nella Relazione Sanitaria predisposta dalla Direzione Sanitaria ASL 1 – 

Sassari (protocollo prot. nn. PG/2022/11479 del 06.04.2022 e PG/2022/35760 del 11.10.2022), 

allegata al presente DIP per farne parte integrante. Ulteriori indicazioni suppletive ed integrative, 

sempre di carattere sanitario, potranno essere specificate anche in sede di esame o approvazione delle 

diverse fasi progettuali, che scaturiranno a seguito dell’affidamento dei servizi di progettazione; 

 L’intervento deve consentire l’utilizzo della struttura da parte di team multidisciplinari e 

professionali di MMG, PLS, medici specialistici, infermieri, psicologi, assistenti sociali e altri 

professionisti della salute. 

 La struttura dovrà permettere l’ottimale operatività della figura dell’Infermiere di famiglia e 

comunità. 

 La struttura dovrà fungere da punto di riferimento continuativo per la comunità, anche attraverso 

l’utilizzo di un’infrastruttura informatica, e inoltre, dovrà prevedere, al suo interno, un servizio 

dedicato alla raccolta del bisogno da parte del cittadino (SUA) per le valutazioni multidimensionali 

(UVT). 

 La struttura è funzionalmente connessa con la Casa di Comunità Hub di Alghero (Via degli Orti 93); 

 Creazione di una strutturazione logistica e distribuzione degli spazi funzionalmente fruibili 

dall’utenza e dal personale a vario titolo coinvolto nelle attività sanitaria e socio sanitaria. 

 Razionalità e semplicità di utilizzo degli spazi. 

 Chiara identificazione delle funzioni e dei percorsi esterni. 

 Interrelazione con altre funzioni (comunali, ASL, associazioni di volontariato, etc.) 
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 La progettazione dovrà garantire la fluidità di percezione, di fruizione degli spazi e l’accessibilità da 

parte di persone con disabilità. L'accessibilità dovrà essere valutata tenendo conto delle varie 

accezioni: motoria, visiva, uditiva, cognitiva. 

 La progettazione dovrà essere volta alla massima incisività e alla non differenziazione, adottando 

soluzioni che non distinguano, per quanto possibile, tra i fruitori. 

 Per le sistemazioni esterne del lotto si richiede: 

 realizzazione di percorsi fruibili da persone con disabilità coerenti con le norme di settore e le 

specifiche delle strutture sanitarie; 

 razionalizzazione della distribuzione dei parcheggi con percorsi e accessi distinti in base alle tre 

tipologie: utenti, personale, mezzi di soccorso e carico scarico.  

 realizzazione di punti di raccolta dei rifiuti con separazione differenziata integrati nel contesto; 

 individuazione di posti auto riservati a persone con disabilità collocati in prossimità dell'ingresso e 

per le operazioni di carico/scarico; 

 la sistemazione a verde degli spazi residui; 

 illuminazione esterna; 

 pensiline fotovoltaiche per il parcheggio, prevedendo un congruo numero di postazioni di ricarica 

per auto e bici elettriche e in ogni caso prevedendo la predisposizione impiantistica per l’incremento 

futuro. 

4.3 Accreditamento 

La progettazione dell’intervento dovrà garantire la realizzazione di tutte le opere funzionali al 

conseguimento dei requisiti di autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie e accreditamento 

approvate con Delibera delle Giunta Regionale n. 23/15 del 21.07.2022 e con particolare riferimento a tutte 

le indicazioni e prescrizioni sui requisiti strutturali-tecnologici-organizzativi riportati negli allegati 2 e 4 alla 

suddetta delibera, che vengono allegati al presente documento per farne parte integrante e sostanziale. 

4.4 Obiettivi di sicurezza rispetto alle norme di prevenzione incendi 

4.4.1 Obiettivi relativi alla sicurezza e al rispetto normativo 

La progettazione dovrà garantire la sicurezza dell’utenza (pazienti, personale, visitatori) relativamente 

ai seguenti aspetti: 

 Sicurezza sanitaria intesa in generale come studio delle soluzioni distributive e dei percorsi atti a 

minimizzare il rischio di diffusione e di infezioni all’interno delle strutture sanitarie; 
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 sicurezza strutturale, intesa come scelta di impostazione strutturale che garantisca la resistenza ai 

carichi verticali e orizzontali e alle azioni sismiche; si rimanda anche alla verifica di vulnerabilità 

sismica e certificato di idoneità statica redatta dall’ing. Pierluigi De Biasio, allegata alla presente 

relazione; 

 sicurezza sui luoghi di lavoro, antincendio e nella gestione delle emergenze; 

 sicurezza nella fruizione degli spazi, intesa come indicazione, all’interno delle relazioni tecniche, 

delle caratteristiche dimensionali e materiche al fine di tutelare la sicurezza dell’utenza (a titolo 

esemplificativo: rispetto delle caratteristiche di attrito delle superfici calpestabili,etc.); 

 sicurezza igienico sanitaria, intesa come rispetto delle prescrizioni del Regolamento di Igiene e di 

Sanità Pubblica del Comune di Bonorva e delle ulteriori prescrizioni applicabili; 

 sicurezza impiantistica, intesa come rispetto delle norme tecniche di riferimento ponendo particolare 

attenzione alla tipologia dell’utilizzatore finale; 

 sicurezza dalle effrazioni e atti vandalici, intesa come indicazione nei progetti della presenza di 

sistemi di videosorveglianza, di rilevazione delle intrusioni e controllo degli accessi (o relativa 

predisposizione); 

 sicurezza dei materiali intesa come rispetto del Regolamento 305/11 relativa alla marcatura CE dei 

prodotti da costruzione e delle ulteriori norme volte alla tutela della salute. 

4.4.2 Obiettivi estetici 

Con l’intervento si intende migliorare anche la qualità estetica del complesso mediante: 

 soluzioni che nel complesso riusciranno a valorizzare e garantire o non peggiorare un corretto 

rapporto tra il contesto esistente, il fabbricato in fase di recupero e lo spazio verde circostante, 

garantendo la massima “permeabilità” verso l’esterno; 

 soluzioni che si integrino con il contesto ambientale nel rispetto anche del vincolo di tutela cui il 

complesso è sottoposto. 

4.4.3 Obiettivi connessi alla scelta delle tecnologie costruttive 

Trattandosi di intervento su struttura in uso con servizi erogati all’utenza, l’urgenza di rendere fruibili 

gli spazi il prima possibile, determinano la necessità di limitare al massimo i tempi di realizzazione. 

Dovranno, quindi, prediligersi: 

 soluzioni tecniche, materiali e tecnologie costruttive adottati ai fini della riduzione dei tempi e dei 

costi di realizzazione; 
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 soluzioni tecniche, materiali e tecnologie costruttive adottati ai fini della riduzione dell’impatto del 

cantiere sulle attività in corso. 

 Oltre a quanto sopra la scelta delle tecnologie costruttive dovrà avvenire nel rispetto delle tecniche 

di risanamento e conservazione solitamente adottate negli interventi eseguiti su beni sottoposti a 

tutela storica ed in ragione anche dello stato di conservazione/alterazione dei manufatti nonché delle 

eventuali prescrizioni rilasciate in sede di conferenza dei servizi dalla SABAP Sassari. 

4.4.4 Obiettivi relativi alla dotazione tecnologica 

La dotazione tecnologica della struttura dovrà essere volta all’integrazione architettonica e dovrà 

ispirarsi alle seguenti soluzioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

 presenza di dotazione impiantistica di base; 

 sistemi di illuminazione interne ed esterna a basso consumo LED con sistemi di rilevamento 

automatico della presenza e del grado di apporto solare, che garantiscano il rispetto dei livelli di 

illuminamento, riflessione, abbagliamento e uniformità previsti dalle norme; 

 presenza di sistemi integrati di connessione in rete internet; 

 sistemi di building automation e gestione in remoto degli impianti principali; 

 impiantistica antincendio (rivelazione incendi, illuminazione di emergenza e di sicurezza); 

 sistemi di videosorveglianza e controllo accessi; 

 per le aree esterne dovrà essere prevista l’impiantistica in coordinamento con l’impiantistica interna 

e soluzioni di automazione.  

4.4.5 Obiettivi relativi al efficientamento e contenimento energetico e sostenibilità ambientale DNSH 

Ai fini di quanto disposto Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 

febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce che tutte le misure dei Piani 

nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno 

significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli 

interventi oggetto di Contratto Specifico al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento 

al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce 

gli investimenti sostenibili. 
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Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se una attività economica possa o meno arrecare un danno 

a sei determinati obiettivi ambientali. In particolare, un’attività economica è reputata arrecare un danno 

significativo: 

 alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG); 

 all’adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima 

attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni; 

 all’uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei 

corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la 

riduzione del potenziale ecologico; 

 alla transizione verso un’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei 

rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad 

incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro 

incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine; 

 alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di 

inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo; 

 alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni 

e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese 

quelle di interesse per l'Unione europea. 

In particolare il presente intervento ricade Investimenti M6C1 1.1 - Case della Comunità e presa in 

carico della persona e trattandosi di un intervento di ristrutturazione profonda è soggetto al Regime 1 del 

suddetto programma DNSH. In tale caso gli obbiettivi DNSH prevedono, per la ristrutturazione o la 

riqualificazione o la demolizione e ricostruzione a fini energetici, di soddisfare una delle seguenti soglie: 

 la ristrutturazione sia conforme ai requisiti stabiliti nei regolamenti edilizi applicabili per la 

"ristrutturazione importante" che recepiscono la direttiva sul rendimento energetico degli edifici 

(EPBD) nei casi di ristrutturazione importante (corrispondente a ristrutturazione importante primo 

livello e secondo livello) e demolizione e ricostruzione; 

 la ristrutturazione deve consentire un risparmio nel fabbisogno di energia primaria globale tra il 20 

ed il 40 % rispetto al rendimento dell'edificio prima della ristrutturazione e della riqualificazione nei 

casi di miglioramento relativo (corrispondente a riqualificazione energetica e/o ristrutturazione 

importante di secondo livello e/o servizio energia con obiettivo fissato di risparmio energetico). Il 

Soggetto Attuatore Esterno certificherà il raggiungimento di tale soglia mediante Attestato di 

Prestazione Energetica (A.P.E.) rilasciato da un soggetto abilitato che potrà essere individuato 
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direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno medesimo o dal collaudatore, nell’ambito dell’eventuale 

servizio affidato. 

 Al fine di garantire il rispetto dei richiamati obiettivi DNSH, con circolare RGS n. 30 del 11 agosto 

2022 (reperibile sul WEB al link:https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-

I/circolari/2022/circolare_n_30_2022/), la Presidenza del Consiglio dei Ministri in accordo con il 

MEF ha emanato in una apposita GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI 

NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL’AMBIENTE (cd. DNSH) le modalità 

operative con cui le amministrazioni devono asseverare il rispetto del principio DNSH nelle diverse 

fasi attuative delle misure, a partire dalla selezione dei progetti fino alla rendicontazione. 

In relazione al presente intervento si dovrà fare riferimento Scheda 2 - Ristrutturazioni e 

riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali dell’Allegato III alla Guida Operativa anzidetta, con 

applicazione di tutte le indicazioni ivi contenute. 

In ultima istanza, al fine di definire i più idonei scenari energetici per il raggiungimento degli obiettivi 

DNSH, è stato conferito ad un tecnico specializzato EGE l’incarico di supporto al RUP per la revisione della 

Diagnosi Energetica dell’edifico, che nella ultima revisione aggiornata a novembre  2022 viene allegata al 

presente DiP per farne parte integrante e sostanziale. 

4.4.6 Obiettivi relativi alla gestione e manutenzione delle opere 

La progettazione dovrà essere ispirata ai principi di: 

 durabilità, facilità ed economicità, controllabilità nel tempo delle prestazioni per l’intero ciclo di vita 

dell’opera; 

 manutenibilità con il minor impatto possibile nello svolgimento sull’attività della struttura in 

esercizio; 

 economicità delle gestione (e della manutenzione), anche in termini di risparmio energetico e 

contenimento della contaminazione dell’ambiente. 

Capitolo 5. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

5.1 Regole e norme tecniche da rispettare. 

Il progetto dovrà essere sottoposto agli Enti deputati ad esprimere pareri sull'opera, al fine di acquisire 

i nulla-osta necessari richiesti dai vari livelli di pianificazione, autorizzazioni ed assensi necessari, al fine di 

rendere il progetto effettivamente cantierabile alla conclusione dell’iter progettuale. 
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Dovrà altresì essere rispettato appieno quanto dettato dai regolamenti a livello locale e quanto 

prescritto dagli Enti territorialmente competenti, anche attraverso prescrizioni particolari. 

Tutte le indicazioni di seguito riportate dovranno essere ulteriormente verificate all'atto della 

progettazione di fattibilità tecnica ed economica, anche tramite i necessari contatti informali con la 

committenza, con gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni/nulla osta e/o nel corso dell'acquisizione 

delle necessarie autorizzazioni. La seguente esposizione ha carattere unicamente riepilogativo e non 

esaustivo. La determinazione completa delle regole e delle norme specifiche di settore è demandata ai 

progettisti. 

CONTRATTI PUBBLICI 

L’intervento deve essere progettato in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 

e di cui alle relative norme attuative, oltre alle disposizioni ancora in vigore di cui al D.P.R. 207/2010, nonché 

alla Legge Regionale n. 8/2018. Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 

una serie di norme di riferimento per i contratti pubblici: 

• Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., compresa la Legge 120/2020 (Legge 

semplificazioni) e la Legge 108/2021;  

• Decreti attuativi del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti progressivamente emanati a 

seguito del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per quanto applicabili;  

• Decreto Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per 

quanto applicabile e vigente nella fase transitoria;  

• Linee guida ANAC emanate progressivamente a seguito del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

quanto applicabili;  

• D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante 

delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;  

• DL 27 gennaio 2022 n. 4 (c.d. “sostegni-ter”, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25) – Art. 

29 “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici” 

• DL 17 maggio 2022, n. 50  (c.d. “Decreto aiuti”) recante: “Misure urgenti in materia di politiche 

energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia 

di politiche sociali e di crisi ucraina” – art.26 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici 

di lavori”; 
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URBANISTICA - EDILIZIA 

PUC Comune di Bonorva, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.46 del 25/10/2012 e relative norme 

tecniche di attuazione; 

 Regolamento Edilizio comunale; 

 DPR 380/01 (Testo Unico Edilizia); 

 Norme regionali in materia di edilizia; 

 Piano paesaggistico regionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 36/7 del 

5 settembre 2006 e successive modifiche intercorse: 

 Piano di Assetto Idrogeologico PAI; 

STRUTTURE 

Qualora si rendesse necessaria la progettazione di strutture, questa dovrà conformarsi alle disposizioni 

contenute all’interno delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018 – Circolare 21 

gennaio 2019. 

SICUREZZA E IGIENE 

La progettazione degli ambienti dovrà tenere conto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e del 

Regolamento edilizio del Comune di Bonorva. 

PREVENZIONE INCENDI 

L’attività principale che verrà esercitata all’interno della struttura rientra tra le attività soggette a 

prevenzione incendi: Attività 68.4.B: Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica 

in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di 

superficie complessiva superiore a 1000 mq. 

Nell’ambito dell’esercizio attuale della attività sanitaria presente nel poliambulatorio della ex Casa 

Manai in Bonorva, ATS Sardegna aveva commissionato ed acquisito specifico progetto di prevenzione 

incendi redatto da tecnico specializzato. Tale progetto, allegato al presente DiP, è stato sottoposto a 

procedimento di valutazione progetto di cui all’art. 3 del D.P.R. 01.08.2011 n. 151 da parte del Comando 

provinciale del Vigili del Fuoco di Sassari ed ha ottenuto parere favorevole acquisito a protocollo n. 

PG/2018/376085 del 27.11.2018. 

ATS Sardegna, con D.G.R. 52/26 del 22.11.2017 intervento SS_SAN_018.3, ha contemporaneamente 

beneficiato di un finanziamento specifico di 750.000,00 euro finalizzato alla esecuzione delle opere di 
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adeguamento della struttura alle norme antincendio. Tale intervento è attualmente bloccato in attesa di 

definizione e coordinamento con gli interventi PNRR. 

Per quanto sopra esposto, sarà compito del professionista coordinare la progettazione del 

presente intervento con quanto previsto o da prevedere nell’intervento SS_SAN_018.3 di cui alla 

D.G.R. 52/26 del 22.11.2017 al fine di consentire uno sviluppo delle opere in modo coordinato e 

complementare. Inoltre sarà compito del professionista identificare le ulteriori attività soggette a 

prevenzione incendio e applicare al progetto le specifiche norme di settore, tra cui a titolo non esaustivo: 

 D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 – Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4- quater, del 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 

122; 

 D.M. 29 marzo 2021 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture 

sanitarie”. Il provvedimento introduce il capitolo V.11 (Strutture sanitarie) della sezione V 

dell’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015 e ss.mm.ii. (cd. “Codice di prevenzione incendi”, di seguito 

“Codice”); 

 D.M. 3 agosto 2015 – Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi del decreto 

legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 

 D.M 19 marzo 2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 

18 settembre 2002”; 

 D.M. 13/7/2011 "Regola tecnica di prevenzione incendi” gruppi elettrogeni; 

 DM 20/12/2012 "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro 

l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi"; 

 DM 3/11/2004 "Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per 

l'apertura delle porte installate lungo le vie d'esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio"; 

 DM 30/11/1983 "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi"; 

 Resistenza al fuoco: DM 9/3/2007 "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività 

soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" e Lett. Circ. prot. n. P414-4122 del 

28/3/2008 di chiarimenti;  

 DM 16/2/2007 "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da 

costruzione"; 
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 Reazione al fuoco: DM 10/3/2005 modificato dal DM 25/10/2007 "Classi di reazione al fuoco per i 

prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza 

in caso d'incendio"; 

 DM 15/3/2005 modificato dal DM 16/02/2009 "Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da 

costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione 

incendi in base al sistema di classificazione europeo"; 

 DM 10/3/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi 

di lavoro". 

 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 

La struttura dovrà poter garantire l'accesso da parte di persone con disabilità. La progettazione dovrà 

pertanto svolgersi nel rispetto dei principi di cui alla Legge n. 13/89, dal relativo regolamento D.M. 236/89 

e dal D.P.R. 503/96.  

TUTELA AMBIENTALE 

La progettazione dell'intervento dovrà rispettare le indicazioni contenute all'interno del D.Lgs. 152/06 

"Norme in materia ambientale" ove queste risultino applicabili. 

Relativamente alle terre da scavo, si rimanda alle procedure di cui al comma 1, lettera c, dell'art.185 

del D.Lgs.152/06 e al D.M. n. 161 del 10/08/2012. 

CONTENIMENTO ENERGETICO 

In materia di uso razionale dell’energia si farà riferimento a: 

 Legge 9 gennaio 1991, n. 10 - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di 

uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; 

 D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, 

l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei 

consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10; 

 D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 

2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza 

energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 

2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia; 
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 Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione 

energetica degli edifici. Sostenibilità ambientale D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 - Attuazione della 

direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 

2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE; 

 DPR 16 aprile 2013, n. 74. 

 Tutte le prescrizioni e i contenuti tecnici presenti nell’elaborato Diagnosi Energetica - 

Aggiornamento del novembre 2022, che contiene uno specifico studio di scenari atti a conseguire 

gli obiettivi DNSH. Elaborato allegato al presente DiP. 

 

ACUSTICA 

In materia di acustica si farà riferimento alla Legge 26 ottobre 1995 - Legge quadro sull'inquinamento 

acustico, n. 447, come modificata dal D.lgs. n. 42 del 2017 ed alle relative direttive della Regione Sardegna 

sui requisiti acustici passivi degli edifici: 

D.G.R. n. 40/24 del 22/07/2008 

D.G.R. n. 62/9 del 14.11.2008; 

D.G.R. 8 marzo 2016, n. 12/4 “Aggiornamento della parte VIII delle direttive regionali in materia di 

inquinamento acustico ambientale approvate con la D.G.R.. n. 62/9 del 14.11.2008. Criteri per il 

riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale”; 

D.G.R. 5 aprile 2016, n. 18/19 “Aggiornamento della parte VI delle direttive regionali in materia di 

inquinamento acustico ambientale approvate con la D.G.R. n. 62/9 del 14.11.2008. Requisiti acustici passivi 

degli edifici. Sostituzione del documento tecnico allegato alla D.G.R. n. 50/4 del 16.10.2015”. 

IMPIANTI 

Per i principi ai quali si deve ispirare la progettazione impiantistica, si rimanda agli obiettivi generali 

dell'opera precedentemente esposti. 

La progettazione e l'esecuzione degli impianti dovrà avvenire in conformità a quanto disposto dalla 

legge n. 46, del 18/05/1990 e dal suo regolamento di attuazione DPR n. 447 del 06/12/1991, così come 

modificato e integrato dal Decreto Ministeriale N. 37 del 22 gennaio 2008 e successive modifiche, oltre che 

dalle ulteriori norme nazionali, regionali e di buona tecnica applicabili. 
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La progettazione dovrà essere svolta in ottemperanza alle norme CEI e UNI applicabili. 

MATERIALI DA COSTRUZIONE 

In sede di progettazione dovrà essere curata con particolare attenzione l'applicazione del Regolamento 

(UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 relativa alla marcatura CE dei 

prodotti da costruzione. Per ciascuna lavorazione che implichi l'utilizzo di materiali che debbano essere dotati 

di marcatura, dovrà essere indicata la relativa norma armonizzata di riferimento e la relativa modalità di 

attestazione in sede di esecuzione dei lavori. 

PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI 

Il Progetto non prevede l’utilizzo di sistemi o farmaci che causano l’emissione di radiazioni ionizzanti 

e qualora dovesse risultare la necessità di installare apparecchiature o utilizzare sostanze che producono 

radiazioni ionizzanti si ricorrerà ad una specifica progettazione dei sistemi di contenimento e gestione delle 

stesse. 

5.2 Normativa di settore 

L’attività sarà soggetta ad accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie. Si terrà 

dunque conto del DM 77/2022 recante standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel SSN, nonché, 

più in generale, dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'esercizio delle  attività 

sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private di cui al DPR 14 gennaio 1997 e alle DGR nn. 47/42 e 

47/43 del 30/12/2010 (requisiti generali e ulteriori per il rilascio dell'accreditamento istituzionale delle 

strutture sanitarie e socio sanitarie operanti nella Regione Sardegna) e alla ulteriore DGR 23/15 del 

21.07.2022, definitivamente approvati con DGR 35/42 del 22.11.2022 con i relativi allegati che esplicano 

i requisiti autorizzativi specifici per le Case di Comunità. 

Sono da intendersi quali riferimenti anche gli Accordi Stato-Regioni relativi al Piano Nazionale della 

Cronicità, al Piano Nazionale della Prevenzione, al Sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità 

assistenziale. 

Si rimanda, inoltre, alla relazione della Direzione Sanitaria della ASL di Sassari trasmesse alla RAS 

con protocolli nn. PG/2022/11479 del 06.04.2022 e PG/2022/35760 del 11.10.2022 n. 11479 del 6/4/2022 

ed allegate al presente DiP. 

Inoltre i progettisti dovranno tenere conto delle seguenti norme di settore: 
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• Decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997 recante Approvazione dell'atto di 

indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia 

di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da 

parte delle strutture pubbliche e private. 

• Accordo Stato-Regioni sancito il 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 46/CSR) recante Linee guida di 

indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità 

assistenziale. 

• Accordo Stato-Regioni sancito il 15 settembre 2016 (Rep. Atti n. 160/CSR) recante Piano 

Nazionale della Cronicità. 

• Intesa Stato-Regioni sancita il 6 agosto 2020 (Rep. Atti n. 127/2020) recante Piano nazionale 

della prevenzione (PNP) 2020 – 2025. 

• Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2022 - Delibera sostitutiva dell'intesa della 

Conferenza Stato-regioni, relativa allo schema di decreto del Ministro della salute, concernente il 

regolamento recante “Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio 

sanitario nazionale”. 

• Decreto del Ministero della Salute, in concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

n.77 del 23 maggio 2022 recante “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per 

lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale” 

• Il decreto n.77 del 23 maggio 2022, all’art.1 comma 2, riporta: “le regioni e province autonome 

di Trento e di Bolzano provvedono entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente 

Regolamento ad adottare il   provvedimento generale di programmazione dell'Assistenza 

territoriale ai sensi del presente provvedimento”.  

5.3 Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 50/2016 è fatto l'obbligo di rispettare i criteri ambientali minimi adottati 

con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il progettista valuterà quali dei 

criteri ambientali minimi in vigore sarà necessario applicare. Certamente si farà riferimento a: 

 DM 11 ottobre 2017: Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 

ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici; 

 DM 27 settembre 2017: Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione 

di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per 

illuminazione pubblica; 
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 DM 13 dicembre 2013: Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, acquisto di 

ammendanti, piante ornamentali, impianti di irrigazione. 

5.4 Vincoli di legge 

Poiché il complesso oggetto di intervento risale ad oltre settant’anni anni, per lo stesso vi è presunzione 

di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004. L’esecuzione dei lavori è subordinata, ai sensi dei commi 

4 e 5 dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004, all’ottenimento dell’autorizzazione del soprintendente. Si applicherà, 

in tal caso, il DM n. 154/2017 recante “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali 

tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004”. 

5.5 Norme PNRR 

Le principali norme di riferimento in ambito di attuazione interventi del programma PNRR: 

• Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, 

recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e 

altre misure urgenti per gli investimenti”; 

• Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 

2021, n. 108, concernente la “Governance del PNRR e le prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”. 

• Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto, n. 113 “Misure 

urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale 

all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021 di individuazione delle 

Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all’art. 8 del decreto legge n. 77 

del 31/05/2021 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione 

del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con 

nota LT161/21, del 14 luglio 2021 

• Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, 

intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, 

nonché le relative modalità di monitoraggio  

• Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 06 agosto 2021, relativo all’assegnazione delle 

risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone 

e target e sue successive modifiche e integrazioni 
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• Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 

2021 con l’obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di 

legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

• Decreto Ministero della Salute 20.01.2022, recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle 

regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per 

gli investimenti complementari” (GU Serie Generale n.57 del 09-03-2022) 

• Decreto del Ministero della Salute del 1 aprile 2022, che ripartisce analiticamente (Allegato 1 al decreto) 

le risorse del PNRR assegnate a titolarità del ministero. 

• Decreto del Ministero della Salute 5 aprile 2022 - Approvazione dello schema di contratto istituzionale 

di sviluppo (CIS) con l’allegato comprensivo del Piano operativo e delle schede intervento 

Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le circolari e linee guida 

operative relative all’attuazione dei progetti PNRR, a cui il progettista è tenuto a conformarsi per quanto 

attiene allo sviluppo progettuale e alla predisposizione dei capitolati applicabili alla fase realizzativa delle 

opere:  

• Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – “Linee guida per la redazione del progetto 

di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del 

PNRR e del PNC”, luglio 2021 

• Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” 

• Circolare MEF-RGS del 29 ottobre 2021, n. 25, recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti” 

• Decreto interministeriale del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 

per le Pari Opportunità, recante le “Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e 

generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati 

con le risorse del PNRR e del PNC” 

• Circolare MEF-RGS del 14 dicembre 2021, n. 31, recante “Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - 

Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target” 

• Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, recante “Guida operativa per il rispetto del principio 

di non arrecare danno significativo all’ambiente” 

• Circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33, recante “Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 

ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – 

Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento” 
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• Circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

– articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative” 

• Circolare MEF-RGS del 24 gennaio 2022, n. 6 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

– Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR” 

• Circolare del 10 febbraio 2022 n.9 – Allegato – “Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di 

gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR” 

• Circolare MEF-RGS del 21 giugno 2022, n. 27 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR” con Allegato – “Linee Guida per lo svolgimento delle 

attività connesse al monitoraggio del PNRR” 

Capitolo 6. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

6.1 Il modello organizzativo 

Il DM 77 definisce la Casa di Comunità (CdC) “il luogo fisico e di facile individuazione al quale i 

cittadini possono accedere per bisogni di assistenza sanitaria, socio-sanitaria a valenza sanitaria”. La CdC  

rappresenta quindi il modello organizzativo che rende concreta l’assistenza di prossimità per la popolazione 

di riferimento. La CdC in generale, deve essere una struttura facilmente riconoscibile e raggiungibile, per 

l’accesso, l’accoglienza e l’orientamento dell’assistito all’interno del SSN in grado di erogare ai cittadini, 

l’insieme dei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria. 

La missione di questa struttura sanitaria, pertanto, è prendersi cura delle persone fin dal momento 

dell’accesso, attraverso l’accoglienza dei cittadini, la collaborazione tra professionisti, la condivisione dei 

percorsi assistenziali, l’autonomia, la responsabilità professionale e la valorizzazione delle competenze, 

anche con lo scopo di eliminare gli accessi impropri dagli ospedali. Inoltre, l’adozione di un modello basato 

sull’integrazione funzionale tra i diversi erogatori di servizi sanitari consente un utilizzo delle risorse umane 

e professionali più positivo per il successo della struttura stessa. 

Come definisce il DM77 l’obiettivo dello sviluppo delle CdC è quello di garantire in modo coordinato: 

- l’accesso unitario e integrato all’assistenza sanitaria, sociosanitaria a rilevanza sanitaria e in un 

luogo di prossimità, ben identificabile e facilmente raggiungibile dalla popolazione di riferimento; 

- la risposta e la garanzia di accesso unitario ai servizi sanitari, attraverso le funzioni di assistenza al 

pubblico e di supporto amministrativo-organizzativo ai pazienti svolte dal Punto Unico di Accesso 

(PUA); 
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- la prevenzione e la promozione della salute anche attraverso interventi realizzati dall’equipe 

sanitaria con il coordinamento del Dipartimento di Prevenzione e Sanità Pubblica aziendale; 

- la promozione e tutela della salute dei minori e della donna, in campo sessuale e riproduttivo e 

dell’età evolutiva, in rapporto a tutti gli eventi naturali fisiologici tipici delle fasi del ciclo vitale; 

- la presa in carico della cronicità e fragilità secondo il modello della sanità di iniziativa; 

- la valutazione del bisogno della persona e l’accompagnamento alla risposta più appropriata; 

- la risposta alla domanda di salute della popolazione e la garanzia della continuità dell’assistenza 

anche attraverso il coordinamento con i servizi sanitari territoriali; 

- l’attivazione di percorsi di cura multidisciplinari, che prevedono l’integrazione tra servizi sanitari, 

ospedalieri e territoriali, e tra servizi sanitari e sociali; 

- la partecipazione della comunità locale, delle associazioni di cittadini, dei pazienti, dei caregiver. 

Come anticipato, la CdC rappresenta il luogo in cui il SSN si coordina e si integra con il sistema dei 

servizi sociali proponendo un approccio intrasettoriale dei servizi in termini di percorsi e soluzioni basati 

sull’integrazione delle diverse dimensioni di intervento e dei molteplici ambiti di competenza, con un 

approccio orizzontale e trasversale ai bisogni tenendo conto anche della dimensione personale dell’assistito. 

Le funzioni territoriali che dovranno essere presenti nella Casa di Comunità Spoke di Bonorva sono 

descritte e contenute nelle relazioni sanitarie facenti parte integrante del presente documento e trasmessa dal 

ASL Sassari alla RAS con note prot. nn. PG/2022/11479 del 06.04.2022 e PG/2022/35760 del 11.10.2022. 

La CdC è il luogo in cui operano, attraverso il lavoro di gruppo, i medici di medicina generale (MMG) 

in  forma associata, i pediatri di libera scelta (PLS), gli specialisti ambulatoriali, il personale infermieristico, 

assistenti sociali, ecc. 

Come già cita il DM 77, infatti, la CdC promuove un modello di intervento integrato e 

multidisciplinare, in qualità di sede privilegiata per la progettazione e l’erogazione di interventi sanitari. 

L’attività deve essere organizzata in modo tale da permettere un’azione d’équipe tra MMG e PLS, Specialisti 

Ambulatoriali Interni (anche nelle loro forme organizzative), Infermieri di Famiglia o Comunità (IFoC) e 

altri professionisti (Psicologi, Ostetrici, ecc.). In tal modo provvedono a garantire l’assistenza primaria 

attraverso un approccio di sanità di iniziativa e la presa in carico della comunità di riferimento, con i servizi 

H12 e integrandosi con il servizio di continuità assistenziale H24. 
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6.2 Relazioni funzionali e spaziali della Casa della Comunità 

In riferimento alle relazioni funzionali e, nello specifico, quelle spaziali, risulta strategico accentuare 

la necessità di compattezza dell’intero complesso al fine di ottimizzare i percorsi e rendere pressoché 

contigue aree funzionali che necessitano di un’effettiva vicinanza. A tal fine la localizzazione delle macro-

aree e delle aree funzionali all’interno della CdC gioca un ruolo strategico. La loro posizione infatti definisce 

non solo il sistema dei flussi e dei differenti percorsi (pazienti, personale sanitario, merci) ma contribuisce a 

conferire privacy, flessibilità, ed efficacia agli spazi. 

Per la definizione del metaprogetto spaziale, solitamente in ambito ospedaliero vengono prima definite 

ed individuate le relazioni (funzionali e spaziali) delle diverse unità funzionali presenti nella struttura. Questo 

processo viene elaborato tramite due matrici che evidenziano rispettivamente: 

- la relazione funzionale, ovvero il livello di relazione funzionale (alto, medio, standard, basso) tra due 

funzioni sanitarie o non sanitarie. Viene valutato il livello di collegamento che le due attività hanno in 

termini di servizio (ad esempio assistenza medica h24 con la diagnostica di base); 

- la relazione spaziale, cioè il livello di prossimità e vicinanza che due funzioni devono avere tra di loro 

all’interno della struttura. 

La matrice delle relazioni spaziali deriva dalla matrice delle relazioni funzionali ed è la base sulla quale 

viene articolato il diagramma spaziale della CdC. 

  

Diagramma delle relazioni funzionali della Casa della Comunità 
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Diagramma delle relazioni spaziali della Casa della Comunità. 

In relazione ai flussi principali si predilige la presenza di un unico ingresso utenti centrale e 

riconoscibile che possa indirizzare le persone verso l’accoglienza principale il sistema distributivo per le 

varie funzioni presenti nella struttura. A questo si dovrebbero affiancare, ove possibile, degli accessi 

differenziati per il personale sanitario (o per le merci) ed eventuali ulteriori accessi che possano – in caso di 

esigenza- supportare la gestione di flussi separati per categoria di utenti o di entrata e/o uscita (vedi esperienza 

Covid-19). 

A livello distributivo, il posizionamento dei percorsi orizzontali e/o orizzontali gioca un ruolo 

strategico: infatti in relazione alla tipologia edilizia si possono originare diverse configurazioni con una serie 

di sale di attesa in prossimità delle macro-aree e per quanto riguarda i percorsi verticali, è preferibile una loro 

collocazione in punti strategici e facilmente individuabili dagli utenti. È preferibile, ove possibile, in 

relazione alla tipologia edilizia e distributiva, garantire i percorsi pubblici e sanitari differenziati (con relativi 

accessi separati). 

Naturalmente le seguenti indicazioni risultano più efficaci per i nuovi interventi e nel caso di riuso di 

edifici in disuso e/o porzioni di strutture sanitarie, una serie di valutazioni sulle relazioni spaziali e sull’assetto 

distributivo dovranno essere prese in considerazione puntualmente per garantire le migliori performance 

organizzativo-gestionali. 
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6.3 Lavori di ristrutturazione 

Nell’ambito del budget messo a disposizione dalla committenza, al fine di perseguire gli obiettivi 

esplicitati nel precedente capitolo, i lavori di ristrutturazione riguarderanno la ridistribuzione degli spazi 

interni, con demolizione e rifacimento delle partizioni verticali, il rifacimento dei servizi igienici e delle 

finiture dei vari ambienti. Si rende necessario il rifacimento degli impianti elettrico, idrico, di 

climatizzazione, ventilazione, antincendio etc. 

Il progettista dovrà individuare i necessari lavori per garantire il necessario isolamento termo acustico 

dell’involucro, anche mediante la sostituzione dei serramenti esistenti. 

Nel rispetto del vincolo intrinseco del fabbricato, previsto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 

42 (vetustà ultra ottantennale), onde garantire la protezione e la conservazione del bene, per sua natura 

patrimonio culturale da conservare (bene pubblico con oltre settant’anni dall’anno di costruzione), tutti gli 

interventi di riduzione delle dispersioni, dovranno: 

· Mantenere inalterati i cromatismi dell'edificio; 

· Mantenere inalterati i rapporti vuoto/pieni; 

· Mantenere inalterata la sagoma; 

· Mantenere inalterate la caratteristiche architettoniche; 

Per quanto sopra, ma anche per una riduzione dei costi di realizzazione e manutenzione, si dispone che 

il sistema di isolamento termico, comunque necessario al contenimento delle dispersioni, venga individuato 

tra i sistemi di isolamento da predisporsi internamente al fabbricato. 

Si prevede la rivisitazione dei percorsi di esodo e il ridimensionamento dei corridoi, delle aperture 

interne ed esterne, queste ultime, nei limiti di quanto strettamente necessario nel rispetto del concetto di 

conservazione del fabbricato. Si prevede la revisione, sostituzione e integrazione degli impianti di trasporto 

verticale e degli impianti di riscaldamento/raffrescamento. 

Relativamente all’adeguamento antincendio saranno previste opere complementari rispetto a quanto 

già previsto-progettato e finanziato con fondi FSC. 

Sempre al fine di garantire una riduzione dei costi di gestione, si ritiene che debba essere progettato 

un impianto fotovoltaico sulla copertura. 
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6.4 ARREDI E ATTREZZATURE MEDICALI E NON MEDICALI 

Il progettista dovrà sviluppare la progettazione attraverso proprie assunzioni in merito ai requisiti 

relativi agli arredi e attrezzature medicali e non medicali (dimensioni, pesi, ingombri, aree di rispetto, 

assorbimenti elettrici, carichi termici, connessioni impiantistiche, scarichi, dettagli, connessioni, condizioni 

di installazione e manutenzione, ecc.). Tali assunzioni dovranno essere adeguate alla finalità dell’intervento 

e coerenti con le condizioni di mercato, e dovranno tenere in considerazione la flessibilità che la struttura è 

tenuta a garantire nel tempo. 

Qualora, durante lo sviluppo progettuale, l’amministrazione renda noto l’elenco delle attrezzature che 

intenderà impiegare nei locali in oggetto, il progettista dovrà verificarne i requisiti e adeguare spazi e 

dotazioni impiantistiche in coerenza. 

Il progetto esecutivo dovrà essere corredato di una o più tavole grafiche contenenti la disposizione 

spaziale e funzionale degli arredi e delle attrezzature, con i relativi ingombri-dimensioni e spazi funzionali 

al contorno. 

6.5 AREE ESTERNE E DI ACCESSO 

Nella definizione delle aree esterne della struttura si dovrà agevolare l’accessibilità alla stessa 

attraverso mezzi pubblici, pedoni e biciclette. 

Ove possibile, si dovranno prevedere misure di protezione dal rumore cittadino o sufficiente 

abbattimento. 

6.6 RICORSO AL Building Information Modeling (BIM). 

Il progettista svilupperà il progetto adottando preferenzialmente la modellazione BIM, in conformità 

al Capitolato Informativo allegato. 

Oltre alla modellazione degli elementi edili, strutturali e impiantistici, il progettista è tenuto a 

modellare gli elementi tipologici rappresentativi degli elementi di arredo e attrezzature, al fine di dare 

completezza alla lettura degli elaborati progettuali e di assicurare il coordinamento interdisciplinare. 
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Capitolo 7. MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO 

7.1 Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di 

esecuzione 

Ai sensi dell’art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 

luglio 2021, n. 108, si prevede che l’opera, finanziata con risorse del PNRR, venga realizzata mediante 

appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnica 

ed economica messo a disposizione dalla stazione appaltante. 

Tenuto conto del fatto che, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, fino all’entrata in vigore 

del nuovo Regolamento di definizione dei contenuti della progettazione, continuano ad applicarsi le 

disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione) del D.P.R. 

207/10, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, per i livelli di progettazione dell’intervento si 

fa riferimento ai livelli progettuali di cui all’art. 93, comma 1, del D.lgs. 163/2006, che dovranno essere 

sviluppati per approfondimenti successivi, a partire dalla presente relazione. 

Si prevedono tre livelli di progettazione: 

progetto di fattibilità tecnica ed economica avanzato, in cui verrà individuata, tra più soluzioni, quella 

che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e 

prestazioni da fornire. Oltre ai documenti previsti al comma 1 e 2 dell’art. 17 del DPR 207/2010, trattandosi 

di procedure in appalto integrato con a base di gara il progetto FTE allo stesso dovrà essere allegato il 

capitolato speciale d’appalto (art. 43), lo schema di contratto e in luogo della stima sommaria dei lavori di 

cui all’art. 22 si dovrà allegare il computo metrico estimativo di cui all’art. 32 sempre del DPR 207/2010. 

Inoltre l’operatore economico affidatario della progettazione FTE avrà l’incarico di supportare il RUP per la 

supervisione e coordinamento della progettazione definitiva e esecutiva, nonché per la validazione del 

progetto. Al professionista incaricato della redazione del progetto di fattibilità economica avanzato è 

assegnato l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, incarico che dovrà essere 

espletato a tempo debito ossia nella fase di progettazione esecutiva; 

progetto definitivo di cui all’art. 24 del DPR 207/2010 in cui, per approfondimenti successivi, verrà 

sviluppata una delle soluzioni analizzate nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, a seguito di 

approvazione da parte della committenza; 
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progetto esecutivo di cui all’art. 33 del DPR 207/2010 in cui, per approfondimenti successivi, verrà 

sviluppata una delle soluzioni analizzate nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, a seguito di 

approvazione da parte della committenza. 

Vista l’attuale assenza di personale tecnico nella composizione della ASL 1 – Sassari e considerata 

l’elevata mole e numero di procedimenti del PNRR poste in capo alla citata ASL 1 e stante la difficoltà di 

rispettare i tempi strettissimi della programmazione degli interventi del PNRR, non è possibile per il soggetto 

attuatore esterno procedere alla redazione di qualsiasi fase progettuale e di Direzione dei Lavori da svolgere 

internamente alla Stazione Appaltante e, pertanto, se ne prevede l'affidamento ad un soggetto esterno. Il 

soggetto incaricato della progettazione di fattibilità tecnica ed economica dovrà comprendere nella sua 

compagine un architetto, che assumerà il ruolo di coordinatore della progettazione e direttore dei lavori, ai 

sensi dell’art. 22, comma 1 del DM n. 154/2017 in considerazione che allo stato attuale l’immobile oggetto 

di intervento è da ritenersi bene culturali. 

Allo stesso soggetto incaricato della progettazione di fattibilità tecnica ed economica verranno affidate 

le prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di direzione lavori, contabilità e 

coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, oltre pratica di variazione catastale e supporto finale 

all'ottenimento della autorizzazione all'esercizio della struttura sanitaria.  

Al fine di conseguire la massima continuità nel processo di sviluppo del progetto nella sua 

articolazione nelle tre fasi canoniche e considerato che si farà ricorso alla procedura di affidamento di appalto 

integrato (progetto definitivo e esecutivo e esecuzione delle opere insieme), i progettisti redattori del Progetto 

FTE assumeranno anche il ruolo di supporto al RUP nel coordinamento progettuale e nella validazione nelle 

fasi di progettazione definitiva, conferenza dei servizi decisoria e progettazione esecutiva. 

In riferimento alle linee guida emanate dal MIMS Luglio 2021 per la progettazione FTE in regime di 

appalto integrato previsto per gli interventi PNRR, c.d. Progetto FTE avanzato, la prestazione del calcola 

sommario della spesa sarà sostituito dalla prestazione di redazione del computo metrico estimativo di cui 

all’art. 32 sempre del DPR 207/2010. 

L’operatore economico aggiudicatario dei servizi di progettazione FTE, Direzione dei Lavori, 

contabilità e CSE avrà anche l’incarico di supportare l’attività del RUP nelle fasi di coordinamento e 

validazione della progettazione Definitiva ed esecutiva. Ciò al fine di garantire piena continuità nel processo 

di coordinamento dell’attività progettuale durante tutte le fasi. 

Con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17.06.2016 le suddette prestazioni sono di seguito elencate: 
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QbII.26 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva 

QbIII.08 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva 

QbIII.11 Supporto al RUP: per la validazione del progetto 

Per il calcolo dell’onorario di tali complessive prestazioni si rimanda all’allegato 1- Calcolo 

corrispettivi Progetto FTE, CSP, DL e CSE e supporto al RUP. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 5, della L. 108/2021, il PFTE sarà sottoposto all’esame della conferenza 

di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell’espletamento 

del suo incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, l’operatore economico incaricato dovrà 

farsi carico della predisposizione di tutto quanto occorre per l’ottenimento, in sede di tale conferenza, 

dell’indicazione delle condizioni per ottenere, sul successivo progetto definitivo, le intese, i pareri, le 

concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla 

normativa.  

In tale contesto il progettista dovrà avere cura di predisporre gli elaborati necessari all’ottenimento del 

preliminare parere da parte dell’ufficio competente al successivo accreditamento al SSN. 

I successivi livelli di progettazione definitiva ed esecutiva rientrano tra le prestazioni affidate al 

medesimo operatore economico cui sarà affidata l’esecuzione dei lavori (appalto integrato) e saranno 

approvati dalla Stazione Appaltante. 

Il progetto definitivo, predisposto dall’appaltatore in sede di esecuzione del contratto, sarà a sua volta 

sottoposto a conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per 

l’ottenimento del titolo edilizio e l'approvazione del progetto. La procedura verrà avviata dal responsabile 

unico del procedimento entro cinque giorni dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario 

(art. 48, comma 5, della Legge 108/2021). 

7.2 Progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

Il PFTE dovrà definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da 

soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento di indirizzo 

alla progettazione; evidenzia le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare. Il PFTE 

stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione.  
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Il progettista dovrà preliminarmente redigere, confrontandosi con il RUP, il documento di fattibilità 

delle alternative progettuali di cui all’articolo 23, comma 5 del Codice (DOCFAP). Il PFTE dovrà essere 

redatto avendo a riferimento i contenuti previsti dall'art. 23 del D.Lgs 50/2016 e dagli articoli  il DPR 

207/2010, articoli da 17 a 23, e le Linee guida del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 

per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti 

pubblici di lavori del PNRR e del PNC approvate dall’Assemblea del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

il 29/07/2021, comprendenti una serie di elaborazioni tecniche e documentali aggiuntive rispetto a quelle 

ordinariamente previste, specifiche per i casi di affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del 

PNC. In relazione alla natura del bene culturale, il progetto dovrà tener conto delle indicazioni di cui al DM 

n. 154/2017, oltre che del Capo III della Parte II del Codice dei contratti pubblici. 

Il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dovrà avere tutti gli elaborati previsti negli artt. da 17 

a 23 del DPR 207/2010 ed in particolare dovranno essere presenti il seguente elenco di elaborati indicativo e 

non esaustivo: 

 QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 

 QbI.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto  

 QbI.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

 QbI.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 

 QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico; 

 QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 

 QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 

La stima del costo dell’opera, coerente con il livello di approfondimento del progetto raggiunto nelle 

varie parti specialistiche, dovrà essere effettuata mediante l’impiego dei prezzari ufficiali di riferimento della 

Regione Sardegna e della Tipografia del Genio Civile DEI, di cui all’articolo 23 comma 7 del Codice o, in 

subordine, mediante analisi di mercato confortate da analisi prezzi. Così pure le indicazioni sui piani di 

sicurezza e sul piano di manutenzione terranno conto del livello di dettaglio coerente con il livello di 

progettazione in questione. 

Il PFTE dovrà consentire di procedere con la verifica preventiva di primo livello ex art. 26 del D.lgs. 

50/2016, finalizzata ad accertare prima dell’avvio della procedura di affidamento dell’appalto integrato: 

a) la coerenza delle scelte progettuali con i contenuti del documento di indirizzo alla 

progettazione; 

b) la completezza formale degli elaborati progettuali; 
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c) la coerenza interna tra gli elaborati progettuali; 

d) la coerenza esterna in relazione alle norme tecniche comunque applicabili; 

e) la revisione del computo metrico estimativo, anche in relazione alla sua coerenza con gli 

elaborati grafici e all’applicazione dei prezzi; 

f) la revisione delle somme a disposizione del quadro economico di spesa, anche al fine di 

accertare la presenza di adeguati elementi giustificativi per la valutazione della congruità degli 

importi riportati nel quadro economico medesimo; 

g) la effettiva leggibilità dei contenuti progettuali per tematismi, anche attraverso eventuali 

relazioni di sintesi/ricucitura che “mettano a sistema” contenuti progettuali afferenti al medesimo 

tematismo ma tuttavia “dispersi” nei numerosi elaborati progettuali. Ciò al fine di favorire l’esame 

del progetto da parte dei membri esperti dell’Organo consultivo sui principali aspetti tecnici sottesi 

dal progetto. 

Fatta salva la ridefinizione del cronoprogramma in sede di progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica, allo stato attuale si prevede che per il progetto definitivo il tempo di esecuzione dell’attività per 

sia pari a 60 giorni naturali e consecutivi. 

In ogni caso l’operatore economico dovrà garantire, tra progettazione ed esecuzione, l’ultimazione in 

tempo utile per consentire la conclusione del collaudo entro il termine previsto per il mantenimento del 

finanziamento PNRR e Conto Termico. 

Le prestazioni tecniche e i corrispettivi comprese nell'incarico e descritte secondo la tavola Z-2 del 

D.M. 17 giugno 2016 sono riportate nell'allegato Calcolo dei corrispettivi (allegato 1). 

7.3 Progetto Definitivo 

In sede di approvazione del PFTE il RUP procederà all’integrazione del presente documento fornendo 

l’elenco degli elaborati di dettaglio del progetto definitivo ed esecutivo, anche valutando di accorpare i due 

livelli di progettazione. 

Il progetto definitivo dovrà avere tutti gli elaborati previsti negli artt. da 24 a 32 del DPR 207/2010 ed 

in particolare dovranno essere presenti il seguente elenco di elaborati indicativo e non esaustivo: 

 QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie, relazione 

storica e sugli interventi soggetti a benestare tutela storica; 

 QbII.02 Rilievi dei manufatti 
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 QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 

 QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 

 QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

 QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 

 QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 

 QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 

 QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 

In ogni caso il successivo livello progettuale dovrà essere redatto sulla base del PFTE e di quanto 

emerso dalla conferenza dei servizi indetta sul primo livello. Qualora si optasse per l’omissione del livello 

definitivo, il progetto esecutivo dovrà contenere in sé anche tutti gli elementi previsti per il livello omesso. 

Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce 

compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. 

Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici 

relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto a livello precedente 

(PFTE o definitivo nel caso in cui non vengano accorpati gli ultimi due livelli progettuali), nonché delle 

prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza 

di servizi. 

Tutti gli elaborati del Progetto Definitivo dovranno avere un livello di dettaglio e contenuti orientati alla 

produzione. Il progettista dovrà pertanto preoccuparsi per quanto possibile di ridurre i così i tempi ed i rischi 

connessi con la produzione in cantiere. Dovrà altresì curare la logistica degli approvvigionamenti delle 

consegne e dei tempi per l’accettazione da parte del DL, al fine di contenerne il più possibile tempi e rischi.  

Tutti gli elaborati progettuali, incluso il piano di manutenzione, dovranno essere orientati alla 

ottimizzazione e semplificazione delle fasi di gestione e manutenzione dell’opera, avendo a riguardo al 

contenimento dei costi diretti e indiretti e delle risorse umane e strumentali da impiegare. 

Sia nella fase della progettazione definitiva che nella fase esecutiva dovrà essere elaborato un dettagliato 

cronoprogramma lavori che tenga conto della presenza di attività sanitarie all’interno della struttura durante 

l’esecuzione dei lavori. In particolare i progettisti dovranno elaborare un programma concordato con la 

Direzione Sanitaria ASL 1 – Sassari, che preveda l’esecuzione dei lavori per fasi e per zone. Nello specifico 

secondo quanto riportato nella relazione sanitaria approvata protocolli nn. PG/2022/11479 del 06.04.2022 e 

PG/2022/35760 del 11.10.2022 n. 11479 del 6/4/2022 si procederà con i lavori al primo e secondo piano (ora 

inutilizzato), con trasferimento delle funzioni al piano primo e/o in altri edifici che vorranno essere indicati 

e solo dopo il trasferimento delle funzioni dal piano terra al primo e secondo, si procederà con i lavori su 
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questo livello e sul terzo livello. Quanto detto dovrà essere espressamente dettagliato negli elaborati capitolari 

e nel cronoprogramma di esecuzione. 

Fatta salva la ridefinizione del cronoprogramma in sede di progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica, allo stato attuale si prevede che per il progetto definitivo il tempo di esecuzione dell’attività per 

sia pari a 60 giorni naturali e consecutivi. 

In ogni caso l’operatore economico dovrà garantire, tra progettazione ed esecuzione, l’ultimazione in 

tempo utile per consentire la conclusione del collaudo entro il termine previsto per il mantenimento del 

finanziamento PNRR e Conto Termico. 

Le prestazioni tecniche e i corrispettivi comprese nell'incarico e descritte secondo la tavola Z-2 del 

D.M. 17 giugno 2016 sono riportate nell'allegato Calcolo dei corrispettivi (allegato 2). 

7.4 Progetto Esecutivo 

A seguito della approvazione del progetto esecutivo in sede di conferenza dei servizi decisoria di cui 

all’art. 14 della L. 241/90 e s.m.i. il RUP darà avvio alle attività di progettazioni esecutive. del In sede di 

approvazione del progetto Definitivo il RUP procederà all’integrazione del presente documento fornendo 

l’elenco degli elaborati di dettaglio del progetto definitivo ed esecutivo, anche valutando di accorpare i due 

livelli di progettazione. 

Il progetto esecutivo dovrà avere tutti gli elaborati previsti negli artt. da 33 a 43 del DPR 207/2010 ed 

in particolare dovranno essere presenti il seguente elenco di elaborati indicativo e non esaustivo: 

 QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 

 QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 

 QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 

Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

 QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  

 QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 

 QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

 QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

In ogni caso il successivo livello progettuale dovrà essere redatto sulla base del PFTE e di quanto 

emerso dalla conferenza dei servizi indetta sul primo livello. Qualora si optasse per l’omissione del livello 

definitivo, il progetto esecutivo dovrà contenere in sé anche tutti gli elementi previsti per il livello omesso. 

Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce 
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compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. 

Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici 

relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto a livello precedente 

(PFTE o definitivo nel caso in cui non vengano accorpati gli ultimi due livelli progettuali), nonché delle 

prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza 

di servizi. 

Tutti gli elaborati del Progetto Definitivo dovranno avere un livello di dettaglio e contenuti orientati alla 

produzione. Il progettista dovrà pertanto preoccuparsi per quanto possibile di ridurre i così i tempi ed i rischi 

connessi con la produzione in cantiere. Dovrà altresì curare la logistica degli approvvigionamenti delle 

consegne e dei tempi per l’accettazione da parte del DL, al fine di contenerne il più possibile tempi e rischi. 

Tutti gli elaborati progettuali, incluso il piano di manutenzione, dovranno essere orientati alla 

ottimizzazione e semplificazione delle fasi di gestione e manutenzione dell’opera, avendo a riguardo al 

contenimento dei costi diretti e indiretti e delle risorse umane e strumentali da impiegare. 

Sia nella fase della progettazione definitiva che nella fase esecutiva dovrà essere elaborato un dettagliato 

cronoprogramma lavori che tenga conto della presenza di attività sanitarie all’interno della struttura durante 

l’esecuzione dei lavori. In particolare i progettisti dovranno elaborare un programma concordato con la 

Direzione Sanitaria ASL 1 – Sassari, che preveda l’esecuzione dei lavori per fasi e per zone. Nello specifico 

secondo quanto riportato nella relazione sanitaria approvata protocolli nn. PG/2022/11479 del 06.04.2022 e 

PG/2022/35760 del 11.10.2022 n. 11479 del 6/4/2022 si procederà con i lavori al primo e secondo piano (ora 

inutilizzato), con trasferimento delle funzioni al piano primo e/o in altri edifici che vorranno essere indicati 

e solo dopo il trasferimento delle funzioni dal piano terra al primo e secondo, si procederà con i lavori su 

questo livello e sul terzo livello. Quanto detto dovrà essere espressamente dettagliato negli elaborati capitolari 

e nel cronoprogramma di esecuzione. 

Fatta salva la ridefinizione del cronoprogramma in sede di progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica, allo stato attuale si prevede che per il progetto definitivo il tempo di esecuzione dell’attività per 

sia pari a 30 giorni naturali e consecutivi. 

In ogni caso l’operatore economico dovrà garantire, tra progettazione ed esecuzione, l’ultimazione in 

tempo utile per consentire la conclusione del collaudo entro il termine previsto per il mantenimento del 

finanziamento PNRR e Conto Termico. 

Le prestazioni tecniche e i corrispettivi comprese nell'incarico e descritte secondo la tavola Z-2 del 

D.M. 17 giugno 2016 sono riportate nell'allegato Calcolo dei corrispettivi (allegato 2). 
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7.5 Verifica della progettazione 

Il PFTE e i successivi progetti definito ed esecutivo saranno sottoposti ad attività di verifica ai sensi 

dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016. Tale attività potrà essere condotta durante la redazione delle diverse fasi 

progettuali, in assoluta sovrapposizione e con le medesime tempistiche, al fine di permettere una maggiore 

celerità e quindi del rispetto delle stringenti tempistiche imposte dal PNRR (MILESTONES), richiamate nel 

crono programma dell’intervento. Tale servizio sarà affidato a professionisti esterni. 

Le prestazioni tecniche e i corrispettivi comprese nell'incarico e descritte secondo la tavola Z-2 del 

D.M. 17 giugno 2016 sono riportate nell'allegato Calcolo dei corrispettivi (allegato 3). 

7.6  Disposizioni in merito al CSP e alla Direzione Lavori, contabilita’ e CSE. 

L’Ufficio di Direzione Lavori di cui all'art. 101 del D.Lgs. 50/16 dovrà al minimo comprendere le 

seguenti funzioni: 

 Direttore dei Lavori; 

 Direttore Operativo per le opere edili; 

 Direttore Operativo per gli impianti elettrici; 

 Direttore Operativo per gli impianti meccanici; 

 Direttore Operativo per gli impianti idrici e termici; 

 Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. 

La descrizione delle prestazioni che dovranno essere rese dal DL e dal CSP-CSE sono contenute sono 

contenute negli art. da 2 a 15 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e da quanto contenuto nel Titolo V e degli allegati 

tutti del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., salvo ulteriori indicazioni che verranno richieste o specificate 

dal RUP. 

Trattandosi di intervento su immobile sottoposto a tutela, ai sensi dell’art. 22 del DM n. 154/2017 

l’ufficio di direzione lavori dovrà comprendere un architetto. 

Al termine della realizzazione dei lavori, l’operatore economico incaricato della direzione lavori dovrà 

predisporre tutta la documentazione e le certificazioni necessarie ai fini dell'ottenimento del certificato di 

agibilità ai sensi dell’art. 24 del DPR 380/2001, ivi incluso l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) 

di cui all’art. 8, comma 2, d.lgs. 192/2005. Al medesimo soggetto competerà la variazione catastale a lavori 

ultimati. Inoltre, sarà cura del Direttore Lavori e del suo ufficio predisporre il fascicolo della documentazione 

inerente l’ottenimento dell’accreditamento/autorizzazione all’esercizio della struttura sanitaria, secondo le 
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indicazioni che verranno impartite dal RUP sentito l’ufficio competente e comunque facendo pieno 

riferimento ai contenuti della DGR 23/15 del 21.07.2022. 

Al termine dei lavori dovrà essere rilasciata APE preventiva che dimostri il raggiungimento degli 

obiettivi minimi DNSH anche con riferimento ai risultati riportati nella diagnosi energetica allegata al 

presente DiP. 

Le prestazioni tecniche e i corrispettivi comprese nell'incarico e descritte secondo la tavola Z-2 del 

D.M. 17 giugno 2016 sono riportate nell'allegato Calcolo dei corrispettivi (allegato 1). 

7.7  Disposizioni in merito al collaudo delle opere 

Si prevede che il collaudo avvenga in corso d’opera, anche ai sensi dell’art. 150 del Codice dei contratti 

pubblici. Vista l’attuale assenza di personale tecnico nella composizione della ASL 1 – Sassari e considerata 

l’elevata mole e numero di procedimenti del PNRR poste in capo alla citata ASL 1 e stante la difficoltà di 

rispettare i tempi strettissimi della programmazione degli interventi del PNRR, non è possibile per il soggetto 

attuatore esterno svolgere le prestazioni relative al collaudo tecnico amministrativo internamente alla 

Stazione Appaltante e, pertanto, se ne prevede l'affidamento ad un soggetto esterno, cui verrà affidato anche 

il collaudo tecnico-funzionale degli impianti. 

Il collaudo dell’opera dovrà essere costituito da tutti gli elaborati previsti negli artt. da 215 a 238 del 

DPR 207/2010 ed in particolare dovranno essere presenti il seguente elenco di elaborati indicativo e non 

esaustivo: 

 QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 

 QdI.02 Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) 

 QdI.04 Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37) 

 QdI.05 Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica. 

Ulteriore professionista verrà incaricato del rilascio dell’Attestazione di Prestazione Energetica (APE) 

di cui all’art. 6 commi 1, 2, 3, 8 del d.lgs. 192/2005, come modificato dal D.L. 63/2013, a sua volta modificato 

dal D.L. 145/2013. 

Fatta salva la ridefinizione del cronoprogramma in sede di esecuzione dei lavori, allo stato attuale si 

prevede che il collaudo in corso d’opera abbia inizio alla consegna dei lavori e che il tempo di deposito del 

certificato di collaudo e dei relativi allegati sia pari a 90 giorni naturali e consecutivi dall’ultimazione dei 

lavori. 
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In ogni caso l’operatore economico dovrà garantire l’ultimazione in tempo utile per consentire la 

conclusione del collaudo entro il termine previsto per il mantenimento del finanziamento PNRR e Conto 

Termico. 

Le prestazioni tecniche e i corrispettivi comprese nell'incarico e descritte secondo la tavola Z-2 del 

D.M. 17 giugno 2016 sono riportate nell'allegato Calcolo dei corrispettivi (allegato 4). 

Capitolo 8. LIMITI FINANZIARI 

8.1 Stima importo lavori 

Si evidenzia che la determinazione dell’importo di dettaglio dell’importo dei lavori è demandata alle 

successive fasi di progettazione. In sede di progetto si dovrà fare riferimento, nel seguente ordine di priorità 

al: 

 Prezzario lavori pubblici Regione Sardegna; 

 Prezziari Regionale “Tipologie Edilizie” della Tipografia del Genio Civile dove si evincono costi 

parametrici di lavorazioni attinenti all’intervento cui si fa riferimento; 

 quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari 

analisi. 

In questa fase, anche sulla scorta di misurazioni effettuate ove possibile e tenuto conto dell’entità del 

finanziamento, l’importo delle opere è stato quantificato in € 2.386.800 +IVA, di cui € 91.800 per costi della 

sicurezza. I costi sono così ripartiti: 

Lavori edili €1.685.000,00 

Impianti idrico e sanitario   €  100.300,00 

Impianti meccanici €  389.000,00 

Impianti elettrici €  212.400,00 

Tale importo che verrà meglio definito in fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, 

costituisce un limite massimo di lavori da realizzare, salvo l’attuazione di opzioni meglio dettagliate nei 

paragrafi seguenti ed attivate ad esclusiva discrezionalità del RUP. Pertanto sono da considerare importi 

massimi i corrispettivi contrattuali per prestazioni tecniche di progettazione e direzione lavori/CSE, a 

prescindere dalla definizione di dettaglio degli importi delle categorie di lavori sopra riportati e salvo 

l'esercizio delle opzioni di seguito descritte e per le quali si provvederà all'adeguamento anche delle 

prestazioni professionali. 
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E’ fatta salva la possibilità di variazione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, 

laddove se ne verificassero le condizioni. 

8.2 Classi e categorie delle opere 

Al calcolo dei lavori sopra definito corrisponde la suddivisione nelle seguenti categorie per la 

determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per l’affidamento delle successive fasi di 

progettazione e dei servizi tecnici connessi, secondo quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 e dal Decreto del 

Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 143 del 

17/06/2016: 

E.22 Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e 

manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di 

particolare importanza 

 €1.685.000,00 

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 

 €  100.300,00 

IA.02 
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento 

dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

 €  389.000,00 

IA.04 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione 

incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - 

impianti in fibra ottica -  singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo 

complesso 

 €  212.400,00 

 

 

  €  2.386.800,00 

 
Detti importi potranno essere suscettibili di modifiche ed integrazioni in funzione dell’esercizio di 

alcune opzione descritte nel paragrafo 9.5. 

8.3 Stima corrispettivi servizi di ingegneria e architettura 

Sulla base della quantificazione complessiva delle opere è possibile stimare i seguenti corrispettivi al 

netto di IVA e cassa previdenziale:  

Servizi di ingegneria e architettura corrispettivi 

Progettazione FTE/CSP/DL/CSE/accatastamento € 333.107,61 

Verifica ex art. 26 (tutti i livelli) € 91.503,48 

Progettazione definitiva/esecutiva (facente parte di appalto integrato) € 261.735,91 

Collaudo tecnico amministrativo e contabile €   43.700,64  

APE-attestazione prestazione energetica €    8.921,59 

 

Tali corrispettivi sono stati calcolati in base al D.M. 17/06/2016, tenuto conto delle categorie d’opera 

in cui si dividono i lavori riepilogate al precedente paragrafo 9.2. L’onorario per prestazione di variazione 
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catastale è stato stimato in considerazione della superficie dell’immobile che sarà oggetto di variazione, 

tenendo conto dei prezzi di mercato per tale attività.  

A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 9 del D.L. 1/12, convertito con L. 27/12, essendo state 

abrogate le tariffe minime professionali, gli importi indicati saranno soggetti a ribasso in sede di trattativa 

economica con i professionisti. 

Qualora vengano affidate ulteriori prestazioni ai sensi dell’art. 106 del Codice, per il calcolo del 

relativo onorario si farà riferimento al D.M. 17/06/2016, con l’applicazione del ribasso offerto in sede di 

affidamento.  

Poiché si prevede di realizzare l’intervento mediante appalto integrato, il valore della progettazione 

definitiva ed esecutiva è ora solo stimato e verrà calcolato in sede di PFTE.  

8.4 Quadro economico 

Si riporta il quadro economico dell’intervento assestato a seguito delle aggiudicazioni AQ 

INVITALIA. 
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8.5 Opzioni ex art. 106 D.Lgs. 50.2016 

A seguito di stipula dei contratti sia relativi ai servizi di architettura e ingegneria che degli appalti 

integrati, il RUP potrà disporre l’attivazione di una o più delle seguenti opzioni di modifica al contratto 

durante il periodo di efficacia. 

 A - IMPORTO  PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA , ESECUZIONE LAVORI E 

SICUREZZA 

 A.1.1- IMPORTO LAVORI ESCLUSO COSTI DELLA SICUREZZA 

superficie intervento mq

  IMPORTO LAVORI A.1.1 2.295.000€                  

 Ribasso offerto escluso gli oneri di scurezza (Invitalia) - 16,50% 378.675-€                    1.916.325€                               

 A.1.2 - COSTI DELLA SICUREZZA 91.800€                      91.800€                                    

 A.1- SOMMA IMPORTO LAVORI  E SICUREZZA (A1.1+A.1.2) 2.386.800€                  2.008.125€                               

 A.2 CORRISPETTIVI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA  233.141€                    

 Ribasso offerto escluso gli oneri di scurezza (Invitalia) -16,50% 38.468-€                      194.673€                                  

 A - TOTALE IMPORTO LAVORI/SICUREZZA/PROGETTAZIONE (A.1+A.2) 2.619.941€                  2.202.798€                               

 B - SOMME A DISPOSIZIONE 

 B1 – Imprevisti 172.107€                     387.832€                                  

 B2 – Acquisto terreno max 10% -€                            -€                                         

 B3 - Attrezzature Arredi Forniture 100.000€                     456.390€                                  

 B4 - Indagini 2.000€                         2.000€                                      

 B.5 - PROGETTAZIONE FTE SUPPORTO RUP VERIFICA PROGETTO DL COLLAUDO 

VERIFICHE 

 B5a - progettazione di fattibilità tecnica ed economica, DL/CSE 361.702€                     

 Ribasso offerto ed applicato su B5a (Invitalia) -32,00% -€                    115.745 245.957€                                  

 B5b - verifica dei progetti (art. 26 dlgs 50/2016) 91.503€                       

 Ribasso offerto ed applicato su B5b (Invitalia) -33,00% -€                      30.196 61.307€                                    

 B5c - collaudo (tecnico-amministrativo, tecnico funzionale degli impianti) 43.700€                       43.700€                                    

 B5d-APE 8.578€                         8.578€                                      

 B5e- Relazione geologica  -€                                         

 B5f- Supporto al Rup  13.188€                       13.188€                                    

 B5F - Cassa previdenziale su spese tecniche anche del appalto integrato 30.072€                       22.696€                                    

 B6 - ACCANTONAMENTI 

 B6a - Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% del 2%) 38.189€                       38.189€                                    

 B6b - Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24 c 4 dlgs 50/2016) -€                            

 B6c - Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa) 

 B6d - Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) 885€                            885€                                         

 B7 - ALLACCI 

 B8 - IVA 

 B8a - IVA su lavori  238.680€                     200.813€                                  

 B8b - IVA su attrezzature, arredi e forniture 22.000€                       100.406€                                  

 B8c - IVA su indagini 440€                            440€                                         

 B8d - IVA su spese tecniche 172.015€                     129.822€                                  

 TOTALE B (Somme a disposizione) 1.295.059€                  1.712.202€                               

 TOTALE GENERALE   (A+B) 3.915.000€                               

TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO 3.915.000€             

      ASL SASSARI 
Ristrutturazione Edilizia del complesso denominato Ex Ospedale MANAI, sito in Corso V.

Emanuele s.n.c. Bonorva (SS), da destinare a Casa di Comunità n.02 Spoke Distretto di

Alghero, in applicazione dell'art. 44, c.1. L.R. n. 24/2020 - Fondi PNNR

INVITALIA Accordo Quadro 2 - Lotto Geografico 7 (Sardegna) - Cluster 1 AQ2 - SARDEGNA - 1"

CUP: J28I22000180006                 CIG:
IMPORTI

Parziali Totali a base di gara
 Totali a seguito di 

aggiudicazioni 
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Tali opzioni possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie della risorsa che potrà dare luogo a 

incremento del limite finanziario dell’intervento o in base alla quale si potranno rendere disponibili risorse 

all’interno del quadro economico sopra riportato: 

i. Utilizzo dei ribassi d’asta conseguenti alla rimodulazione ed assestamento del quadro 

economico conseguente alla applicazione dei ribassi offerti dagli O.E. (Professionisti e 

Imprese) in sede di gara dell’Accordo Quadro INVITALIA. Tale incremento di risorse 

economiche sarà impiegato per cofinanziare gli interventi di cui ai punti seguenti ovvero per 

incrementare il livello delle finiture delle opere e/o completare gli interventi di adeguamento 

alle norme antincendio che saranno realizzate con altro finanziamento. Saranno inoltre 

utilizzati per fare pronte alle spese tecniche e relativi oneri derivanti dall’ottenimento dei fondi 

su incremento dei costi dei materiali di cui al punto 3; 

ii. Accesso all’incentivo c.d. Conto Termico di cui al Decreto MISE 16/02/2016, il cui dettaglio 

degli interventi incentivabili è descritto nel paragrafo 8.6 seguente e nella diagnosi energetica 

dell’edificio revisione novembre 2022 (allegato 9), nella quale sono anche dettagliati i benefici 

conseguibili sotto il profilo energetico; 

iii. Accesso al fondo con il quale è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia 

e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» ex art. 26 D.L. 17 maggio 2022 n. 

50, di cui l’intervento risulta già beneficiario di assegnazione di una quota pari a euro 

525.096,00, con Decreto della Ragioneria Generale di Stato del 18 Novembre 2022, destinati 

al ristoro dell’aumento dei prezzi per lavori, oneri della sicurezza e IVA riferita alle voci 

indicate. 

Il quadro sinottico sottostante riporta la sintesi economica e finanziaria delle opzioni di modifica al 

contratto descritte. 
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8.6 Interventi di efficientamento energetico c.d. Conto Termico 

Considerati gli obiettivi trasversali del PNRR missione 6 - 1.1 che richiamano il rispetto ai principi 

DNSH, alle opere previste nell’intervento di ristrutturazione dell’edificio denominato ex Ospedale Manai in 

Bonorva sono state affiancare valutazioni tecniche sui temi dell’efficientamento energetico, con lo scopo di 

verificare il raggiungimento degli obiettivi derivanti dalla applicazione dei principi DNSH e di verificare le 

possibilità di accesso a fonti di cofinaziamento. 

Rispetto a questo ultimo aspetto, sulla base delle “Regole Applicative del D.M. 16.02.2006” emesse 

dal Gestore dei Servizi Energetici in materia di incentivazione della produzione di energia termica da impianti 

a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, è ammessa la possibilità di 

riqualificare energeticamente gli edifici sempre nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.  

L’approccio progettuale per la valutazione di possibili interventi di miglioramento dell’efficienza 

energetica ha richiesto la redazione della modellazione energetica dello stato attuale del fabbricato, valutando 

le esigenze che lo stesso avrebbe in conseguenza di alcuni interventi significativi, spingendo infine l’analisi 

fino al raggiungimento del carattere di “edificio ad energia quasi zero (Nzeb)”.  

Gli interventi ipotizzati al fine di conseguire i vari livelli di efficienza energetica sono di seguito 

descritti: 

· Intervento singolo proposto: efficientamento impianti climatizzazione invernale e produzione di 

ACS ovvero sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di 

climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche VRF (ai sensi di quanto previsto per 

gli interventi 2.A – art. 4, comma 2, lett. A come riportato al punto 5.9 delle regole applicative), 

sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore (ai sensi di quanto previsto per 

gli interventi 2.A – art. 4, comma 2, lett. A come riportato al punto 5.12 delle regole applicative), che 

permette il conseguimento del finanziamento pari al costo massimo ammissibile pari al 40% della 

spesa sostenuta per un totale di € 48.000,00 circa. Come riportato nel capitolo Interventi Migliorativi 

della DE si è infatti pensato alla rimozione del generatore di calore alimentato a gasolio e il 

conseguente smantellamento dell’attuale sistema di distribuzione-emissione per andare ad installare 

un sistema canalizzato aria-aria alimentato da un sistema VRF con pdc con PT= 69,5 kWt e COP= 

4,7. Oltre alle prestazioni del generatore di calore l’efficientamento sarà garantito da una regolazione 

delle temperature sia di zona che climatica. I consumi elettrici del nuovo generatore a pdc saranno 

quasi coperti dall’impianto FV a servizio della centrale della potenza di 50 kWp. Per quanto riguarda 

l’ACS si è provveduto ad eliminare i vecchi scaldabagni elettrici (circa 12 unità) con n.3 scaldacqua 
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a pompa di calore, uno per ogni piano dello stabile. Lo stesso CT, attraverso le Regole Applicative, 

indica una serie di requisiti minimi necessari per l’accesso all’incentivo: 

 l’installazione deve sostituire parzialmente o integralmente l’impianto di climatizzazione 

invernale già presente nell’immobile di qualsiasi categoria catastale (tranne F/3). La sostituzione 

parziale è ammessa solo nel caso di un impianto pre-esistente dotato di più generatori di calore; 

 l’installazione su tutti i corpi scaldanti di elementi di regolazione di tipo modulante agente sulla 

portata, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica 

 per gli interventi con potenza termica utile superiore a 200 kW, è obbligatoria l’installazione di 

sistemi di contabilizzazione del calore e la comunicazione al GSE delle misure dell’energia 

termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici, 

secondo quanto indicato al paragrafo 5.2. 

 le pompe di calore elettriche devono avere un coefficiente di prestazione COP almeno pari ai 

valori riportati nella successiva tabella 3 del Decreto; la misura del COP deve essere dichiarata 

e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità alla 

UNI EN 14511. Al momento della prova, la pompa di calore deve funzionare a pieno regime 

per le tipologie di pompa e condizioni di scambio termico (fluidi termovettori e temperature) e 

in tabella 3 del Decreto. 

 

mailto:protocollo@pec.aslsassari.it
https://www.asl1sassari.it/


 
    

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

ASL n° 1 SASSARI – DIREZIONE GENERALE 
Azienda Socio Sanitaria Locale 

Via Alceo Catalocchino n°9 – 07100 Sassari SS – P.IVA e CF: 02884000908 E mail: protocollo@pec.aslsassari.it Sito Web: https://www.asl1sassari.it/ 
 

 
 
 

57 

· Intervento singolo proposto: efficientamento superfici trasparenti ovvero sostituzione di chiusure 

trasparenti comprensive di infissi, in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari 

esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione. Le chiusure trasparenti 

possono anche essere chiusure assimilabili, quali porte vetrate, finestre e vetrate, anche se non apribili 

(ai sensi di quanto previsto per gli interventi 1.B – art. 4, comma 1, lett. B come riportato al punto 

5.3 delle regole applicative), che permette, rispettando i valori massima di trasmittanza in funzione 

della zona climatica, di raggiungere un finanziamento pari al costo massimo ammissibile pari al 40% 

della spesa sostenuta per un totale di € 65.000,00 circa. Ai fini del rilascio dell’incentivo devono 

essere congiuntamente installati dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche o devono 

essere già presenti al momento dell’intervento. 

 

· Intervento singolo proposto: efficientamento involucro opaco che consiste nell’isolamento di 

coperture, pavimenti/solai e pareti perimetrali di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità 

immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione (ai sensi 

di quanto previsto per gli interventi 1.A – art. 4, comma 1, lett. a come riportato al punto 5.2 delle 

regole applicative), che permette, rispettando i valori massima di trasmittanza in funzione della 

tipologia di isolamento e  della zona climatica di raggiungere un finanziamento pari al costo massimo 

ammissibile pari al 40% della spesa sostenuta per un totale di € 183.000,00 circa. In particolare si è 

pensato ad un sistema di isolamento interno, sia delle pareti verticali con struttura in cartongesso sia 

dei solai interni, che riduce certamente i costi di riscaldamento e consente di avere ottime condizioni 

climatiche interne, assicurando un comfort costante per tutto l’anno. Nei casi di isolamento termico 

dall’interno o nell’intercapedine, i valori di trasmittanza previsti nella Tabella 1 del Decreto sono 

incrementati del 15%, comunque nel rispetto delle prescrizioni del Decreto 26 giugno 2015 
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concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e 

dei requisiti minimi degli edifici. 

 

· Intervento singolo: sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne 

degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione ovvero la sostituzione di sistemi per 

l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti, parti di edifici esistenti o 

unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione, con 

sistemi a led o a più alta efficienza (ai sensi di quanto previsto per gli interventi 1.F – art. 4, comma 

1, lett. f come riportato al punto 5.7 delle regole applicative), che permette, rispettando i valori 

massima di trasmittanza in funzione della tipologia di isolamento e della zona climatica di 

raggiungere un finanziamento pari al costo massimo ammissibile pari al 40% della spesa sostenuta 

per un totale di € 27.000,00 circa per un massimo di 35€/m2 di superficie utile . I requisiti minimi 

richiesti per l’accesso all’incentivo saranno: 
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 lampade e apparecchi di illuminazione devono essere certificati da laboratori accreditati anche 

per quanto riguarda le caratteristiche fotometriche (solido fotometrico, resa cromatica, flusso 

luminoso, efficienza luminosa), nonché per la loro conformità ai criteri di sicurezza e di 

compatibilità elettromagnetica previsti dalle norme tecniche vigenti e recanti la marcatura CE; 

 indice di resa cromatica (IRC) > 80 per l'illuminazione d'interni e > 60 per l'illuminazione delle 

pertinenze esterne degli edifici; 

 efficienza luminosa minima: 80 lm/W; 

 la potenza installata delle lampade non deve superare il 50% della potenza sostituita per la stessa 

zona da illuminare, nel rispetto dei criteri illuminotecnici previsti dalla normativa vigente; 

 gli apparecchi di illuminazione devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti 

comunitari emanati ai sensi della direttiva 2009/125/CE e 2010/30/UE e devono avere almeno le 

stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti 

normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti; 

 i sistemi di illuminazione esterni o emittenti verso l'esterno sono realizzati in conformità alla 

normativa sull'inquinamento luminoso e sulla sicurezza, ove presenti. 

Come detto oltre alla valutazione dei singolo interventi di efficientamento energetico si è proceduto 

ad una analisi più profonda e spinta al raggiungimento del miglior risultato possibile, ovvero edificio N-Zeb 

declinato in un Intervento globale, così articolato: edificio Nzeb che consiste nella trasformazione degli 

edifici esistenti, dotati di impianto di climatizzazione, in “edifici a energia quasi zero” (nZEB) ( ai sensi di 

quanto previsto per gli interventi 1.E – art. 4, comma 1, lett. e, come riportato al punto 5.5.4 delle regole 

applicative) e permette il conseguimento del finanziamento pari al costo massimo ammissibile di € 575,00 a 

mq di superficie riscaldata, fino al valore massimo dell’incentivo di € 1.750.000,00, per i centri abitati 

ricadenti all’interno delle zone climatiche D. Questo intervento, che non è altro che la somma naturale dei 

singoli interventi precedentemente citati, permette di raggiungere un finanziamento di circa € 1.100.000,00 

a fronte di una superficie utile dello stabile di 1.961 mq. 

Ai sensi di quanto previsto dalle regole applicative quindi sono state individuate tutte le opere ricadenti 

ad incentivazione, ad esclusione degli arredi e delle finiture. 
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Questa modalità di quantificazione dell’incentivo ovviamente è stata poi affiancata ad una verifica 

delle lavorazioni, riportando in apposita tabella le opere desunte da un computo metrico preliminare 

inquadrabili tra le spese ammissibili ai fini del calcolo. Nella tabella sopra riportata, oltre ai presunti costi da 

computo (sia per gli interventi singoli sia globale Nzeb) e l’incentivo corrispondente è stato indicato anche 

il risparmio di Epgl, tot Ante e Post Operam. Proprio il PNRR infatti afferma che, qualora si ricadesse in una 

ristrutturazione o qualificazione energetica si deve assolutamente ottenere un risparmio nel fabbisogno di 

energia primaria globale tra il 20 ed il 40 %rispetto al rendimento dell'edificio Ante Operam. Come la stessa 

tabella ci indica questo requisito è rispettato con gli interventi di isolamento involucro e l’edificio in Nzeb. 

Di seguito si riporta l’estratto della verifica prodotta, individuando a macrovoci le lavorazioni previste. 

  RIEPILOGO COSTI INTERVENTI 
CONTO 

TERMICO RIEPILOGO DATI APE - PNRR 

  
COSTO 
€/MQ 

SUPERFICI 
(MQ) 

COSTI 
COMPUTO INCENTIVO 

Epgl,tot - 
ANTE 

(kWh/mq) 

Epgl,tot - 
POST 

(kWh/mq) 

Riduzione 
Epgl,tot 

(%) 

EFFICIENTAMENTO 
IMPIANTI 121 1962 237.839 € 48.073 € 323 304 5,9 

EFFICIENTAMENTO 
SUPERFICI 
TRASPARENTI 1242 365 453.346 € 65.500 € 323 294 9,1 

EFFICIENTAMENTO 
INVOLUCRO OPACO 163 3739 610.588 € 183.930 € 323 212 34,2 

ILLUMINAZIONE 
LED     107.250 € 27.270 € nd nd nd 

                

EFFICIENTAMENTO 
NZEB 718 1962 1.409.023 € 1.127.909 € 323 149 53,9 

                

DIAGNOSI 
ENERGETICA 2 1962 4.031 € 4.031 €       
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8.7 Fonti di finanziamento 

Come specificato in premessa, l’intervento in oggetto è finanziato con: 

FONTE FINANZIAMENTO IMPORTO ASSEGNAZIONE STATO 

PNRR € 3.915.000,00  SI In attuazione 

Conto Termico  € 1.127.908,00 NO Da richiedere 

Fondo ex art. 26 DL 50/2022 € 525.096,00 NO Da formalizzare 

 

Capitolo 9. PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE 

9.1 Modalità affidamento servizi tecnici  

Come disposto con deliberazione del Direttore Generale della ASL di Sassari n. 304 del 04.07.2022, i 

servizi di progettazione FTE, CSP, CSE, DL e supporto al RUP verranno affidati ad operatori economici 

  da computo Iva Inclusa Quantità (mq) 

Computo EFFICIENTAMENTO IMPIANTI    

 Installazione sistema risc/raff VRF € 80.000,00   

 Installazione scaldacqua a pdc ACS € 14.159,82   

 Impianto fotovoltaico 50 KwP € 122.057,50   

 TOTALE € 216.217,32 € 237.839,05  

     

  da computo Iva Inclusa Quantità (mq) 

Computo EFFICIENTAMENTO SUPERFICI TRASPARENTI    

 Sotituzione infissi esistenti con nuovi infissi € 412.132,45  365,00 

 TOTALE € 412.132,45 € 453.345,70  

     

  da computo Iva Inclusa Quantità (mq) 

Computo EFFICIENTAMENTO INVOLUCRO OPACO    

 Isolamento interno pareti € 290.966,34  1.939,00 

 Solaio copertura intradosso - T/1/2 € 264.114,00  1.800,00 

 TOTALE € 555.080,34 € 610.588,37  

     

  da computo Iva Inclusa  

Riferimento Computo ILLUMINAZIONE LED    

 Nuova illuminazione LED - 13 kW € 97.500,00   

 TOTALE € 97.500,00 € 107.250,00  

     

  da computo Iva Inclusa  

Riferimento Computo EFFICIENTAMENTO NZEB    

 Ristrutturazione edificio NZEB € 1.409.023,12   

 TOTALE € 1.409.023,12 € 1.549.925,43  
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individuati tra gli aggiudicatari degli Accordi Quadro – sub Lotto 1 stipulati da Invitalia a seguito di 

espletamento di procedure di gara aperte, senza riapertura del confronto concorrenziale. 

Parimenti i servizi di verifica progettuale Sub Lotto-2, collaudo tecnico amministrativo e certificazioni 

energetiche Sub Lotto-5 saranno affidati attraverso adesione agli accordi quadro attivati da Invitalia già 

autorizzata con la medesima deliberazione di cui sopra. 

I lavori saranno affidati in regime di appalto integrato, progetto definitivo+esecutivo e lavori, con 

adesione agli AQ INVITALIA sub Lotto-4 già autorizzata con deliberazione del Direttore Generale della 

ASL di Sassari n. 304 del 04.07.2022. 

I lavori di cui trattasi sono inseriti nel programma triennale LL.PP. 2023-2025, annualità 2023, 

approvato con Deliberazione N. 568 DEL 15.11.2022. 

9.2 Modalità appalto progetto definitivo/esecutivo ed esecuzione lavori, 

ripartizione in lotti. 

Come disposto con la medesima deliberazione di cui al paragrafo 7.1, l’appalto congiunto di 

esecuzione lavori e progettazione definitiva ed esecutiva verrà affidato ad un operatore economico 

individuato tra gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro stipulato da Invitalia a seguito di espletamento di 

procedura di gara aperta, senza riapertura del confronto concorrenziale.   

Il contratto per lavori sarà stipulato a corpo. 

Si prevede di appaltare i lavori in un unico lotto poiché l’intervento è connotato da una sua unitarietà, 

trattandosi di lavori che riguardano un unico complesso costituito da un solo fabbricato e dalla sistemazione 

dell’area esterna. La suddivisione in lotti determinerebbe criticità in fase esecutiva e conseguenze non 

ammissibili nella definizione dell’opera. L'intervento non risulta pertanto funzionalmente ed 

economicamente ulteriormente suddivisibile. 

Capitolo 10. CRONOPROGRAMMA 

10.1 PROGRAMMA TEMPORALE 

L’intervento deve realizzarsi nel rispetto dei vincoli temporali previsti per il mantenimento del 

finanziamento. Tassativamente deve concludersi entro il 31/03/2026.  
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L’allegato 10 al presente documento riporta il cronoprogramma completo dell’intervento. 

 

 

Ai fini del cronoprogramma si considera che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della L. 

120/2020, per le procedure bandite entro il 30/06/2023 è sempre ammesso l’avvio in urgenza dei 

contratti. 

Inoltre alla conferenza di servizi si applicano le misure acceleratorie di cui all’art. 13 della medesima 

Legge. 

10.2 FASI DI CANTIERE E SICUREZZA 

Durante lo sviluppo progettuale il progettista è tenuto ad incontrarsi con il RSPP-ASL Sassari e alla 

Direzione del Distretto di Alghero al fine di condividere le fasi di realizzazione dell’opera, e ogni interferenza 

con l’attività che rimarrà operativa nelle aree attigue al cantiere.  

Dato atto che l’intervento prevede l’esecuzione di lavori all’interno di una struttura sanitaria che 

rimane in operatività, il progetto dovrà trattare e definire: 

• il piano delle fasi di attuazione degli interventi, rivolto alla minimizzazione degli impatti al 

servizio ai pazienti e che prevede l’occupazione di massimo 2 piano per volta ad iniziare dal 

2° e 3°; 
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• ogni rischio, derivante dall’attività di cantiere prevista, agli utenti e al personale della struttura che 

rimane in operatività 

• l’eventuale necessità di ricollocare / trasferire i pazienti; 

• le eventuali opere, barriere e altre misure di protezione necessarie per proteggere le aree adiacenti; 

• eventuali elementi di protezione dalle opere di demolizione. 
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Capitolo 11. ALLEGATI 

Allegato 1-Calcolo dei corrispettivi PFTE, direzione Lavori e Contabilità, CSE, supporto al RUP; 

Allegato 2 – Calcolo dei corrispettivi Progetto Definitivo e Esecutivo, CSP; 

Allegato 3 – Calcolo dei corrispettivi Verifica Progettuale – Tutti i livelli; 

Allegato 4 – Calcolo dei corrispettivi Collaudo e APE; 

Allegato 5 – scheda intervento PNRR-Agenas 

Allegato 6 - relazione sanitaria approvata protocolli nn. PG/2022/11479 del 06.04.2022 e PG/2022/35760 

del 11.10.2022 n. 11479 del 6/4/2022; 

Allegato 7 - Progetto antincendio e relativo parere dei VVF (n.____); 

Allegato 8- Relazione di vulnerabilità sismica e Certificato di Idoneità Statica; 

Allegato 9- Diagnosi energetica aggiornata + APE  

Allegato 10 – Cronoprogramma 

Allegato 11 – Regolamento di attuazione DNSH 

Allegato 12 – Schede autorizzazione esercizio delle strutture di cui alla DGR 23/15 del 21.07.2022 e DGR 

35/42 del 22.11.2022 

Allegato 13 – Planimetrie catastali aggiornate; 

Allegato 14 – Piano sanitario; 

Allegato 15 – Quadro Economico. 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Roberto Ginesu 
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