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                     ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS 

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI 

Direzione Generale 

Servizio Edilizia Pubblica 

INTERVENTI PER IL RIFACIMENTO DEI PROSPETTI E PER L’ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI 

DEGLI IMMOBILI  DI PROPRIETA’ REGIONALE SITI  IN CAGLIARI IN VIA BIASI N°7/9 

In conformità ai “ Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la 

nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici “ di cui al decreto del Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11/01/2017. 

 

DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE      

ART. 15, COMMI 5 - 6  − D.P.R. 05.10.2010  N°207  

 

1- DESCRIZIONE SITUAZIONE INIZIALE 

 

Il complesso edilizio in questione, sito a Cagliari in via Biasi n°7/9  è composto da due fabbricati distinti che 

insistono su due lotti diversi ma contigui. Il primo immobile, con accesso dalla via Biasi n°7 risulta di tipo 

“isolato” , è costituito da 6 piani fuori terra (destinati ad uffici per cinque piani ed archivio all’ultimo livello), 

oltre ad un piano interrato utilizzato come autorimessa (che occupa tutta la superficie del lotto per circa 1600 

mq). Ogni piano ha una superficie lorda di circa 450 mq ad esclusione dell’ultimo che misura 280 mq circa. 

L’altezza complessiva dell’edificio è di circa 23 m e le coperture sono miste, parte a falde inclinate e per il 

resto a terrazza piana. 

Il fabbricato avente accesso dalla via Biasi n° 9 risulta essere la parte terminale di una serie di immobili tutti 

realizzati presumibilmente nello stesso periodo (visti i caratteri architettonici); esso presenta tre lati 

prospettanti sul lotto di pertinenza (avente una superficie di circa 890 mq) ed il terzo in aderenza con il 

complesso a cui appartiene. La costruzione in esame è articolata secondo cinque piani fuori terra, con 

destinazione uffici, in aggiunta ad un piano interrato occupato da locali di servizio, deposito ed archivio.      

La superficie lorda di ciascun piano, compreso 

l’interrato, è di circa 270 mq lordi, oltre a quella 

relativa a tre distinti balconi che, per ogni livello fuori 

terra, misurano complessivamente 35 mq circa.  

Per completare si segnala che l’intera copertura è 

costituita da terrazza praticabile e che l’altezza del 

fabbricato è di circa 21 mt, oltre all’altezza del volume 

di copertura del vano scala.  

Entrambi si presume siano realizzati con metodi 

costruttivi tradizionali con struttura portante in 

cemento armato, solai di tipo misto in latero-cemento 

e tamponature in laterizio. 
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Allo stato attuale i fabbricati in esame presentano, in particolare quello del civico n°7,  un importante degrado 

dei prospetti (per la messa in sicurezza ed il rifacimento dei quali il Datore di lavoro ha emesso specifici 

ordini di servizio)  così come la dotazione impiantistica (in particolare elettrica e antincendio) richiede diversi 

interventi per l’adeguamento alla vigente normativa. 

Per una maggiore conoscenza dello stato degli impianti si riportano di seguito i contenuti principali delle 

relazioni predisposte dall’Ing. Alessio Vigna (professionista contrattualizzato in data 05/12/2015 

dall’Assessorato regionale degli AA.GG. per l’analisi e la verifica dello stato esistente e l’individuazione degli 

interventi necessari per redigere la dichiarazione di rispondenza per gli impianti elettrici – DIRI - ed inoltre 

per la predisposizione della Relazione tecnica di prevenzioni incendi). 

Precisamente : 

 

Carenze principali rilevate negli impianti elettrici del fabbricato di via Biasi n° 7 

- Non è assicurato il necessario coordinamento delle apparecchiature di protezione e talune sezioni 

devono essere sottoposte a verifica ; 

- Nessuna linea presenta marcatura di identificazione, con cavi di colorazioni non corrette; 

- Qualche linea non è protetta (di fatto) da protezione differenziale; 

- Alcuni interruttori installati sui quadri presentano caratteristiche e poteri di interruzione non idonei; 

- E’ presente un diffuso disordine sulle linee elettriche derivate dai singoli quadri; 

- Non sono disponibili schemi elettrici e/o dichiarazioni di conformità dei quadri elettrici e degli impianti 

elettrici con conseguente difficoltà di interventi anche manutentivi; 

- L’impianto di illuminazione normale e di emergenza/sicurezza non risulta perfettamente funzionante a 

causa dell’esaurimento di alcune batterie tampone e della mancanza in taluni punti del corpo illuminante; 

- Non é stato reperito lo schema dell’impianto di terra anche se le misure hanno dato esiti soddisfacenti; 

- Un numero limitato di quadri, soprattutto ai piani deve essere necessariamente dismesso e/o sostituito 

perché realizzato con componenti obsoleti e per i quali non è assicurata la necessaria affidabilità.  

 

Carenze principali rilevate negli impianti elettrici del fabbricato di via Biasi n° 9 

-  Non sempre è assicurato il necessario coordinamento delle apparecchiature di protezione e talune 

sezioni di cavo devono essere sottoposte a verifica ; 

- Tutte le linee esaminate non presentano marcature di identificazione e talvolta sono realizzate con cavi di 

colorazioni non corrette; 

- Alcuni interruttori installati sui quadri presentano caratteristiche non idonee; 

- E’ presente un diffuso disordine sulle linee elettriche derivate dai singoli quadri. 

- Non sono disponibili schemi elettrici e/o dichiarazioni di conformità dei quadri elettrici e degli impianti 

elettrici con conseguente difficoltà di interventi anche manutentivi; 

- L’impianto di illuminazione normale e di emergenza/sicurezza non risulta perfettamente funzionante a 

causa dell’esaurimento di alcune batterie tampone e della mancanza in taluni punti del corpo illuminante; 

- Un numero limitato di quadri, soprattutto ai piani deve essere necessariamente dismesso e/o sostituito 

perché realizzato con componenti obsoleti o perché inutile doppiatura di quadro esistente. 

- Non è stato reperito lo schema dell’impianto di terra anche se le misure hanno dato esiti soddisfacenti; 
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Carenze delle principali dotazioni antincendio dei fabbricati di via Biasi n° 7/9 

Ai sensi del D.M. del 16/02/1982 (abrogato dal Dpr 151/2011) per il complesso edilizio in argomento, in 

particolare per il seminterrato (adibito ad autorimessa) di via Biasi n°7, era stato acquisito il Certificato di 

Prevenzione incendi (CPI) n° 4563 dell’1/10/2005, valido sino al 31/03/2011, come da informazioni riportate 

nella relazione predisposte dall’Ing. Alessio Vigna in data Settembre 2014 (professionista  contrattualizzato 

in data 21/02/2012 dall’Assessorato regionale degli AA.GG. per la richiesta di parere ai fini antincendio), 

sulla base della quale il Comando dei VV.FF ha rilasciato il Parere favorevole prot.4563 del 13/03/2015. 

Detto CPI, oltre ad essere scaduto, si riferiva ad una situazione non più attuale che corrisponde invece sia 

ad un maggior numero di posti auto e sia alla presenza di archivi (per deposito di carta superiore a 5000 Kg) 

per locali sia della via Biasi n°7 e sia nel n°9 . 

Si precisa che la situazione attuale degli immobili e le principali lavorazioni da effettuare (ai fini della totale 

messa in sicurezza ed adeguamento)  sono state definite sulla base della documentazione tecnica redatta 

dall’Ing. Alessio Vigna. Tutto ciò potrà e, se necessario, dovrà essere integrato e/o modificato sia in base ai 

nuovi rilievi e/o misurazioni che dovranno essere obbligatoriamente effettuati prima della stesura del 

progetto e sia in ottemperanza a nuove disposizioni normative e regolamentari. 

 

2 - OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE E STRATEGIE PER RAGGIUNGERLI 

 

Opere edili da eseguire nei prospetti 

Per ciò che riguarda il rifacimento dei prospetti del fabbricato di cui al civico n°9, così come da segnalazioni 

effettuate dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) l’attuale situazione richiede (nota 

degli AA.GG, prot. 6366 del 28/09/2015) le seguenti principali lavorazioni: 

- L’eliminazione delle fioriere che costituiscono, per peso specifico e umidità rilasciata, la causa principali 

delle lesioni riscontrate sulle parti strutturali (le fioriere presentano situazione di distacco dalla posizione 

solidale all’appoggio con grave pericolo di distacco e cadute dalle stesse); 

- Posizionamento nel parapetto dei balconi, di una balaustra a norma per struttura ed altezza; 

- Completo rifacimento delle parti ammalorate dei prospetti; 

In merito al fabbricato di cui al civico n°7 dovrà essere prevista, dove necessario, la demolizione degli 

intonaci, il trattamento delle armature, il ripristino degli intonaci e relativa tinteggiatura. 

Entrambi gli immobili presentano terrazze per le quali si dovrà procedere, previo accertamento, al 

rifacimento delle impermeabilizzazioni e delle eventuali pavimentazioni. 

In ogni caso, prima dell’avvio delle attività di progettazione, dovranno essere effettuati uno o più 

sopralluoghi finalizzati alla conoscenza precisa dello stato esistente (se necessario anche con  misurazioni 

e rilievi strumentali). 

 

Interventi proposti riguardanti gli  impianti elettrici del fabbricato di via Biasi n° 7 finalizzati al rilascio 

della D.I.R.I (dichiarazione di rispondenza dell’impianto alla regola dell’arte ai sensi dell’art.7 del D.M. 

n°37 del 22/01/2008) 

La relazione sullo stato degli impianti, redatta dall’ing. Alessio Vigna nel Maggio del 2015 evidenzia la 

necessità di eseguire i seguenti interventi: 



 
 

6 
 

- La sostituzione delle linee dorsali di piano con attestazione ai quadri esistenti ed ai nuovi quadri da 

realizzare in sostituzione di quelli obsoleti. Le linee saranno attestate ai quadri esistenti ed ai nuovi quadri 

mediante l’utilizzo di conduttori del tipo N07V-K a formazione unipolare posati entro condotte esistenti 

(sfilatura/infilatura) e all’interno di eventuali nuove canale in vista per brevi tratti; 

- Verifica puntuale e marcatura delle linee non modificate con attestazione ai quadri esistenti ed ai nuovi 

quadri da realizzare in sostituzione di quelli obsoleti ; 

- Verifica puntuale delle linee di alimentazione e di protezione delle prese e dei corpi illuminanti a ciascun 

piano; 

- Realizzazione di un numero limitato di nuovi quadri e adeguamenti manutentivi di dettaglio ai quadri 

esistenti per consentire il rilascio della dichiarazione di rispondenza. Questo intervento è indispensabile 

per poter centralizzare ad ogni piano tutte le utenze. Il quadro di ciascun piano,  posto in posizione 

visibile ma accessibile ai soli addetti alla manutenzione, disporrà di un interruttore generale in grado di 

porre fuori tensione sia manualmente, sia per interventi accidentali, tutte le utenze di piano; 

- Manutenzione straordinaria dell’impianto di terra dell’edificio con individuazione e marcatura dei 

conduttori di protezione e dispersori; 

- Adeguamento illuminazione di emergenza esistente con incremento corpi illuminanti in aggiunta alle 

lampade esistenti che saranno sottoposte a manutenzione con sostituzione degli elementi deteriorati, di 

nuove plafoniere di emergenza del tipo autoalimentato con diffusore in policarbonato infrangibile 

autoestinguente con grado di protezione IP65 , lampade a risparmio energetico da 4000K e autonomia di 

60 minuti da 18 W . L’impianto dovrà essere in grado ci assicurare un livello di illuminazione sulle vie di 

esodo non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza con autonomia non inferiore a 60 minuti ; 

- Rimozione totale degli impianti inutilizzati e non alimentati;  

Inoltre, se necessario,  dovranno essere previsti interventi di adeguamento riguardanti l’impianto telefonico e 

di trasmissione dati,  l’impianto di allarme e di videosorveglianza, l’impianto rilevazione fumi e segnalazione 

allarmi. 

 

Interventi proposti riguardanti gli  impianti elettrici del fabbricato di via Biasi n° 9 finalizzati al rilascio 

della D.I.R.I (dichiarazione di rispondenza dell’impianto alla regola dell’arte ai sensi dell’art.7 del D.M. 

n°37 del 22/01/2008) 

Si ritiene che sia necessario un intervento di riordino generale (manutenzione straordinaria degli impianti con 

rifacimento di alcuni elementi ) comprendente: 

- sostituzione delle linee dorsali di piano con attestazione ai quadri esistenti ed ai nuovi quadri da 

realizzare in sostituzione di quelli obsoleti.  Le linee saranno attestate ai quadri esistenti ed ai nuovi 

quadri mediante l’utilizzo di conduttori del tipo N07V-K a formazione unipolare posati entro condotte 

esistenti (sfilatura/infilatura) e all’interno di eventuali nuove canale in vista per brevi tratti; 

- Verifica puntuale delle linee di alimentazione e di protezione delle prese e dei corpi illuminanti a ciascun 

piano; 

- Verifica puntuale e marcatura delle linee non modificate con attestazione ai quadri esistenti ed ai nuovi 

quadri da realizzare in sostituzione di quelli obsoleti; 

- Realizzazione di un numero limitato di nuovi quadri ai piani e adeguamenti manutentivi di dettaglio ai 

quadri esistenti per consentire il rilascio della dichiarazione di rispondenza. Ciascun nuovo quadro sarà 
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posto in posizione visibile ma accessibile ai soli addetti alla manutenzione e disporrà di un interruttore 

generale in grado di porre fuori tensione tutte le utenze di piano, sia manualmente che per interventi 

accidentali delle protezioni.  

- Manutenzione straordinaria dell’impianto di terra dell’edificio con individuazione e marcatura dei 

conduttori di protezione e dispersori; 

- Adeguamento illuminazione di emergenza esistente con incremento corpi illuminanti in aggiunta alle 

lampade esistenti che saranno sottoposte a manutenzione con sostituzione degli elementi deteriorati, di 

nuove plafoniere di emergenza del tipo autoalimentato con diffusore in policarbonato infrangibile 

autoestinguente con grado di protezione IP65 , lampade a risparmio energetico da 4000K e autonomia di 

60 minuti da 18 W . L’impianto dovrà essere in grado di assicurare un livello di illuminazione sulle vie di 

esodo non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza con autonomia non inferiore a 60 minuti ; Rimozione 

totale degli impianti inutilizzati e non alimentati; 

Inoltre, se necessario,  dovranno essere previsti interventi di adeguamento riguardanti l’impianto telefonico e 

di trasmissione dati, l’impianto di allarme e di videosorveglianza, l’impianto rilevazione fumi e segnalazione 

allarmi. 

 

Interventi proposti ai fini dell’adeguamento in materia antincendio 

Per gli immobili in argomento il Comando Provinciale dei VV.FF. di Cagliari ha rilasciato il parere favorevole 

prot. 4563 del 13/03/2015. 

Detto parere è stato ottenuto sulla base della documentazione redatta dall’ing. Alessio Vigna (professionista 

contrattualizzato in data 21/02/2012 dall’Ass.to regionale degli AA.GG per l’acquisizione del parere 

favorevole di conformità antincendio) ciò in quanto, ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/2011,  per le attività di 

tipo “B” è richiesta una specifica valutazione dei progetti. 

L’obiettivo generale dell’intervento è garantire la sicurezza ed l’incolumità delle persone, presenti negli 

immobili in oggetto, dal rischio di incendio, mediante l’attuazione di una serie di interventi principalmente 

finalizzati a : 

 minimizzare le possibili cause di incendio e la relativa propagazione all’interno dei locali; 

 garantire che le strutture costituenti l’edificio siano tali da permettere, in caso di incendio, una rapida 

e sicura evacuazione degli occupanti ed un facile e sicuro accesso alle squadre di soccorso. 

Ai sensi della vigente normativa in materia antincendi (Dpr n°151/2011 – all. A )  il complesso immobiliare in 

questione comprende le seguenti principali attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi: 

 75..B -  autorimesse pubbliche e private con superficie superiore a 1.000 m q e  fino a 3.000 mq;  

 34.B - Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, 

depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della 

carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; 

A seguito dei sopralluoghi e dei rilievi preordinati alle attività di progettazione dovrà essere verificata la 

permanenza delle attività sopradescritte e comunque dovrà essere considerata la reale destinazione dei 

locali. 

Il progetto dovrà inoltre prevedere l’adeguamento degli immobili al fine di assicurare il rispetto dei criteri 

generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro, così come previsto 

dal D.M. 10 Marzo 1998 e dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi per gli uffici.  
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3 - ESIGENZE E BISOGNI DA SODDISFARE 

 

L’esigenza da soddisfare afferisce alla realizzazione di tutti gli interventi descritti nel punto precedente (oltre 

a quelli che eventualmente saranno richiesti dal Comando dei VV.FF.) finalizzati alla totale messa in 

sicurezza e adeguamento (opere edili ed impiantistiche) degli edifici regionali in esame. 

Considerato che gli interventi da eseguire riguardano uffici attualmente in uso, si ha inoltre l’esigenza di 

attuare i medesimi evitando, nella maggior misura possibile, di limitare l’utilizzo degli ambienti di lavoro. 

Tali aspetti dovranno essere accuratamente valutati e studiati in fase di stesura del progetto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

4 - REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE 

 

Trattandosi di opera pubblica il progetto dovrà essere predisposto sulla base del vigente D.Lgs del 18 Aprile 

2016, n°50 e ss.mm.ii. (in conformità alle rispettive linee guida approvate dall’ANAC), nonché nel rispetto 

delle norme riguardanti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs n°81 del 2008).  

Per gli aspetti edilizi dovranno essere rispettati i contenuti della L.R. n°8/2015 concernente “Norme per la 

semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del 

patrimonio edilizio”. 

Nel sottolineare che in ogni caso la progettazione dovrà essere redatta in osservanza di tutta la vigente 

normativa riguardante gli interventi e le opere da realizzare, si riportano di seguito i principali rifermenti 

normativi riguardanti le opere impiantistiche: 

impianti elettrici 

- D.M. 22 Gennaio 2008 m°37 - Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli 

impianti all'interno degli edifici 

- Norme CEI 

Impianti ed elementi antincendio 

- D.M. 3  Agosto 2015 - Norme tecniche di prevenzione incendi; 

- D.M. 20 Dicembre 2012 - Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva 

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

- D.P.R. 1 Agosto 2011, n° 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi; 

- D.M. 9 Maggio 2007 - Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza 

antincendio; 

- D.M. 9  Marzo 2007 - Criteri per determinare le prestazioni di resistenza al fuoco che devono 

possedere le costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;  

- D.M. 22 Febbraio 2006 - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione 

e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici;                                                                                                                        

- D.M. 10 Marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei 

luoghi di lavoro; 
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- D.M. 1 Febbraio 1986 - Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di 

autorimesse e simili;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- D.M.  30 Novembre 1983 - Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi;  

- D.M. 21 Giugno 2004  - Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed 

omologazione di porte ed altri elementi di chiusura; 

- D.M. 3 Novembre 2004 - Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi 

per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso 

d'incendio. 

 

5 - VINCOLI DI LEGGE RELATIVI AL CONTESTO IN CUI L’INTERVENTO È PREVISTO 

 

Per quanto attiene la parte impiantistica Il progetto riguarda sostanzialmente lavorazioni che dovranno 

essere effettuate all’interno dei fabbricati pertanto, per l’aspetto urbanistico edilizio, ai sensi della vigente 

L.R. n°8/2015 (concernente “Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica 

ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio”) l’intervento potrebbe essere eseguito senza 

l’acquisizione di alcun titolo abilitativo, con o senza comunicazione da effettuare prima dei lavori.                 

In riferimento alle lavorazioni afferenti il rifacimento dei prospetti , saranno le soluzioni progettuali proposte 

(con particolare riferimento alla possibile sostituzione o modifica delle fioriere posizionate nei balconi) a 

definire l’inquadramento delle opere nell’ambito dei casi disciplinati dalla menzionata L.R. n°8/2015. In linea 

di massima si esclude la presenza di limitazioni di carattere architettonico e paesaggistico,  

tuttavia dovrà essere verificata l’eventuale esistenza di vincoli specifici.  

 

6 - FUNZIONI CHE DOVRÀ SVOLGERE L’INTERVENTO 

 

L’intervento in questione ha la funzione sia di adeguare,  al vigente quadro normativo,  la dotazione 

impiantistica del complesso immobiliare in oggetto e sia di mettere in sicurezza e sottoporre a rifacimento 

l’involucro esterno dei fabbricati. 

 

7 - REQUISITI TECNICI DA RISPETTARE 

 

In sede di progettazione, oltre al pieno rispetto della vigente normativa riguardante gli interventi da 

realizzare,  dovrà essere curata con particolare attenzione l’applicazione sia delle specifiche norme UNI e 

sia delle direttive relative alle marcature 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. 

 

8 - FASI DI PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE – SEQUENZA LOGICA – TEMPI DI SVOLGIMENTO 

 

In considerazione delle elaborazioni già redatte dall’ing. Alessio Vigna in data Maggio 2015 e  vista l’urgenza 

di effettuare al più presto la messa in sicurezza (rifacimento prospetti e adeguamento impiantistico) 

dell’immobile di cui trattasi, si ritiene opportuno omettere i primi due livelli di progettazione  (studio di 
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fattibilità tecnica ed economica e progetto definitivo) richiedendo pertanto la stesura della progettazione 

esecutiva.  

Tale livello, come specificato dall’art.23 comma 8 del Dlgs n°50/2016, dovrà determinare, in ogni dettaglio, i 

lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma e dovrà essere sviluppato secondo un 

grado di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità , dimensione e prezzo. 

Al fine di agevolare le fasi (obbligatorie) di esatto rilievo dello stato esistente, saranno rese disponibili          

(in formato digitale) gli elaborati redatti dall’ing. Alessio Vigna.. 

Poiché gli immobili costituiscono la sede di uffici regionali, vi è da escludere la possibilità di procedere ad 

uno sgombero globale dei medesimi al fine di eseguire i lavori. Dovrà pertanto essere articolato un progetto 

in cui siano rese minime le interferenze tra parti soggette ad intervento e parti occupate e fruite per 

l’ordinaria attività lavorativa. Particolare cura dovrà esser posta nell’elaborazione del piano di sicurezza, 

soprattutto per ciò che attiene lo studio del cantiere e le interferenze con le attività degli uffici. 

In riferimento all’affidamento dei Servizi di ingegneria finalizzati alla stesura del progetto esecutivo, ai sensi 

del Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016 concernete “ Approvazione delle tabelle dei 

corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, 

comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, le lavorazioni di cui trattasi sono inquadrabili nella seguenti 

categorie:   

- “EDILIZIA” -  destinazione funzionale “edifici e manufatti esistenti” - ID E.20.  

      (importo dei lavori € 450.000,00); 

- “IMPIANTI” - destinazione funzionale “impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni” – IA.01  

(importo dei lavori € 480.000,00); 

- “IMPIANTI” - destinazione funzionale  “impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni ” – IA.03   

(importo dei lavori € 220.000,00);  

Per quanto riguarda i servizi che dovranno essere espletati, si individuano le seguenti fasi prestazionali: 

1. Progettazione esecutiva b.III) – elaborati di cui ai parametri da Qb.III.01 a  Qb.III.07 

2. Esecuzione dei lavori c.I) prestazioni Qc.I.01-02-03-10-11-12 

La progettazione esecutiva dovrà essere portata a compimento entro 90 (novanta) giorni dalla formale 

comunicazione di avvio da parte del RUP. 

Si ritiene necessario prevedere “momenti di verifica” del progetto (così come definiti dall’art.23, comma 9 del 

Dlgs  n°50/2016) nelle fasi intermedie e finale della stesura del progetto esecutivo. 

Il professionista incaricato dovrà anticipare tutte le spese necessarie per l’acquisizione di pareri e nulla osta. 

Tali somme verranno rimborsate in occasione del pagamento degli onorari professionali. 

 

9 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTINENTE ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

 

Il servizio dovrà essere aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel 

rispetto di quanto disposto dall’art 95 del D.lgs n°150/2016, dalla Linea guida n°1, approvata con delibera 

ANAC n°973 del 14/09/2016  recante  “ Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria”, dalla Linea guida n° 2, approvata con delibera ANAC n°1005 del 21/09/2016, recante “Offerta 

economicamente più vantaggiosa”. Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell’offerta tecnica ed 

economica/tempo è costituito da 100 punti, suddivisi come di seguito riportato: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
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In riferimento alla tipologia di intervento, per quanto concerne gli elementi di valutazione di carattere tecnico 

(di cui ai punti a) e b) della precedente tabella), si ritiene opportuno adottare i sub criteri riportati nella 

seguente tabella: 

criteri di valutazione 

 

fattori 

ponderali 

 
a) 

 
professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi 
ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, 
scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito dal DM tariffe; 
 

 

30 

b) 
caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle 
prestazioni oggetto dell'incarico 50 

c) ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica 5 

d) riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con riferimento al tempo 10 

e) 

prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano 
l’utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all’allegato 1 al Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 24 dicembre 2015, come aggiornato dal DM 11 Gennaio 2017, relativo alla 
determinazione dei punteggi premianti. 

5 

criteri di valutazione e sub criteri  offerta tecnica sub peso peso 

a) 

professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre 
servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a 
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a 
quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito dal DM tariffe; 

 

 
1 

soluzioni progettuali utilizzate nella realizzazione di interventi affini,  con riferimento ai costi e 
tempi di manutenzione, al fine di preservare la funzionalità, le caratteristiche di qualità, 
l’efficienza ed il valore economico dell’opera 

20 
 

 

 

 

30 

 
2 

grado di compatibilità ed integrazione tra opere ed impianti esistenti e nuovi interventi di 
adeguamento, considerati sotto il profilo estetico e funzionale 

5 

 

 
3 

tempi e modi riguardanti l’acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessari per 
l’esecuzione dell’intervento, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con il 
Comando Provinciale dei VV.FF. ai fini del rilascio del parere di competenza 
 

5 

b) 
caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di 
svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico 
 

 

 

1 
soluzioni progettuali proposte con riferimento all’utilizzo di materiali innovativi, ai costi e 
tempi di manutenzione, alla compatibilità ed integrazione con le opere esistenti 

25 

 

 

50 

2 

tempi e modi di esecuzione dei rilievi dello situazione esistente, modalità di consultazione ed 
eventuale acquisizione delle informazioni contenute nei progetti redatti in passato per 
l’immobile oggetto di progettazione 
 

5 

3 

tempi e modi riguardanti l’acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessari per 
l’esecuzione dell’intervento, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con il 
Comando Provinciale dei VV.FF. ai fini del rilascio del parere di competenza 
 

         5 

4 

modalità di interazione/interfaccia con la stazione appaltante e con l'impresa esecutrice, con 
particolare riferimento alle metodologie proposte per la risoluzione delle varie problematiche 
connesse alla gestione delle fasi lavorative, alle interferenze di cantiere nella fase di 
esecuzione dell'opera, all'ottimizzazione e gestione degli accessi al cantiere, alla gestione 
della sicurezza e alla minimizzazione delle interruzioni riguardanti le attività degli uffici. 
 

15 

e) 

prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali 
che prevedano l’utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all’allegato 1 al Decreto del Ministero 
dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 dicembre 2015, come aggiornato dal 
DM 11 Gennaio 2017, relativo alla determinazione dei punteggi premianti. 

5 
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Per quanto riguarda la valutazione degli elementi quantitativi dovranno essere rispettati i contenuti di cui al 

cap. IV della Linea guida n° 2 sopra richiamata,  con l’utilizzo della formula bilineare per il calcolo del 

punteggio.  

Nell’ottica di privilegiare l’aspetto qualitativo, in ordine al fattore tempo potrà essere effettuata una riduzione 

massima del 20%. 

In riferimento alla valutazione degli elementi qualitativi, per l’attribuzione dei punteggi si suggerisce il sistema 

del confronto a coppie di cui al cap. V della menzionata Linea guida n° 2. 

Con lo scopo di privilegiare l’aspetto qualitativo, si stabilisce in punti 40 la soglia di sbarramento al 

punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione 

dell’offerta economica. La formazione della graduatoria finale dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto 

dalla cap. VI della citata Linea guida n° 2,  con l’utilizzo del metodo aggregativo compensatore. 

 

10 - LIMITI FINANZIARI DA RISPETTARE – STIMA DEI COSTI – FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

Lo stanziamento economico previsto per l’attuazione del progetto è pari a € 1.500.000,00 (a valere sul 

Fondo Unico Sicurezza - Art. 3 comma 2 della legge regionale n. 7 del 21.01.2014 - destinati esclusivamente 

agli interventi di adeguamento alla normativa prevenzione incendi) comprensivo sia delle somme necessarie 

per l’esecuzione delle opere e sia delle somme da rendere disponibili per la stazione appaltante. 

Il quadro economico dovrà rispettare il limite di spesa sopra indicato e dovrà essere articolato secondo 

quanto disposto dagli artt.16 e 42 del Dpr n°207/2010, in linea di massima ripartito secondo quanto appresso 

indicato:  

Lavori e oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)  € 1.150.000,00 

Iva sui lavori (10%)      €    115.000,00 

Spese tecniche       €    160.000,00 

Incentivi       €      23.000,00 

Accordi bonari       €      34.500,00 

Imprevisti e arrotondamenti     €      17.500,00 

                                                                        Totale  €  1.500.000,00 

 

11 - ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

Ai sensi della vigente normativa in materia di LL.PP, essendo l’importo dei lavori superiore a € 1.000.000,00, 

il contraente potrà essere individuato tramite procedura ordinarie (art. 36, comma 2, lett. d) del D.lgs 

n°50/2016. Quale tipologia di contratto si suggerisce quella “a corpo”. 

Considerate le interferenze tra le ordinarie attività lavorative degli uffici e quelle riguardanti l’esecuzione dei 

lavori in progetto, i tempi per l’esecuzione dei lavori sono stimati in 365 giorni naturali e consecutivi. 

Cagliari  23  Novembre 2017                       

 

Supporto al RUP : Ing. Michele Cara                                                                                       

Il Responsabile del procedimento                

                                                                                                                        Ing. Annalisa Flore 


