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Alle Imprese esecutrici
degli intewenti

Ai Progettisti delle
Imprese esecutrici
degli interventi

OGGETTO: Disposizioni connesse alla stesura del Progetto Esecutivo

A seguito dell’ana1isi dei progetti definivi degli interventi di riqualificazione delle strutture
ospedaliere della Regione Siciliana acquisti da questa Struttura Tecnica, si é avuto modo di constatare
come analoghe problematiche siano state affrontate in maniera assolutamente diversa dai vari
progettisti.

Si ritiene pertanto necessario fornire delle linee di indirizzo tecnico, avendo a riferimento 1e
voci previste dal prezziario regionale delle Regione Siciliana, che consentano di uniformare, in sede
di redazione dei progetti esecutivi, 1a trattazione delle analoghe tematiche.

In primo luogo si ribadisce che le attrezzature elettromedicali non devono essere inserite nel
CME. Si chiarisce altresi che i testaletto da utilizzate per 1e TSI devono essere di tipo venicale,
mentre per le TI dovranno essere previsti quelli a pensile. A tal proposito si indica che l’ancoraggi0
degli stessi debba essere previsto utilizzando acciaio (voce di prezziario 07.01.01) zincato
(07.02.15.02), mentre i sistemi di ancoraggio dovranno essere inseriti nel QE tra 1e somme a
disposizione. "

Per quanto attiene alle pavimentazioni dei reparti in ristrutturazione, dovré essere prevista la
seguente stratigrafia: ~

- Massetto (05.01.10.01);
- Livellante (05.01.51);
- Pavimentazione (O5.01.48).
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Con riferimento ai requisiti acustici, si invita ad effettuare la verifica della stratigrafia indicata
in uno con gli orizzontamenti esistenti, e la sua rispondenza ai limiti nonnativi.

Le pareti divisorie dovranno essere realizzate in cartongesso (02.02.08) e rivestite (05.01.61),
con sguscia (05.02.11).

Per quanto attiene gli impianti di trattamento de11’aria, si rappresenta che questa Struttura
Tecnica sta prevedendo 1’uti1izzazione di varchi sanificanti in ingresso nei repafli di TSI e TI e nelle
stanze di isolamento, oltre a dotare 1e U.T.A. di sistemi di ossidazione fotocatalitica ed ogni ambiente
di un sistema fisso di purificazione del1’aria.

Pertanto si chiarisce che, in assenza di disposizioni cogenti in materia ed in linea generale, é
necessario progettare la distribuzione de11’aria avendo a riferimento le seguenti disposizioni:

- I terminali di mandata e ripresa devono esser dotati di filtri assoluti;
- I reparti di TSI e TI devono essere dotati di zone filtro in sovrappressione;
- Le stanze di isolamento devono essere dotate di zone filtro in sovrappressione.

Pertanto i reparti di TSI e TI saranno a pressione neutra.

Si dispone che tutte 1e indicazioni soprariportate siano pedissequamente riportate nei progetti
esecutivi in fase di redazione, per i quali si assegna un ulteriore termine di giorni 7 dalla data
precedentemente prevista del 31 dicembre 2020, mentre per i progetti esecutivi gia verificati e
validati, si dovra procedere alla redazione di una variante.

Si coglie occasione, altresi, per ribadite e/0 aggiornare le indicazioni fornite per la redazione
del quadro economico:

l’IVA é da computare al 10%;
gli imprevisti vanno indicati a1 5%;
il costo della progettazione definitiva, secondo le indicazioni fornite dal progettista in funzione di
quanto stabilito nelle lettere di incarico;
il costo della progettazione esecutiva;
i1 costo della Direzione Lavori, secondo quanto stabilito nelle lettere di incarico;
il costo del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, secondo quanto stabilito nelle
lettere di incarico;
i1 costo del collaudo tecnico-amministrativo, secondo quanto stabilito nelle lettere di incarico;
Oneri tecnici e gestionali della Struttura di Supporto Tecnico: 2,00% del1’imp0rto dei lavori al
lordo del ribasso offerto in sede di gara. Si ricorda che tale importo non é soggetto ad IVA.
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