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INFORMAZIONI GENERALI
M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

La presente scheda è predisposta su indicazioni della Direzione Generale Unità di
missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero della Salute 

NUMERO IMMOBILI

  Quanti immobili si desidera proporre?*   9

  Quanti di nuova costruzione SOTTO IL PROFILO ENERGETICO   8

Sez. I - IDENTIFICAZIONE DELLA REGIONE E DELL'ENTE

  Regione   EMILIA-ROMAGNA

  Soggetto richiedente (l'Ente del sistema sanitario regionale)   AZIENDA USL PARMA - RUP: SAVIANO RENATO MARIA

  Indirizzo (Civico, CAP, Località)*   Strada del Quartiere n°2/a - 43125 Parma

  Telefono*   3208391457

  Fax*   0521/282393

  e-mail*   rsaviano@ausl.pr.it

  Responsabile dell’intervento (il Responsabile Unico del Procedimento)*   Renato Maria Saviano

  Luogo*   Parma

  data di compilazione*   28/01/2022
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SCHEDA IMMOBILE 1
M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

Sez. I - IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO

  Titolo intervento*   Casa della Comunità di Parma (San Leonardo) - Nuova Costruzione

  CUP / codice progetto*   D94E21001760001

  Data apertura CUP*   04/11/2021

  Importo complessivo intervento - (Nota: l'importo sarà automaticamente visualizzato in base
a quanto imputato nel QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI)*

  1366778

  Immobile oggetto di intervento (indicare ASL e indirizzo del presidio)*   Azienda USL di Parma - Via Verona n°36

  Descrizione sintetica del Progetto*   L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica atto ad ospitare i Medici
di Medicina Generale in forma associata e ad attivare definitivamente la Casa della comunità
«San Leonardo» a servizio della zona Nord della città. L'intervento si realizzerà su un area di
proprietà del comune di Parma che sta concedendo un diritto si superficie gratuito di almeno

40 anni giusta deliberazione del Consiglio Comunale n°CC-2022-3 del 14/02/2022. Il progetto
prevede la realizzazione di un fabbricato completamente indipendente sia dal punto di vista
strutturale, che impiantistico rispetto al polo sanitario Vilma Preti e allo stesso interconnesso

con la viabilità pedonale interna all’area

  Modalità attuative*   Appalto per l’affidamento dei servizi di progettazione,Appalto integrato su Progetto
Definitivo,Contratto forniture

   Dichiaro che l’immobile oggetto dell’intervento è di proprietà dell’amministrazione o di
altro ente pubblico

  Accetto

  Altro/Eventuali note   Con riferimento alle modalità attuative dell'intervento, si segnala che, qualora fosse possibile
svilupparne entro i termini la progettazione esecutiva, si procederà all'affidamento lavori

mediante "Appalto lavori su progetto esecutivo" con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa o del massimo ribasso, oppure mediante la vigente Convenzione Intercent-ER di
Multiservizio Manutentivo, che comprende la possibilità di affidare al soggetto aggiudicatario

"la realizzazione di lavori, di tipo edilizio o impiantistico, di forniture e di servizi integrativi"
come disposto dal paragrafo 7.10 del Capitolato Tecnico posto a base di gara, o infine
mediante adesione all'appalto centralizzato che verrà bandito da Intercent-ER per la

realizzazione degli interventi compresi nel PNRR

Sez. IV - DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE - DATI GENERALI

  Proprietà dell'edificio*   Proprietà altro ente pubblico

  Denominazione   Casa della Comunità di Parma (San Leonardo)

  Via   Via Verona

  Civico   36/A

  Cap   43122

  Provincia   PARMA

  Comune   PARMA

  Destinazione urbanistica   Zona urbana consolidata

  Nota destinazione urbanistica  

  Destinazione d'uso della struttura   Servizi territoriali

  Nota destinazione d'uso della struttura  

  Titolo di disponibilità giuridica immobile: (qualora non disponibile, indicare il timing
necessario a perfezionarlo)

  Il Comune di Parma, proprietario del terreno, si è impegnato a concederlo gratuitamente in
diritto di superficie per 40 anni (rinnovabili di ulteriori 30 anni) all'Azienda USL di Parma giusta

deliberazione del Consiglio Comunale n°CC-2022-3 del 14/02/2022.SI prevede di
perfezionare l'atto notarile entro il 18/03/2022

  Zona Climatica   Zona climatica - E

  Zona sismica   Zona sismica - 3

  Edificio a disposizione   Altro

  Nota edificio a disposizione   Edificio da costruire su terreno di proprietà del Comune di Parma

  Anno di costruzione  

  Superficie lorda totale dell'intero immobile: (comprensiva di opere edili interne: tramezzi,
scale, ascensori, cavedi, pareti perimetrali esterne, locali ad uso tecnico e centrali

impiantistiche)

  627

  N° di piani totali dell'immobile: (numero di piani fuori terra, compresi eventuali piani tecnici)  

  Accessibilità alla rete del trasporto pubblico   Si

  Disponibilità di parcheggi   Esterni

  Tipologia prevalente dell’immobile (indicare la tipologia che maggiormente caratterizza   Altro
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l’immobile nel suo complesso. E' possibile selezionare più opzioni)

  Nota proprietà dell'edificio  

  Attuale stato dell'edificio   Edificio totalmente dismesso

  Presenza di Vincoli Beni Culturali   No

  Indicare se esiste una dichiarazione di interesse culturale da parte della competente
Soprintendenza

 

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - TIPOLOGIA DI INTERVENTO

  Nuova costruzione/ampliamento*   Si

  Sup. int. (mq)   607

  Abbattimento e ricostruzione*  

  Sup. int. (mq)  

  Ristrutturazione*  

  Ristrutturazione pesante*  

  Ristrutturazione media*  

  Ristrutturazione leggera*  

  Sup. int. (mq)  

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL’INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI GENERALI
DEL PNRR

   Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: di garantire che, ai sensi
dell’art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare
del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a “Addizionalità, finanziamento
complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”, in caso di progetti di

investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, il sostegno fornito
nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) non copre lo stesso costo; che
la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli

obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; che la
realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR

relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi
del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e

valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;che l’attuazione del
progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in

materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente
abili;;che l’attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale

applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità;che adotterà misure adeguate volte a rispettare il

principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario
(UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in
materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e
restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;di disporre delle competenze,
risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a
termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target associati;di

aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M6.C1 – 1.1 CASE DELLA
COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA e di averne tenuto conto ai fini

dell’elaborazione della proposta progettuale;di essere a conoscenza che l’Amministrazione
centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche

a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di
finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della

normativa vigente.

  Accetto
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Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL’INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI SPECIFICI
DELLA MISSIONE DELL'INTERVENTO

   Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: Che l’intervento prevede la
realizzazione di una Casa della Comunità, luogo che consente di potenziare e riorganizzare i

servizi offerti sul territorio migliorandone la qualità, diventando lo strumento attraverso cui
coordinare tutti i servizi offerti, in particolare ai malati cronici, in coerenza con quanto definito

dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la componente M6.C1 – 1.1 Case della
comunità e presa in carico della persona.

  Accetto

   Che l’intervento rientra nell’intervention field 025ter “Costruzione di nuovi edifici efficienti
sotto il profilo energetico” (Allegato VI del Regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 12.02.2021)

  Accetto

   Che l’intervento rientra nell’intervention field 025ter “Costruzione di nuovi edifici efficienti
sotto il profilo energetico” (Allegato VI del Regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 12.02.2021)

 

   Che l’intervento rientra nell’intervention field 026 “Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul
piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture,

progetti dimostrativi e misure di sostegno” (Allegato VI del Regolamento (Ue) 2021/241 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021).

 

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

  L’Intervento è coerente con i Documenti di Programmazione e/o gli strumenti di
pianificazione territoriale e settoriale (ad es. urbanistica, paesaggistica, infrastrutture)?*

  No

  Specificare in quali documenti è stato inserito  

  Chiarire come e in quali tempi si intenda implementare l’inserimento nei documenti di
programmazione [Riportare nel cronoprogramma l’attività relativa e indicare la data limite

entro la quale deve essere completata]

  Tenuto conto che l’art. 56 del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni nella
L.108/2021, consente di realizzare gli interventi compresi nel PNRR in deroga alla disciplina

urbanistica e alle disposizioni di legge in materia di localizzazione delle opere pubbliche, delle
leggi regionali, degli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali (ferma restando la
non derogabilità delle disposizioni, nazionali o regionali, igienico sanitarie, antisismiche, di
prevenzione incendi e di statica degli edifici, di tutela del paesaggio e dei beni culturali, di

quelle sui vincoli idrogeologici nonché di quelle sul risparmio energetico), l'attuazione
dell'intervento potrà avvenire senza necessità di titolo abilitativo e mediante semplice

deposito del progetto esecutivo dell'opera, la cui validazione, ai sensi dell'art.10 della L.R.
15/2013 e s.m.i., dovrà contenere il puntuale accertamento di conformità alle sole disposizioni

non derogate e prima elencate;

  È necessario modificare e/o integrare i Documenti di Programmazione e/o strumenti di
pianificazione territoriale?*

  No

  Indicare quali ed in quali tempi si intenda eseguire l’integrazione [Riportare nel
cronoprogramma l’attività relativa e indicare la data limite entro la quale deve essere

completata]

 

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - ASPETTI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA APPALTABILITA’
DELL’INTERVENTO

  L’Intervento ha ad oggetto beni già nella disponibilità del Soggetto Richiedente?*   No

  Indicare come si intenda acquisire la disponibilità del bene [contestualmente indicare la data
limite per l’acquisizione del bene nel cronoprogramma]

  Il Comune di Parma, proprietario del terreno, si è impegnato, come da Delibera di Consiglio
comunale n. CC-2022-3 del 14/02/2022, a concedere l'area di intervento in diritto di superficie

gratuito, per 40 anni (rinnovabili di ulteriori 30 anni), all'Azienda USL di Parma mediante
stipula di atto notarile. La previsione è di perfezionare l’atto entro il 18/03/2022

  L’Intervento ha ad oggetto beni nella proprietà del Soggetto Richiedente?*   No

  Indicare    Il bene è di proprietà di altra amministrazione pubblica

  La destinazione d’uso dell’edificio/fabbricato/impianto/… è coerente con l’Intervento che si
intende realizzare?*

  No

  Specificare come si intenda rendere coerente la destinazione d’uso ed in quali tempi
[indicare nel cronoprogramma]

  Tenuto conto che l’art. 56 del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni nella
L.108/2021, consente di realizzare gli interventi compresi nel PNRR in deroga alla disciplina

urbanistica e alle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle destinazioni d’uso
ammissibili, alla densità edilizia, all’altezza ed alla distanza tra fabbricati e dai confini,

l'attuazione dell'intervento potrà avvenire senza necessità di titolo abilitativo e mediante
semplice deposito del progetto esecutivo dell'opera, la cui validazione, ai sensi dell'art.10

della L.R. 15/2013 e s.m.i., dovrà contenere il puntuale accertamento di conformità alle sole
disposizioni non derogate di cui all’art.9 c.3 della LR 15/2013 e s.m.i., entro la scadenza

prevista da cronoprogramma per l’approvazione della progettazione definitiva.

  È necessario avvalersi dello strumento dell’esproprio sul sito oggetto dell’Intervento?*   No

  Descrivere nel dettaglio la sussistenza di un nesso diretto tra l’acquisto del terreno e gli
obiettivi dell’operazione e le procedure amministrative e la tempistica di esproprio prevista

[Riportare nel cronoprogramma l’attività relativa e indicare la data limite entro la quale deve
essere completata]

 

  Esistono ricorsi giudiziali o pendenze sul sito / immobile oggetto dell’Intervento?*   No

  Indicare quali e motivare con quali strumenti si intenda superare tale aspetto critico  
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  Il sito / immobile sono integralmente accessibili per i sopralluoghi in fase di gara e/o per le

fasi di esecuzione?*
  Si

  Descrivere le motivazioni e la tempistica previste per la risoluzione della problematica: (es.
sequestro autorità giudiziaria, curatori fallimentari, occupazione abusiva, ordinanze di

sgombero pericolo di crollo, ecc…)

 

  Si rilevano potenziali/attuali interferenze con altri interventi e/o soggetti istituzionali per la
successiva fase di cantiere?*

  No

  Descrivere se e quali interferenze si rilevano e in che modo tale aspetto non incida
sull’attuazione dell’intervento

 

  L’intervento prevede di eseguire i lavori in fabbricati che durante gli stessi rimangono anche
parzialmente in funzione?*

  No

  Descrivere le eventuali misure adottate per la gestione delle interferenze (sedi provvisorie,
trasferimenti, ecc.) in che modo tale aspetto non incida sull’attuazione dell’intervento

 

  Si dispone di una perizia giurata di parte redatta da un valutatore qualificato secondo le
disposizioni europee e nazionali vigenti che attesti il valore di mercato?*

  No

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - PROCEDURE IN MATERIA AMBIENTALE, ARCHEOLOGICA, ETC

  L’Intervento richiede l’attivazione della procedura di VIA (Valutazione di Impatto
Ambientale) o di PUA (Provvedimento Unico Ambientale)?*

  No

  Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
tempistiche]*

 

  L’Intervento richiede l’attivazione della procedura di VINCA (Valutazione di Incidenza
Ecologica) in relazione ai Siti Natura 2000?*

  No

  Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

 

  L’Intervento richiede la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell’art.25 del
D.Lgs. 50/2016?*

  Si

  Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

  Sono in corso le procedure di individuazione dei soggetti a cui affidare l'esecuzione delle
verifiche preventive dell'interesse archeologico. L'atto formale di affidamento e la concreta

esecuzione delle verifiche avverranno successivamente all'avvenuta assegnazione dei
finanziamenti.

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - ELEMENTI PROGETTUALI E STATO DI ATTUAZIONE ATTUALE/PREVISTO

  Nessun livello di progettazione   no

  Documento di indirizzo alla progettazione (In caso di disponibilità, allegare alla presente
scheda il documento relativo)

  no

  Approvato / validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Documento di Fattibilità Alternative Progettuali (In caso di disponibilità, allegare alla presente
scheda il documento relativo)

  si

  Approvato/ validato*   Si

  Estremi atto di approvazione*   Deliberazione del Direttore Generale n°92 del 25/02/2022

  Progetto di fattibilità tecnico economica (o P. Preliminare) inclusa esecuzione prime indagini,
rilievi, caratterizzazioni (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento

relativo)

  no

  Approvato/ validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Progetto definitivo (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento
relativo)

  no

  Approvato/ validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Progetto esecutivo (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento
relativo)

  no

  Approvato/ validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Documento allegato*  

  Si rende necessario eseguire o aggiornare le indagini?*   Si

  Indicare quali indagini (a titolo non esaustivo: rilievo topografico, rilievo sottoservizi e/o
recupero elaborati forniti da enti gestori, indagini geologiche, indagini per la caratterizzazione

strutturale dei materiali, indagini per il rilievo della presenza di amianto, indagini ambientali
terre e rocce da scavo, indagini archeologiche, indagini valutazione rischio bellico) e stima

dell’importo [riportare nel cronoprogramma le relative tempistiche]*

  Recupero elaborati sottoservizi da Enti gestori, indagini geologiche, indagini valutazione
rischio bellico, valutazione preventiva dell'interesse archeologico, valutazione preventiva del

clima e impatto acustico - Importo stimato di Euro 23.748,43 (IVA esclusa)

  L’esito delle indagini da eseguire può compromettere il cronoprogramma di progetto?*   Si

  Riportare quali azioni si metteranno in atto per rispettare i Target di progetto [riportare nel   Le indagini e le eventuali azioni correttive necessarie verranno effettuate contestualmente al
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cronoprogramma le relative tempistiche]* periodo necessario alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto

definitivo, in modo da eliminare o ridurre al minimo l'effetto ostativo sul cronoprogramma di
cantiere

  Sono stati acquisiti eventuali e ulteriori pareri e le autorizzazioni necessari?*   No

  Indicare quali pareri*  

  Specificare quali autorizzazioni l’intervento richieda [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

  Parere preventivo sugli aspetti igienico sanitari e di medicina del lavoro, parere di conformità
del progetto alle norme di sicurezza antincendio, autorizzazione sismica, parere di ARPAE

  Si richiederà la Conferenza dei Servizi decisoria? ( in caso affermativo riportare nel
cronoprogramma le relative tempistiche)*

  No

  L’area interessata dall’intervento è sottoposta a vincoli? (es. paesaggistici, urbanistici,
ambientali)?*

  Si

  Indicare il tipo di vincolo*   Idrogeologico

  In caso di presenza di vincoli, qualificare quali siano ostativi per la realizzazione delle opere
e come si preveda di superarli*

  Il vincolo è relativo alla fascia di rispetto, ristretta ed allargata, dei pozzi idropotabili. Il
progetto è conforme alle norme che regolano il vincolo, che non rappresenta elemento

ostativo alla realizzazione delle opere.

Report generato il 19/05/2022  pag. 6 di 82



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE
M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

BOZZA

Report generato il 19/05/2022  pag. 7 di 82



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE
M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

BOZZA
Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

  A) LAVORI   993273

   A.1) Importo dei lavori   966903

   A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso   26370

  B) SOMME a DISPOSIZIONE   373505

   B.1) Imprevisti   0

  B.2) Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per l’attuazione
dell’investimento nella misura massima del 10%

  0

  B.3) Attrezzature, arredi, forniture   126376

  B.4) Indagini   23748

  B.5) Progettazione, D.L., collaudo, verifiche   61089

  B.5.a) Progettazione   61089

  B.5.b) Supporto al Rup   0

  B.5.c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)   0

  B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)   0

  B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori   0

  B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche   0

  B.6) Accantonamenti   16498

  B.6.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20%
per beni strumentali)

  15892

  B.6.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs.
50/2016)

  606

  B.6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)   0

  B.6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)   0

  B.7) Allacci   0

  B.8) IVA   145794

  B.8.a) IVA su lavori e imprevisti   99327

  B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture   46467

  B.8.c) IVA su indagini  

  B.8.d) IVA su spese tecniche  

  TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA)   1366778

Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

   Il Soggetto richiedente con la presentazione della presente Scheda attesta la congruità
degli importi allegando, almeno uno dei seguenti documenti:

  Accetto

  Un computo metrico estimativo, utilizzando voci e importi del prezziario regionale   no

  Stime per analogia con precedenti lavorazioni similari   no

  Preventivi di imprese fornitrici/esecutrici   no

  Stima parametrica di spesa per voci omogenee   si

  Allegare almeno un documento*  

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per NUOVA
COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,
ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del

costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9

marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la

ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1600 €/m2

  Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il valore parametrico di costo medio per
RICOSTRUZIONE – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad esclusione

di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo
parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi

interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione

delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1700 €/m2
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  Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il valore parametrico di costo medio per
ABBATTIMENTO/DEMOLIZIONE omnicomprensivo impiegato per la prevalutazione
economica dei diversi interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza

  25 €/mc

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE PESANTE – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,

ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del
costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi

interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione

delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1300 €/m2

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE MEDIA – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad
esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo

parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9

marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la

ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1000 €/m2

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE LEGGERA – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,

ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del
costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi

interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione

delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  600 €/m2

   IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO - (Nota: l'importo sarà automaticamente
visualizzato in base a quanto imputato nel QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI)

  1366778

  FINANZIAMENTO PNRR   1366778

  Ulteriori fonti di finanziamento?   No

  Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che, ai sensi dell’art. 9 del
Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33
del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a “Addizionalità, finanziamento complementare

e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”, il sostegno fornito nell’ambito del
dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) in aggiunta al sostegno fornito nell’ambito di

altri programmi e strumenti dell’Unione non copre lo stesso costo.

 

  Indicare le fonti e i rispettivi importi delle eventuali fonti di finanziamento ulteriori rispetto al
budget assegnato a valere sul PNRR/FC (indicare la fonte e l'importo in euro separati da #):
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Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

  L’intervento è in corso?   No

  Spesa prevista nell'anno 2020  

  Spesa prevista nell'anno 2021  

  Spesa prevista nell'anno 2022   80000

  Spesa prevista nell'anno 2023   0

  Spesa prevista nell'anno 2024   520000

  Spesa prevista nell'anno 2025   550000

  Spesa prevista nell'anno 2026   216778

Sez. IV - DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE - DATI DIMENSIONALI E PATRIMONIALI

  Superficie lorda a disposizione (mq) (riferita all’area di intervento e comprensiva di opere
edili interne: tramezzi, scale, ascensori, cavedi, pareti perimetrali esterne, locali ad uso

tecnico e centrali impiantistiche)

  607

  Anno ultima ristrutturazione leggera  

  Anno ultima ristrutturazione pesante  

  Numero di piani a disposizione   1

  Accesso all'area di intervento   Autonomo

  Note   La Casa della Comunità verrà realizzata su terreno edificabile di complessiva superficie pari
a 627 mq. La superficie complessiva della nuova Casa della Comunità sarà pari a mq 607

  Utilizzo Immobile   Totale

  Indicazione dei piani a disposizione (riferiti all’area d’intervento, specificare fuori terra ed
entro terra, compresi di eventuali piani tecnici)

 

  Valore patrimoniale (in €)  
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SCHEDA IMMOBILE 2
M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

Sez. I - IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO

  Titolo intervento*   Casa della Comunità di Sorbolo-Mezzani - Nuova costruzione

  CUP / codice progetto*   D61B21006400001

  Data apertura CUP*   04/11/2021

  Importo complessivo intervento - (Nota: l'importo sarà automaticamente visualizzato in base
a quanto imputato nel QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI)*

  2038314

  Immobile oggetto di intervento (indicare ASL e indirizzo del presidio)*   Azienda USL di Parma - Terreno in Via Gruppini snc - 43058 Sorbolo-Mezzani

  Descrizione sintetica del Progetto*   L’intervento prevede la realizzazione di una nuova Casa della comunità nel Comune di
Sorbolo Mezzani per ospitare l’integrazione tra i servizi sanitari dell’Azienda USL di Parma, i
Medici di medicina generale ed i Pediatri di libera scelta. L'intervento si realizzerà su un area

di proprietà del comune di Sorbolo Mezzani che dovrà concedere un diritto di superficie
gratuito di almeno 40 anni giusta deliberazione del Consiglio Comunale n°3 del 10/02/2022. Il

progetto prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato su due livelli integrato in un'ampia
area verde. La demolizione del fabbricato esistente é a totale carico del comune di Sorbolo

  Modalità attuative*   Appalto per l’affidamento dei servizi di progettazione,Appalto integrato su Progetto
Definitivo,Contratto forniture

   Dichiaro che l’immobile oggetto dell’intervento è di proprietà dell’amministrazione o di
altro ente pubblico

  Accetto

  Altro/Eventuali note   Con riferimento alle modalità attuative dell'intervento, si segnala che, qualora fosse possibile
svilupparne entro i termini la progettazione esecutiva, si procederà all'affidamento lavori

mediante "Appalto lavori su progetto esecutivo" con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa o del massimo ribasso, oppure mediante la vigente Convenzione Intercent-ER di
Multiservizio Manutentivo, che comprende la possibilità di affidare al soggetto aggiudicatario

"la realizzazione di lavori, di tipo edilizio o impiantistico, di forniture e di servizi integrativi"
come disposto dal paragrafo 7.10 del Capitolato Tecnico posto a base di gara, o infine
mediante adesione all'appalto centralizzato che verrà bandito da Intercent-ER per la

realizzazione degli interventi compresi nel PNRR

Sez. IV - DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE - DATI GENERALI

  Proprietà dell'edificio*   Proprietà altro ente pubblico

  Denominazione   Casa della Comunità di Sorbolo-Mezzani

  Via   Via Gruppini

  Civico   snc

  Cap   43058

  Provincia   PARMA

  Comune   SORBOLO

  Destinazione urbanistica   Zona urbana consolidata

  Nota destinazione urbanistica  

  Destinazione d'uso della struttura   Servizi territoriali

  Nota destinazione d'uso della struttura  

  Titolo di disponibilità giuridica immobile: (qualora non disponibile, indicare il timing
necessario a perfezionarlo)

  L'area destinata alla costruzione del nuovo edificio è di proprietà del Comune di Sorbolo-
Mezzani, che si è impegnato a cederla gratuitamente all'Azienda USL di Parma in diritto di

superficie per 40 anni (rinnovabili di ulteriori 30 anni) giusta deliberazione del Consiglio
Comunale n°3 del 10/02/2022. Si prevede di perfezionare l'atto notarile entro il 25/03/2022

  Zona Climatica   Zona climatica - E

  Zona sismica   Zona sismica - 3

  Edificio a disposizione   Altro

  Nota edificio a disposizione   Edificio da costruire su terreno di proprietà del Comune di Sorbolo Mezzani

  Anno di costruzione  

  Superficie lorda totale dell'intero immobile: (comprensiva di opere edili interne: tramezzi,
scale, ascensori, cavedi, pareti perimetrali esterne, locali ad uso tecnico e centrali

impiantistiche)

  2240

  N° di piani totali dell'immobile: (numero di piani fuori terra, compresi eventuali piani tecnici)  

  Accessibilità alla rete del trasporto pubblico   Si

  Disponibilità di parcheggi   Esterni

  Tipologia prevalente dell’immobile (indicare la tipologia che maggiormente caratterizza
l’immobile nel suo complesso. E' possibile selezionare più opzioni)

  Altro
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  Nota proprietà dell'edificio  

  Attuale stato dell'edificio   Edificio totalmente dismesso

  Presenza di Vincoli Beni Culturali   No

  Indicare se esiste una dichiarazione di interesse culturale da parte della competente
Soprintendenza

 

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - TIPOLOGIA DI INTERVENTO

  Nuova costruzione/ampliamento*   Si

  Sup. int. (mq)   953

  Abbattimento e ricostruzione*  

  Sup. int. (mq)  

  Ristrutturazione*  

  Ristrutturazione pesante*  

  Ristrutturazione media*  

  Ristrutturazione leggera*  

  Sup. int. (mq)  

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL’INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI GENERALI
DEL PNRR

   Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: di garantire che, ai sensi
dell’art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare
del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a “Addizionalità, finanziamento
complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”, in caso di progetti di

investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, il sostegno fornito
nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) non copre lo stesso costo; che
la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli

obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; che la
realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR

relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi
del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e

valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;che l’attuazione del
progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in

materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente
abili;che l’attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale

applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità;che adotterà misure adeguate volte a rispettare il

principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario
(UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in
materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e
restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;di disporre delle competenze,
risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a
termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target associati;di

aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M6.C1 – 1.1 CASE DELLA
COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA e di averne tenuto conto ai fini

dell’elaborazione della proposta progettuale;di essere a conoscenza che l’Amministrazione
centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche

a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di
finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della

normativa vigente.

  Accetto
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Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL’INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI SPECIFICI
DELLA MISSIONE DELL'INTERVENTO

   Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: Che l’intervento prevede la
realizzazione di una Casa della Comunità, luogo che consente di potenziare e riorganizzare i

servizi offerti sul territorio migliorandone la qualità, diventando lo strumento attraverso cui
coordinare tutti i servizi offerti, in particolare ai malati cronici, in coerenza con quanto definito

dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la componente M6.C1 – 1.1 Case della
comunità e presa in carico della persona.

  Accetto

   Che l’intervento rientra nell’intervention field 025ter “Costruzione di nuovi edifici efficienti
sotto il profilo energetico” (Allegato VI del Regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 12.02.2021)

  Accetto

   Che l’intervento rientra nell’intervention field 025ter “Costruzione di nuovi edifici efficienti
sotto il profilo energetico” (Allegato VI del Regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 12.02.2021)

 

   Che l’intervento rientra nell’intervention field 026 “Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul
piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture,

progetti dimostrativi e misure di sostegno” (Allegato VI del Regolamento (Ue) 2021/241 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021).

 

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

  L’Intervento è coerente con i Documenti di Programmazione e/o gli strumenti di
pianificazione territoriale e settoriale (ad es. urbanistica, paesaggistica, infrastrutture)?*

  Si

  Specificare in quali documenti è stato inserito   1) RUE 2003 del Comune di Sorbolo Mezzani - Tavola “Modifica n. 10 RUE – Definizione
degli Ambiti Urbani Consolidati (A.U.C.) - Aree per attrezzature e spazi collettivi (art. 67 delle
NA) di tipologia 1 – Attrezzature collettive, 2 – Attrezzature sportive e/o Verde a Parco, 4 –

Attrezzature sanitarie e/o scolastiche, 5 – Parcheggi (P1) (art. 69 delle NA); 2) con riferimento
al PUG del Comune di Sorbolo Mezzani, in regime di salvaguardia di cui agli art. 27 comma 2

e 45 comma 2 della L.R. 24/2017 e s.m.i., l'intervento è inserito nell’elaborato PUG_T_D1,
“Tavola della Disciplina – Sorbolo”, parte come Ambiti oggetto di schema urbanistico di

indirizzo (STRATEGIE) da attuare tramite Accordo Operativo, Repertorio normativo n. 44,
parte come Aree e attrezzature a verde, sport e gioco;

  Chiarire come e in quali tempi si intenda implementare l’inserimento nei documenti di
programmazione [Riportare nel cronoprogramma l’attività relativa e indicare la data limite

entro la quale deve essere completata]

 

  È necessario modificare e/o integrare i Documenti di Programmazione e/o strumenti di
pianificazione territoriale?*

  No

  Indicare quali ed in quali tempi si intenda eseguire l’integrazione [Riportare nel
cronoprogramma l’attività relativa e indicare la data limite entro la quale deve essere

completata]

 

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - ASPETTI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA APPALTABILITA’
DELL’INTERVENTO

  L’Intervento ha ad oggetto beni già nella disponibilità del Soggetto Richiedente?*   No

  Indicare come si intenda acquisire la disponibilità del bene [contestualmente indicare la data
limite per l’acquisizione del bene nel cronoprogramma]

  Il Comune di Sorbolo Mezzani, proprietario del terreno, si è impegnato, come da Delibera di
Consiglio comunale n. 3 del 10/02/2022, a concedere l'area di intervento in diritto di superficie

gratuito, per 40 anni (rinnovabili di ulteriori 30 anni), all'Azienda USL di Parma mediante
stipula di apposito atto notarile. La previsione è di perfezionare l’atto entro il 25/03/2022

  L’Intervento ha ad oggetto beni nella proprietà del Soggetto Richiedente?*   No

  Indicare    Il bene è di proprietà di altra amministrazione pubblica

  La destinazione d’uso dell’edificio/fabbricato/impianto/… è coerente con l’Intervento che si
intende realizzare?*

  Si

  Specificare come si intenda rendere coerente la destinazione d’uso ed in quali tempi
[indicare nel cronoprogramma]

 

  È necessario avvalersi dello strumento dell’esproprio sul sito oggetto dell’Intervento?*   No

  Descrivere nel dettaglio la sussistenza di un nesso diretto tra l’acquisto del terreno e gli
obiettivi dell’operazione e le procedure amministrative e la tempistica di esproprio prevista

[Riportare nel cronoprogramma l’attività relativa e indicare la data limite entro la quale deve
essere completata]

 

  Esistono ricorsi giudiziali o pendenze sul sito / immobile oggetto dell’Intervento?*   No

  Indicare quali e motivare con quali strumenti si intenda superare tale aspetto critico  

  Il sito / immobile sono integralmente accessibili per i sopralluoghi in fase di gara e/o per le
fasi di esecuzione?*

  Si

  Descrivere le motivazioni e la tempistica previste per la risoluzione della problematica: (es.
sequestro autorità giudiziaria, curatori fallimentari, occupazione abusiva, ordinanze di

sgombero pericolo di crollo, ecc…)

 

  Si rilevano potenziali/attuali interferenze con altri interventi e/o soggetti istituzionali per la   No
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successiva fase di cantiere?*

  Descrivere se e quali interferenze si rilevano e in che modo tale aspetto non incida
sull’attuazione dell’intervento

 

  L’intervento prevede di eseguire i lavori in fabbricati che durante gli stessi rimangono anche
parzialmente in funzione?*

  No

  Descrivere le eventuali misure adottate per la gestione delle interferenze (sedi provvisorie,
trasferimenti, ecc.) in che modo tale aspetto non incida sull’attuazione dell’intervento

 

  Si dispone di una perizia giurata di parte redatta da un valutatore qualificato secondo le
disposizioni europee e nazionali vigenti che attesti il valore di mercato?*

  No

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - PROCEDURE IN MATERIA AMBIENTALE, ARCHEOLOGICA, ETC

  L’Intervento richiede l’attivazione della procedura di VIA (Valutazione di Impatto
Ambientale) o di PUA (Provvedimento Unico Ambientale)?*

  No

  Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
tempistiche]*

 

  L’Intervento richiede l’attivazione della procedura di VINCA (Valutazione di Incidenza
Ecologica) in relazione ai Siti Natura 2000?*

  No

  Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

 

  L’Intervento richiede la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell’art.25 del
D.Lgs. 50/2016?*

  Si

  Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

  Sono in corso le procedure di individuazione dei soggetti a cui affidare l'esecuzione delle
verifiche preventive dell'interesse archeologico. L'atto formale di affidamento e la concreta

esecuzione delle verifiche avverranno successivamente all'avvenuta assegnazione dei
finanziamenti.

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - ELEMENTI PROGETTUALI E STATO DI ATTUAZIONE ATTUALE/PREVISTO

  Nessun livello di progettazione   no

  Documento di indirizzo alla progettazione (In caso di disponibilità, allegare alla presente
scheda il documento relativo)

  no

  Approvato / validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Documento di Fattibilità Alternative Progettuali (In caso di disponibilità, allegare alla presente
scheda il documento relativo)

  si

  Approvato/ validato*   Si

  Estremi atto di approvazione*   Deliberazione del Direttore Generale n°92 del 25/02/2022

  Progetto di fattibilità tecnico economica (o P. Preliminare) inclusa esecuzione prime indagini,
rilievi, caratterizzazioni (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento

relativo)

  no

  Approvato/ validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Progetto definitivo (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento
relativo)

  no

  Approvato/ validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Progetto esecutivo (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento
relativo)

  no

  Approvato/ validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Documento allegato*  

  Si rende necessario eseguire o aggiornare le indagini?*   Si

  Indicare quali indagini (a titolo non esaustivo: rilievo topografico, rilievo sottoservizi e/o
recupero elaborati forniti da enti gestori, indagini geologiche, indagini per la caratterizzazione

strutturale dei materiali, indagini per il rilievo della presenza di amianto, indagini ambientali
terre e rocce da scavo, indagini archeologiche, indagini valutazione rischio bellico) e stima

dell’importo [riportare nel cronoprogramma le relative tempistiche]*

  Recupero elaborati sottoservizi da Enti gestori, indagini geologiche, indagini valutazione
rischio bellico, valutazione preventiva dell'interesse archeologico, valutazione preventiva

clima e impatto acustico - Importo stimato di Euro 25.604,77 (IVA esclusa)

  L’esito delle indagini da eseguire può compromettere il cronoprogramma di progetto?*   Si

  Riportare quali azioni si metteranno in atto per rispettare i Target di progetto [riportare nel
cronoprogramma le relative tempistiche]*

  Le indagini e le eventuali azioni correttive necessarie verranno effettuate contestualmente al
periodo necessario alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto
definitivo, in modo da eliminare o ridurre al minimo l'effetto ostativo sul cronoprogramma di

cantiere

  Sono stati acquisiti eventuali e ulteriori pareri e le autorizzazioni necessari?*   No

  Indicare quali pareri*  

  Specificare quali autorizzazioni l’intervento richieda [riportare nel cronoprogramma le   Parere igienico sanitario e parere sul rispetto delle norme in materia di sicurezza dei luoghi
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relative tempistiche]* di lavoro, parere di conformità alle norme di sicurezza antincendio, autorizzazione sismica,

parere di ARPAE

  Si richiederà la Conferenza dei Servizi decisoria? ( in caso affermativo riportare nel
cronoprogramma le relative tempistiche)*

  No

  L’area interessata dall’intervento è sottoposta a vincoli? (es. paesaggistici, urbanistici,
ambientali)?*

  No

  Indicare il tipo di vincolo*  

  In caso di presenza di vincoli, qualificare quali siano ostativi per la realizzazione delle opere
e come si preveda di superarli*
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Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

  A) LAVORI   1559455

   A.1) Importo dei lavori   1518053

   A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso   41402

  B) SOMME a DISPOSIZIONE   478859

   B.1) Imprevisti   0

  B.2) Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per l’attuazione
dell’investimento nella misura massima del 10%

  0

  B.3) Attrezzature, arredi, forniture   147061

  B.4) Indagini   25606

  B.5) Progettazione, D.L., collaudo, verifiche   70786

  B.5.a) Progettazione   70786

  B.5.b) Supporto al Rup   0

  B.5.c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)   0

  B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)   0

  B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori   0

  B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche   0

  B.6) Accantonamenti   25902

  B.6.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20%
per beni strumentali)

  24951

  B.6.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs.
50/2016)

  951

  B.6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)   0

  B.6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)   0

  B.7) Allacci   0

  B.8) IVA   209504

  B.8.a) IVA su lavori e imprevisti   155945

  B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture   53559

  B.8.c) IVA su indagini   0

  B.8.d) IVA su spese tecniche   0

  TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA)   2038314

Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

   Il Soggetto richiedente con la presentazione della presente Scheda attesta la congruità
degli importi allegando, almeno uno dei seguenti documenti:

  Accetto

  Un computo metrico estimativo, utilizzando voci e importi del prezziario regionale   no

  Stime per analogia con precedenti lavorazioni similari   no

  Preventivi di imprese fornitrici/esecutrici   no

  Stima parametrica di spesa per voci omogenee   si

  Allegare almeno un documento*  

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per NUOVA
COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,
ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del

costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9

marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la

ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1600 €/m2

  Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il valore parametrico di costo medio per
RICOSTRUZIONE – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad esclusione

di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo
parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi

interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione

delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1700 €/m2
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  Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il valore parametrico di costo medio per
ABBATTIMENTO/DEMOLIZIONE omnicomprensivo impiegato per la prevalutazione
economica dei diversi interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza

  25 €/mc

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE PESANTE – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,

ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del
costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi

interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione

delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1300 €/m2

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE MEDIA – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad
esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo

parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9

marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la

ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1000 €/m2

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE LEGGERA – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,

ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del
costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi

interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione

delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  600 €/m2

   IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO - (Nota: l'importo sarà automaticamente
visualizzato in base a quanto imputato nel QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI)

  2038314

  FINANZIAMENTO PNRR   1738314

  Ulteriori fonti di finanziamento?   Si

  Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che, ai sensi dell’art. 9 del
Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33
del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a “Addizionalità, finanziamento complementare

e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”, il sostegno fornito nell’ambito del
dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) in aggiunta al sostegno fornito nell’ambito di

altri programmi e strumenti dell’Unione non copre lo stesso costo.

  Accetto

  Indicare le fonti e i rispettivi importi delle eventuali fonti di finanziamento ulteriori rispetto al
budget assegnato a valere sul PNRR/FC (indicare la fonte e l'importo in euro separati da #):

  Contributo a fondo perduto del Comune di Sorbolo-Mezzani#300000
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Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

  L’intervento è in corso?   No

  Spesa prevista nell'anno 2020  

  Spesa prevista nell'anno 2021  

  Spesa prevista nell'anno 2022   85000

  Spesa prevista nell'anno 2023   0

  Spesa prevista nell'anno 2024   800000

  Spesa prevista nell'anno 2025   860000

  Spesa prevista nell'anno 2026   293314

Sez. IV - DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE - DATI DIMENSIONALI E PATRIMONIALI

  Superficie lorda a disposizione (mq) (riferita all’area di intervento e comprensiva di opere
edili interne: tramezzi, scale, ascensori, cavedi, pareti perimetrali esterne, locali ad uso

tecnico e centrali impiantistiche)

  953

  Anno ultima ristrutturazione leggera  

  Anno ultima ristrutturazione pesante  

  Numero di piani a disposizione   2

  Accesso all'area di intervento   Autonomo

  Note   La Casa della Comunità verrà realizzata su terreno edificabile di complessiva superficie pari
a 2240 mq. La superficie complessiva della nuova Casa della Comunità sarà pari a mq 953

  Utilizzo Immobile   Totale

  Indicazione dei piani a disposizione (riferiti all’area d’intervento, specificare fuori terra ed
entro terra, compresi di eventuali piani tecnici)

 

  Valore patrimoniale (in €)  
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SCHEDA IMMOBILE 3
M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

Sez. I - IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO

  Titolo intervento*   Casa di Comunità di Parma (Pablo) - manutenzione straordinaria

  CUP / codice progetto*   D94E21001770001

  Data apertura CUP*   04/11/2021

  Importo complessivo intervento - (Nota: l'importo sarà automaticamente visualizzato in base
a quanto imputato nel QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI)*

  192784

  Immobile oggetto di intervento (indicare ASL e indirizzo del presidio)*   Azienda USL di Parma - Ospedale MAggiore - Padiglione Cattani - Via Gramsci n°14 -
43126 Parma

  Descrizione sintetica del Progetto*   La Casa della Salute «Pablo» è attualmente collocata in Via Savani al piano terra di un
edificio condominiale ed in locali di proprietà privata che l’Azienda USL di Parma ha acquisito

in locazione. A seguito del futuro trasferimento delle attività del Day Hospital Oncologico
presso il nuovo Centro Oncologico, gli ambienti posti al piano terra del Padiglione Cattani
dell’Ospedale Maggiore di Parma potranno essere utilizzati come nuova sede della Casa

della comunità «Pablo», integrando così ospedale e territorio ed aprendo l’ospedale stesso
alla città e, in particolare, al proprio quartiere. L'AUO di Parma, concederà il comodato d'uso

gratuito di tali spazi all'AUSL di Parma.

  Modalità attuative*   Appalto per l’affidamento dei servizi di progettazione,Appalto integrato su Progetto
Definitivo,Contratto forniture

   Dichiaro che l’immobile oggetto dell’intervento è di proprietà dell’amministrazione o di
altro ente pubblico

  Accetto

  Altro/Eventuali note   Con riferimento alle modalità attuative dell'intervento, si segnala che, qualora fosse possibile
svilupparne entro i termini la progettazione esecutiva, si procederà all'affidamento lavori

mediante "Appalto lavori su progetto esecutivo" con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa o del massimo ribasso, o, in alternativa, mediante la vigente Convenzione

Intercent-ER di Multiservizio Manutentivo, che comprende la possibilità di affidare al soggetto
aggiudicatario "la realizzazione di lavori, di tipo edilizio o impiantistico, di forniture e di servizi

integrativi" come disposto dal paragrafo 7.10 del Capitolato Tecnico posto a base di gara.

Sez. IV - DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE - DATI GENERALI

  Proprietà dell'edificio*   Proprietà altro ente pubblico

  Denominazione   Casa della Comunità di Parma (Pablo)

  Via   Via Gramsci

  Civico   14

  Cap   43126

  Provincia   PARMA

  Comune   PARMA

  Destinazione urbanistica   Zona urbana consolidata

  Nota destinazione urbanistica  

  Destinazione d'uso della struttura   Servizi territoriali

  Nota destinazione d'uso della struttura  

  Titolo di disponibilità giuridica immobile: (qualora non disponibile, indicare il timing
necessario a perfezionarlo)

  L'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma, proprietario del fabbricato, si è impegnato a
concederne gratuitamente parte del piano terra in comodato d'uso per 40 anni (rinnovabili di

ulteriori 30 anni) all'Azienda USL di Parma. La previsione è di perfezionare l’atto entro il
25/03/2022

  Zona Climatica   Zona climatica - E

  Zona sismica   Zona sismica - 3

  Edificio a disposizione   Porzioni di edificio

  Nota edificio a disposizione  

  Anno di costruzione   1926

  Superficie lorda totale dell'intero immobile: (comprensiva di opere edili interne: tramezzi,
scale, ascensori, cavedi, pareti perimetrali esterne, locali ad uso tecnico e centrali

impiantistiche)

  12096

  N° di piani totali dell'immobile: (numero di piani fuori terra, compresi eventuali piani tecnici)   4

  Accessibilità alla rete del trasporto pubblico   Si

  Disponibilità di parcheggi   Esterni

  Tipologia prevalente dell’immobile (indicare la tipologia che maggiormente caratterizza
l’immobile nel suo complesso. E' possibile selezionare più opzioni)

  Padiglioni
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  Nota proprietà dell'edificio  

  Attuale stato dell'edificio   Edificio in uso

  Presenza di Vincoli Beni Culturali   Si

  Indicare se esiste una dichiarazione di interesse culturale da parte della competente
Soprintendenza

  L’immobile è stato sottoposto a tutela storico-artistica ai sensi del D.Lgs n. 490/1999, come
da nota della Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali dell’Emilia Romagna

prot. N. 4549 del 01/10/2002

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - TIPOLOGIA DI INTERVENTO

  Nuova costruzione/ampliamento*   No

  Sup. int. (mq)  

  Abbattimento e ricostruzione*   No

  Sup. int. (mq)  

  Ristrutturazione*   Si

  Ristrutturazione pesante*   No

  Ristrutturazione media*   No

  Ristrutturazione leggera*   Si

  Sup. int. (mq)   1144

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL’INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI GENERALI
DEL PNRR

   Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: di garantire che, ai sensi
dell’art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare
del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a “Addizionalità, finanziamento
complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”, in caso di progetti di

investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, il sostegno fornito
nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) non copre lo stesso costo; che
la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli

obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; che la
realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR

relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi
del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e

valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;che l’attuazione del
progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in

materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente
abili;che l’attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale

applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità;che adotterà misure adeguate volte a rispettare il

principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario
(UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in
materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e
restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;di disporre delle competenze,
risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a
termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target associati;di

aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M6.C1 – 1.1 CASE DELLA
COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA e di averne tenuto conto ai fini

dell’elaborazione della proposta progettuale;di essere a conoscenza che l’Amministrazione
centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche

a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di
finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della

normativa vigente.

  Accetto
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Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL’INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI SPECIFICI
DELLA MISSIONE DELL'INTERVENTO

   Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: Che l’intervento prevede la
realizzazione di una Casa della Comunità, luogo che consente di potenziare e riorganizzare i

servizi offerti sul territorio migliorandone la qualità, diventando lo strumento attraverso cui
coordinare tutti i servizi offerti, in particolare ai malati cronici, in coerenza con quanto definito

dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la componente M6.C1 – 1.1 Case della
comunità e presa in carico della persona.

  Accetto

   Che l’intervento rientra nell’intervention field 025ter “Costruzione di nuovi edifici efficienti
sotto il profilo energetico” (Allegato VI del Regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 12.02.2021)

 

   Che l’intervento rientra nell’intervention field 025ter “Costruzione di nuovi edifici efficienti
sotto il profilo energetico” (Allegato VI del Regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 12.02.2021)

 

   Che l’intervento rientra nell’intervention field 026 “Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul
piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture,

progetti dimostrativi e misure di sostegno” (Allegato VI del Regolamento (Ue) 2021/241 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021).

  Accetto

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

  L’Intervento è coerente con i Documenti di Programmazione e/o gli strumenti di
pianificazione territoriale e settoriale (ad es. urbanistica, paesaggistica, infrastrutture)?*

  Si

  Specificare in quali documenti è stato inserito   Piano Urbanistico Unitario approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°64/14 del
10/04/2007

  Chiarire come e in quali tempi si intenda implementare l’inserimento nei documenti di
programmazione [Riportare nel cronoprogramma l’attività relativa e indicare la data limite

entro la quale deve essere completata]

 

  È necessario modificare e/o integrare i Documenti di Programmazione e/o strumenti di
pianificazione territoriale?*

  No

  Indicare quali ed in quali tempi si intenda eseguire l’integrazione [Riportare nel
cronoprogramma l’attività relativa e indicare la data limite entro la quale deve essere

completata]

 

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - ASPETTI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA APPALTABILITA’
DELL’INTERVENTO

  L’Intervento ha ad oggetto beni già nella disponibilità del Soggetto Richiedente?*   No

  Indicare come si intenda acquisire la disponibilità del bene [contestualmente indicare la data
limite per l’acquisizione del bene nel cronoprogramma]

  L'edificio è di proprietà dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma, che si è impegnata
a cederne una porzione del piano terreno all'Azienda USL di Parma in comodato d'uso

gratuito per 40 anni come da nota pg. 7654/2022 del 22/02/2022 cui seguiranno le rispettive
delibere. La previsione è di perfezionare gli atti entro il 25/03/2022

  L’Intervento ha ad oggetto beni nella proprietà del Soggetto Richiedente?*   No

  Indicare   il bene è di proprietà di altro ente pubblico

  La destinazione d’uso dell’edificio/fabbricato/impianto/… è coerente con l’Intervento che si
intende realizzare?*

  Si

  Specificare come si intenda rendere coerente la destinazione d’uso ed in quali tempi
[indicare nel cronoprogramma]

 

  È necessario avvalersi dello strumento dell’esproprio sul sito oggetto dell’Intervento?*   No

  Descrivere nel dettaglio la sussistenza di un nesso diretto tra l’acquisto del terreno e gli
obiettivi dell’operazione e le procedure amministrative e la tempistica di esproprio prevista

[Riportare nel cronoprogramma l’attività relativa e indicare la data limite entro la quale deve
essere completata]

 

  Esistono ricorsi giudiziali o pendenze sul sito / immobile oggetto dell’Intervento?*   No

  Indicare quali e motivare con quali strumenti si intenda superare tale aspetto critico  

  Il sito / immobile sono integralmente accessibili per i sopralluoghi in fase di gara e/o per le
fasi di esecuzione?*

  Si

  Descrivere le motivazioni e la tempistica previste per la risoluzione della problematica: (es.
sequestro autorità giudiziaria, curatori fallimentari, occupazione abusiva, ordinanze di

sgombero pericolo di crollo, ecc…)

 

  Si rilevano potenziali/attuali interferenze con altri interventi e/o soggetti istituzionali per la
successiva fase di cantiere?*

  No

  Descrivere se e quali interferenze si rilevano e in che modo tale aspetto non incida
sull’attuazione dell’intervento

 

  L’intervento prevede di eseguire i lavori in fabbricati che durante gli stessi rimangono anche
parzialmente in funzione?*

  Si

  Descrivere le eventuali misure adottate per la gestione delle interferenze (sedi provvisorie,   La porzione di edificio oggetto di straordinaria manutenzione è segregabile rispetto ai
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trasferimenti, ecc.) in che modo tale aspetto non incida sull’attuazione dell’intervento restanti ambienti utilizzati dalle attività sanitarie ed è accessibile in modo separato da parte di

maestranze e fornitori. Non si rilevano pertanto rischi di interferenze che possano incidere
sull'attuazione dell'intervento

  Si dispone di una perizia giurata di parte redatta da un valutatore qualificato secondo le
disposizioni europee e nazionali vigenti che attesti il valore di mercato?*

  No

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - PROCEDURE IN MATERIA AMBIENTALE, ARCHEOLOGICA, ETC

  L’Intervento richiede l’attivazione della procedura di VIA (Valutazione di Impatto
Ambientale) o di PUA (Provvedimento Unico Ambientale)?*

  No

  Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
tempistiche]*

 

  L’Intervento richiede l’attivazione della procedura di VINCA (Valutazione di Incidenza
Ecologica) in relazione ai Siti Natura 2000?*

  No

  Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

 

  L’Intervento richiede la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell’art.25 del
D.Lgs. 50/2016?*

  No

  Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

 

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - ELEMENTI PROGETTUALI E STATO DI ATTUAZIONE ATTUALE/PREVISTO

  Nessun livello di progettazione   no

  Documento di indirizzo alla progettazione (In caso di disponibilità, allegare alla presente
scheda il documento relativo)

  no

  Approvato / validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Documento di Fattibilità Alternative Progettuali (In caso di disponibilità, allegare alla presente
scheda il documento relativo)

  si

  Approvato/ validato*   Si

  Estremi atto di approvazione*   Deliberazione del Direttore Generale n°92 del 25/02/2022

  Progetto di fattibilità tecnico economica (o P. Preliminare) inclusa esecuzione prime indagini,
rilievi, caratterizzazioni (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento

relativo)

  no

  Approvato/ validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Progetto definitivo (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento
relativo)

  no

  Approvato/ validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Progetto esecutivo (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento
relativo)

  no

  Approvato/ validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Documento allegato*  

  Si rende necessario eseguire o aggiornare le indagini?*   No

  Indicare quali indagini (a titolo non esaustivo: rilievo topografico, rilievo sottoservizi e/o
recupero elaborati forniti da enti gestori, indagini geologiche, indagini per la caratterizzazione

strutturale dei materiali, indagini per il rilievo della presenza di amianto, indagini ambientali
terre e rocce da scavo, indagini archeologiche, indagini valutazione rischio bellico) e stima

dell’importo [riportare nel cronoprogramma le relative tempistiche]*

 

  L’esito delle indagini da eseguire può compromettere il cronoprogramma di progetto?*   No

  Riportare quali azioni si metteranno in atto per rispettare i Target di progetto [riportare nel
cronoprogramma le relative tempistiche]*

 

  Sono stati acquisiti eventuali e ulteriori pareri e le autorizzazioni necessari?*   No

  Indicare quali pareri*  

  Specificare quali autorizzazioni l’intervento richieda [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

  Parere igienico sanitario e parere sul rispetto delle norme in materia di sicurezza dei luoghi
di lavoro, parere di conformità alle norme di sicurezza antincendio, autorizzazione sismica,

parere di ARPAE

  Si richiederà la Conferenza dei Servizi decisoria? ( in caso affermativo riportare nel
cronoprogramma le relative tempistiche)*

  No

  L’area interessata dall’intervento è sottoposta a vincoli? (es. paesaggistici, urbanistici,
ambientali)?*

  Si

  Indicare il tipo di vincolo*   Architettonico/monumentale
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  In caso di presenza di vincoli, qualificare quali siano ostativi per la realizzazione delle opere

e come si preveda di superarli*
  Il vincolo è relativo alla conservazione degli elementi architettonici e di facciata e non

costituisce pertanto elemento ostativo alla realizzazione delle opere, che non prevedono
modifiche alle aperture esterne

Report generato il 19/05/2022  pag. 24 di 82



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE
M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

BOZZA

Report generato il 19/05/2022  pag. 25 di 82



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE
M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

BOZZA
Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

  A) LAVORI   38000

   A.1) Importo dei lavori   35000

   A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso   3000

  B) SOMME a DISPOSIZIONE   154784

   B.1) Imprevisti   123

  B.2) Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per l’attuazione
dell’investimento nella misura massima del 10%

  0

  B.3) Attrezzature, arredi, forniture   119378

  B.4) Indagini  

  B.5) Progettazione, D.L., collaudo, verifiche   0

  B.5.a) Progettazione   0

  B.5.b) Supporto al Rup   0

  B.5.c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)   0

  B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)   0

  B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori   0

  B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche   0

  B.6) Accantonamenti   633

  B.6.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20%
per beni strumentali)

  610

  B.6.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs.
50/2016)

  23

  B.6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)   0

  B.6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)   0

  B.7) Allacci   0

  B.8) IVA   34650

  B.8.a) IVA su lavori e imprevisti   8387

  B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture   26263

  B.8.c) IVA su indagini   0

  B.8.d) IVA su spese tecniche   0

  TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA)   192784

Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

   Il Soggetto richiedente con la presentazione della presente Scheda attesta la congruità
degli importi allegando, almeno uno dei seguenti documenti:

  Accetto

  Un computo metrico estimativo, utilizzando voci e importi del prezziario regionale   si

  Stime per analogia con precedenti lavorazioni similari   no

  Preventivi di imprese fornitrici/esecutrici   no

  Stima parametrica di spesa per voci omogenee   no

  Allegare almeno un documento*  

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per NUOVA
COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,
ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del

costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9

marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la

ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1600 €/m2

  Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il valore parametrico di costo medio per
RICOSTRUZIONE – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad esclusione

di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo
parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi

interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione

delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1700 €/m2
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  Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il valore parametrico di costo medio per
ABBATTIMENTO/DEMOLIZIONE omnicomprensivo impiegato per la prevalutazione
economica dei diversi interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza

  25 €/mc

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE PESANTE – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,

ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del
costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi

interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione

delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1300 €/m2

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE MEDIA – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad
esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo

parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9

marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la

ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1000 €/m2

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE LEGGERA – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,

ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del
costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi

interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione

delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  600 €/m2

   IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO - (Nota: l'importo sarà automaticamente
visualizzato in base a quanto imputato nel QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI)

  192784

  FINANZIAMENTO PNRR   192784

  Ulteriori fonti di finanziamento?   No

  Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che, ai sensi dell’art. 9 del
Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33
del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a “Addizionalità, finanziamento complementare

e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”, il sostegno fornito nell’ambito del
dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) in aggiunta al sostegno fornito nell’ambito di

altri programmi e strumenti dell’Unione non copre lo stesso costo.

 

  Indicare le fonti e i rispettivi importi delle eventuali fonti di finanziamento ulteriori rispetto al
budget assegnato a valere sul PNRR/FC (indicare la fonte e l'importo in euro separati da #):
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Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

  L’intervento è in corso?   No

  Spesa prevista nell'anno 2020  

  Spesa prevista nell'anno 2021  

  Spesa prevista nell'anno 2022   0

  Spesa prevista nell'anno 2023   0

  Spesa prevista nell'anno 2024   0

  Spesa prevista nell'anno 2025   44000

  Spesa prevista nell'anno 2026   148784

Sez. IV - DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE - DATI DIMENSIONALI E PATRIMONIALI

  Superficie lorda a disposizione (mq) (riferita all’area di intervento e comprensiva di opere
edili interne: tramezzi, scale, ascensori, cavedi, pareti perimetrali esterne, locali ad uso

tecnico e centrali impiantistiche)

  1144

  Anno ultima ristrutturazione leggera   2021

  Anno ultima ristrutturazione pesante  

  Numero di piani a disposizione   1

  Accesso all'area di intervento   Autonomo

  Note   La casa della comunità verrà realizzata su una superficie di 1144 mq. Con riferimento
all'anno dell'ultima ristrutturazione leggera, si segnala che sono stati avviati nel 2021 gli

interventi di efficientamento energetico previsti dal Bando "POR FESR 2014-2020 - Asse 4:
interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici delle aziende sanitarie regionali" di
cui alla Delibera Giunta Regionale n°856 del 31/05/2019, consistenti nella sostituzione di tutti
i serramenti e nell'installazione di valvole termostatiche su tutti i corpi scaldanti dell'edificio. La

sostituzione dei serramenti non è pertanto compresa nella quantificazione dei costi del
presente intervento.

  Utilizzo Immobile   Parziale

  Indicazione dei piani a disposizione (riferiti all’area d’intervento, specificare fuori terra ed
entro terra, compresi di eventuali piani tecnici)

  parte del piano terra

  Valore patrimoniale (in €)  
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SCHEDA IMMOBILE 4
M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

Sez. I - IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO

  Titolo intervento*   Casa di Comunità di Fidenza - Intervento di nuova costruzione con demolizione

  CUP / codice progetto*   D94E21001780001

  Data apertura CUP*   04/11/2021

  Importo complessivo intervento - (Nota: l'importo sarà automaticamente visualizzato in base
a quanto imputato nel QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI)*

  3295819

  Immobile oggetto di intervento (indicare ASL e indirizzo del presidio)*   Azienda USL di Parma - Terreno sito in Via Carducci snc - 43036 Fidenza (PR)

  Descrizione sintetica del Progetto*   L’intervento prevede la realizzazione di una nuova Casa della Comunità all’interno del
perimetro del centro della città di Fidenza. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo
fabbricato posto al centro del lotto messo a disposizione dal comune di Fidenza, in luogo

degli attuali edifici che verranno demoliti e ospiterà i Medici di medici di medicina generale, i
Pediatri di libera scelta, il CUP, il Punto prelievi, Ambulatori di specialità, locali accessori e tre

ampie sale di attesa per tenere conto del distanziamento sociale. L'intervento si realizzerà
come prima detto, su un area di proprietà del comune di Fidenza che sta concedendo un

diritto di superficie gratuito di almeno 40 anni giusta delibera del Consiglio Comunale n°4 del
17/02/2022

  Modalità attuative*   Appalto per l’affidamento dei servizi di progettazione,Appalto integrato su Progetto
Definitivo,Contratto forniture

   Dichiaro che l’immobile oggetto dell’intervento è di proprietà dell’amministrazione o di
altro ente pubblico

  Accetto

  Altro/Eventuali note   Con riferimento alle modalità attuative dell'intervento, si segnala che, qualora fosse possibile
svilupparne entro i termini la progettazione esecutiva, si procederà all'affidamento lavori

mediante "Appalto lavori su progetto esecutivo" con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa o del massimo ribasso, oppure mediante la vigente Convenzione Intercent-ER di
Multiservizio Manutentivo, che comprende la possibilità di affidare al soggetto aggiudicatario

"la realizzazione di lavori, di tipo edilizio o impiantistico, di forniture e di servizi integrativi"
come disposto dal paragrafo 7.10 del Capitolato Tecnico posto a base di gara, o infine
mediante adesione all'appalto centralizzato che verrà bandito da Intercent-ER per la

realizzazione degli interventi compresi nel PNRR

Sez. IV - DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE - DATI GENERALI

  Proprietà dell'edificio*   Proprietà altro ente pubblico

  Denominazione   Casa della Comunità di Fidenza

  Via   Via Carducci

  Civico   snc

  Cap   43036

  Provincia   PARMA

  Comune   FIDENZA

  Destinazione urbanistica   Zona urbana consolidata

  Nota destinazione urbanistica  

  Destinazione d'uso della struttura   Servizi territoriali

  Nota destinazione d'uso della struttura  

  Titolo di disponibilità giuridica immobile: (qualora non disponibile, indicare il timing
necessario a perfezionarlo)

  L'area destinata alla costruzione del nuovo edificio è di proprietà del Comune di Fidenza,
che si è impegnato a cederla gratuitamente all'Azienda USL di Parma in diritto di superficie
per 40 anni (rinnovabili di ulteriori 30 anni) giusta delibera del Consiglio Comunale n°4 del

17/02/2022. La previsione è di perfezionare l’atto entro il 25/03/2022

  Zona Climatica   Zona climatica - E

  Zona sismica   Zona sismica - 3

  Edificio a disposizione   Edificio intero autonomo

  Nota edificio a disposizione  

  Anno di costruzione  

  Superficie lorda totale dell'intero immobile: (comprensiva di opere edili interne: tramezzi,
scale, ascensori, cavedi, pareti perimetrali esterne, locali ad uso tecnico e centrali

impiantistiche)

  1657

  N° di piani totali dell'immobile: (numero di piani fuori terra, compresi eventuali piani tecnici)  

  Accessibilità alla rete del trasporto pubblico   Si

  Disponibilità di parcheggi   Esterni
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  Tipologia prevalente dell’immobile (indicare la tipologia che maggiormente caratterizza

l’immobile nel suo complesso. E' possibile selezionare più opzioni)
  Altro

  Nota proprietà dell'edificio  

  Attuale stato dell'edificio   Edificio totalmente dismesso

  Presenza di Vincoli Beni Culturali   No

  Indicare se esiste una dichiarazione di interesse culturale da parte della competente
Soprintendenza

 

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - TIPOLOGIA DI INTERVENTO

  Nuova costruzione/ampliamento*   Si

  Sup. int. (mq)   1493

  Abbattimento e ricostruzione*  

  Sup. int. (mq)  

  Ristrutturazione*  

  Ristrutturazione pesante*  

  Ristrutturazione media*  

  Ristrutturazione leggera*  

  Sup. int. (mq)  

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL’INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI GENERALI
DEL PNRR

   Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: di garantire che, ai sensi
dell’art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare
del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a “Addizionalità, finanziamento
complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”, in caso di progetti di

investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, il sostegno fornito
nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) non copre lo stesso costo; che
la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli

obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; che la
realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR

relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi
del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e

valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;che l’attuazione del
progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in

materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente
abili;che l’attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale

applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità;che adotterà misure adeguate volte a rispettare il

principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario
(UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in
materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e
restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;di disporre delle competenze,
risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a
termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target associati;di

aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M6.C1 – 1.1 CASE DELLA
COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA e di averne tenuto conto ai fini

dell’elaborazione della proposta progettuale;di essere a conoscenza che l’Amministrazione
centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche

a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di
finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della

normativa vigente.

  Accetto
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Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL’INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI SPECIFICI
DELLA MISSIONE DELL'INTERVENTO

   Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: Che l’intervento prevede la
realizzazione di una Casa della Comunità, luogo che consente di potenziare e riorganizzare i

servizi offerti sul territorio migliorandone la qualità, diventando lo strumento attraverso cui
coordinare tutti i servizi offerti, in particolare ai malati cronici, in coerenza con quanto definito

dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la componente M6.C1 – 1.1 Case della
comunità e presa in carico della persona.

  Accetto

   Che l’intervento rientra nell’intervention field 025ter “Costruzione di nuovi edifici efficienti
sotto il profilo energetico” (Allegato VI del Regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 12.02.2021)

  Accetto

   Che l’intervento rientra nell’intervention field 025ter “Costruzione di nuovi edifici efficienti
sotto il profilo energetico” (Allegato VI del Regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 12.02.2021)

 

   Che l’intervento rientra nell’intervention field 026 “Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul
piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture,

progetti dimostrativi e misure di sostegno” (Allegato VI del Regolamento (Ue) 2021/241 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021).

 

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

  L’Intervento è coerente con i Documenti di Programmazione e/o gli strumenti di
pianificazione territoriale e settoriale (ad es. urbanistica, paesaggistica, infrastrutture)?*

  Si

  Specificare in quali documenti è stato inserito   E' in fase di predisposizione a cura del Comune di Fidenza un Piano Urbanistico Attuativo di
iniziativa pubblica che individuerà il lotto destinato alla costruzione della Casa di Comunità
con destinazione urbanistica consona alla destinazione d'uso del nuovo edificio, il cui iter di

approvazione è compatibile con il termine ultimo per l'approvazione del progetto da mettere a
base di gara (31/12/2022).

  Chiarire come e in quali tempi si intenda implementare l’inserimento nei documenti di
programmazione [Riportare nel cronoprogramma l’attività relativa e indicare la data limite

entro la quale deve essere completata]

 

  È necessario modificare e/o integrare i Documenti di Programmazione e/o strumenti di
pianificazione territoriale?*

  No

  Indicare quali ed in quali tempi si intenda eseguire l’integrazione [Riportare nel
cronoprogramma l’attività relativa e indicare la data limite entro la quale deve essere

completata]

 

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - ASPETTI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA APPALTABILITA’
DELL’INTERVENTO

  L’Intervento ha ad oggetto beni già nella disponibilità del Soggetto Richiedente?*   No

  Indicare come si intenda acquisire la disponibilità del bene [contestualmente indicare la data
limite per l’acquisizione del bene nel cronoprogramma]

  Il Comune di Fidenza, proprietario del terreno, si è impegnato, come da Delibera di Consiglio
comunale n.4 del 17/02/2022, a concedere l'area di intervento in diritto di superficie gratuito,

per 40 anni (rinnovabili di ulteriori 30 anni), all'Azienda USL di Parma mediante stipula di
apposito atto notarile. La previsione è di perfezionare l’atto entro il 25/03/2022

  L’Intervento ha ad oggetto beni nella proprietà del Soggetto Richiedente?*   No

  Indicare    Il bene è di proprietà di altra amministrazione pubblica

  La destinazione d’uso dell’edificio/fabbricato/impianto/… è coerente con l’Intervento che si
intende realizzare?*

  Si

  Specificare come si intenda rendere coerente la destinazione d’uso ed in quali tempi
[indicare nel cronoprogramma]

 

  È necessario avvalersi dello strumento dell’esproprio sul sito oggetto dell’Intervento?*   No

  Descrivere nel dettaglio la sussistenza di un nesso diretto tra l’acquisto del terreno e gli
obiettivi dell’operazione e le procedure amministrative e la tempistica di esproprio prevista

[Riportare nel cronoprogramma l’attività relativa e indicare la data limite entro la quale deve
essere completata]

 

  Esistono ricorsi giudiziali o pendenze sul sito / immobile oggetto dell’Intervento?*   No

  Indicare quali e motivare con quali strumenti si intenda superare tale aspetto critico  

  Il sito / immobile sono integralmente accessibili per i sopralluoghi in fase di gara e/o per le
fasi di esecuzione?*

  Si

  Descrivere le motivazioni e la tempistica previste per la risoluzione della problematica: (es.
sequestro autorità giudiziaria, curatori fallimentari, occupazione abusiva, ordinanze di

sgombero pericolo di crollo, ecc…)

 

  Si rilevano potenziali/attuali interferenze con altri interventi e/o soggetti istituzionali per la
successiva fase di cantiere?*

  No

  Descrivere se e quali interferenze si rilevano e in che modo tale aspetto non incida
sull’attuazione dell’intervento

 

Report generato il 19/05/2022  pag. 31 di 82



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE
M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

BOZZA
  L’intervento prevede di eseguire i lavori in fabbricati che durante gli stessi rimangono anche

parzialmente in funzione?*
  No

  Descrivere le eventuali misure adottate per la gestione delle interferenze (sedi provvisorie,
trasferimenti, ecc.) in che modo tale aspetto non incida sull’attuazione dell’intervento

 

  Si dispone di una perizia giurata di parte redatta da un valutatore qualificato secondo le
disposizioni europee e nazionali vigenti che attesti il valore di mercato?*

  No

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - PROCEDURE IN MATERIA AMBIENTALE, ARCHEOLOGICA, ETC

  L’Intervento richiede l’attivazione della procedura di VIA (Valutazione di Impatto
Ambientale) o di PUA (Provvedimento Unico Ambientale)?*

  No

  Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
tempistiche]*

 

  L’Intervento richiede l’attivazione della procedura di VINCA (Valutazione di Incidenza
Ecologica) in relazione ai Siti Natura 2000?*

  No

  Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

 

  L’Intervento richiede la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell’art.25 del
D.Lgs. 50/2016?*

  Si

  Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

  Sono in corso le procedure di individuazione dei soggetti a cui affidare l'esecuzione delle
verifiche preventive dell'interesse archeologico. L'atto formale di affidamento e la concreta

esecuzione delle verifiche avverranno successivamente all'avvenuta assegnazione dei
finanziamenti.

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - ELEMENTI PROGETTUALI E STATO DI ATTUAZIONE ATTUALE/PREVISTO

  Nessun livello di progettazione   no

  Documento di indirizzo alla progettazione (In caso di disponibilità, allegare alla presente
scheda il documento relativo)

  no

  Approvato / validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Documento di Fattibilità Alternative Progettuali (In caso di disponibilità, allegare alla presente
scheda il documento relativo)

  si

  Approvato/ validato*   Si

  Estremi atto di approvazione*   Deliberazione del Direttore Generale n°92 del 25/02/2022

  Progetto di fattibilità tecnico economica (o P. Preliminare) inclusa esecuzione prime indagini,
rilievi, caratterizzazioni (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento

relativo)

  no

  Approvato/ validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Progetto definitivo (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento
relativo)

  no

  Approvato/ validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Progetto esecutivo (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento
relativo)

  no

  Approvato/ validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Documento allegato*  

  Si rende necessario eseguire o aggiornare le indagini?*   Si

  Indicare quali indagini (a titolo non esaustivo: rilievo topografico, rilievo sottoservizi e/o
recupero elaborati forniti da enti gestori, indagini geologiche, indagini per la caratterizzazione

strutturale dei materiali, indagini per il rilievo della presenza di amianto, indagini ambientali
terre e rocce da scavo, indagini archeologiche, indagini valutazione rischio bellico) e stima

dell’importo [riportare nel cronoprogramma le relative tempistiche]*

  Recupero elaborati sottoservizi da Enti gestori, indagini geologiche, indagini valutazione
rischio bellico, valutazione preventiva dell'interesse archeologico, valutazione clima e impatto

acustico - Importo stimato di Euro 28.837,55 (IVA esclusa)

  L’esito delle indagini da eseguire può compromettere il cronoprogramma di progetto?*   Si

  Riportare quali azioni si metteranno in atto per rispettare i Target di progetto [riportare nel
cronoprogramma le relative tempistiche]*

  Le indagini e le eventuali azioni correttive necessarie verranno effettuate contestualmente al
periodo necessario alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto
definitivo, in modo da eliminare o ridurre al minimo l'effetto ostativo sul cronoprogramma di

cantiere

  Sono stati acquisiti eventuali e ulteriori pareri e le autorizzazioni necessari?*   No

  Indicare quali pareri*  

  Specificare quali autorizzazioni l’intervento richieda [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

  Parere igienico sanitario e parere sul rispetto delle norme in materia di sicurezza dei luoghi
di lavoro, parere di conformità alle norme di sicurezza antincendio, autorizzazione sismica,

parere ARPAE

  Si richiederà la Conferenza dei Servizi decisoria? ( in caso affermativo riportare nel   No
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cronoprogramma le relative tempistiche)*

  L’area interessata dall’intervento è sottoposta a vincoli? (es. paesaggistici, urbanistici,
ambientali)?*

  Si

  Indicare il tipo di vincolo*   Idrogeologico

  In caso di presenza di vincoli, qualificare quali siano ostativi per la realizzazione delle opere
e come si preveda di superarli*

  L'area è seggetta ai vincoli “Aree di ricarica della falda tipo B” (NA di PSC, art. 32) e? “Zone
di tutela dei corpi idrici – Aree a sensibilità attenuata” (NA di PSC, art. 33). I succitati vincoli
non comportano particolari prescrizioni per la tipologia di intervento prevista, fatto salvo il
rispetto in generale del Piano Provinciale di Tutela delle Acque (PPTA), con riferimento
all’art. 45, e dell’allegato 4 “Approfondimenti in materia di tutela delle acque” del Piano

Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e non si ravvisano pertanto elementi ostativi
alla realizzazione delle opere.
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Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

  A) LAVORI   2545455

   A.1) Importo dei lavori   2477876

   A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso   67579

  B) SOMME a DISPOSIZIONE   750364

   B.1) Imprevisti   0

  B.2) Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per l’attuazione
dell’investimento nella misura massima del 10%

  0

  B.3) Attrezzature, arredi, forniture   230589

  B.4) Indagini   28838

  B.5) Progettazione, D.L., collaudo, verifiche   112326

  B.5.a) Progettazione   112326

  B.5.b) Supporto al Rup   0

  B.5.c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)   0

  B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)   0

  B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori   0

  B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche   0

  B.6) Accantonamenti   42280

  B.6.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20%
per beni strumentali)

  40727

  B.6.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs.
50/2016)

  1553

  B.6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)   0

  B.6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)   0

  B.7) Allacci   0

  B.8) IVA   336331

  B.8.a) IVA su lavori e imprevisti   254545

  B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture   81786

  B.8.c) IVA su indagini   0

  B.8.d) IVA su spese tecniche   0

  TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA)   3295819

Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

   Il Soggetto richiedente con la presentazione della presente Scheda attesta la congruità
degli importi allegando, almeno uno dei seguenti documenti:

  Accetto

  Un computo metrico estimativo, utilizzando voci e importi del prezziario regionale   no

  Stime per analogia con precedenti lavorazioni similari   no

  Preventivi di imprese fornitrici/esecutrici   no

  Stima parametrica di spesa per voci omogenee   si

  Allegare almeno un documento*  

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per NUOVA
COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,
ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del

costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9

marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la

ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1600 €/m2

  Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il valore parametrico di costo medio per
RICOSTRUZIONE – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad esclusione

di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo
parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi

interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione

delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1700 €/m2

Report generato il 19/05/2022  pag. 35 di 82



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE
M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

BOZZA
  Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il valore parametrico di costo medio per
ABBATTIMENTO/DEMOLIZIONE omnicomprensivo impiegato per la prevalutazione
economica dei diversi interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza

  25 €/mc

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE PESANTE – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,

ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del
costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi

interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione

delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1300 €/m2

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE MEDIA – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad
esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo

parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9

marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la

ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1000 €/m2

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE LEGGERA – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,

ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del
costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi

interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione

delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  600 €/m2

   IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO - (Nota: l'importo sarà automaticamente
visualizzato in base a quanto imputato nel QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI)

  3295819

  FINANZIAMENTO PNRR   3295819

  Ulteriori fonti di finanziamento?   No

  Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che, ai sensi dell’art. 9 del
Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33
del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a “Addizionalità, finanziamento complementare

e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”, il sostegno fornito nell’ambito del
dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) in aggiunta al sostegno fornito nell’ambito di

altri programmi e strumenti dell’Unione non copre lo stesso costo.

 

  Indicare le fonti e i rispettivi importi delle eventuali fonti di finanziamento ulteriori rispetto al
budget assegnato a valere sul PNRR/FC (indicare la fonte e l'importo in euro separati da #):
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Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

  L’intervento è in corso?   No

  Spesa prevista nell'anno 2020  

  Spesa prevista nell'anno 2021  

  Spesa prevista nell'anno 2022   125000

  Spesa prevista nell'anno 2023   0

  Spesa prevista nell'anno 2024   1300000

  Spesa prevista nell'anno 2025   1400000

  Spesa prevista nell'anno 2026   470819

Sez. IV - DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE - DATI DIMENSIONALI E PATRIMONIALI

  Superficie lorda a disposizione (mq) (riferita all’area di intervento e comprensiva di opere
edili interne: tramezzi, scale, ascensori, cavedi, pareti perimetrali esterne, locali ad uso

tecnico e centrali impiantistiche)

  1493

  Anno ultima ristrutturazione leggera  

  Anno ultima ristrutturazione pesante  

  Numero di piani a disposizione   2

  Accesso all'area di intervento   Autonomo

  Note    La Casa della Comunità verrà realizzata su terreno edificabile di complessiva superficie pari
a 1657 mq. L’intervento prevede la demolizione di un fabbricato esistente e la realizzazione

di un nuovo fabbricato con una superfice lorda di circa 1493 mq

  Utilizzo Immobile   Totale

  Indicazione dei piani a disposizione (riferiti all’area d’intervento, specificare fuori terra ed
entro terra, compresi di eventuali piani tecnici)

 

  Valore patrimoniale (in €)  
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SCHEDA IMMOBILE 5
M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

Sez. I - IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO

  Titolo intervento*   Casa della Comunità di Collecchio - ampliamento e ristrutturazione

  CUP / codice progetto*   D94E21001800001

  Data apertura CUP*   04/11/2021

  Importo complessivo intervento - (Nota: l'importo sarà automaticamente visualizzato in base
a quanto imputato nel QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI)*

  2666114

  Immobile oggetto di intervento (indicare ASL e indirizzo del presidio)*   Azienda USL di Parma - Casa della Salute di Collecchio - Via Berlinguer n°2 - 43044
Collecchio (PR)

  Descrizione sintetica del Progetto*   L’intervento prevede la realizzazione dell’ampliamento della Casa della comunità di
Collecchio mediante la realizzazione di due nuovi corpi di fabbrica e la riqualificazione

funzionale di una porzione di fabbricato attualmente di proprietà del comune di Collecchio.
Questo ampliamento consentirà la ridistribuzione degli spazi di attesa e di lavoro a

disposizione dei Medici di Medicina Generale, l’inserimento all’interno della Casa della
comunità dei Pediatri di Libera Scelta (PLS) e l'integrazione con i servizi Socio-Assistenziali.

  Modalità attuative*   Appalto per l’affidamento dei servizi di progettazione,Appalto integrato su Progetto
Definitivo,Contratto forniture

   Dichiaro che l’immobile oggetto dell’intervento è di proprietà dell’amministrazione o di
altro ente pubblico

  Accetto

  Altro/Eventuali note   Con riferimento alle modalità attuative dell'intervento, si segnala che, qualora fosse possibile
svilupparne entro i termini la progettazione esecutiva, si procederà all'affidamento lavori

mediante "Appalto lavori su progetto esecutivo" con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa o del massimo ribasso, oppure mediante la vigente Convenzione Intercent-ER di
Multiservizio Manutentivo, che comprende la possibilità di affidare al soggetto aggiudicatario

"la realizzazione di lavori, di tipo edilizio o impiantistico, di forniture e di servizi integrativi"
come disposto dal paragrafo 7.10 del Capitolato Tecnico posto a base di gara, o infine
mediante adesione all'appalto centralizzato che verrà bandito da Intercent-ER per la

realizzazione degli interventi compresi nel PNRR

Sez. IV - DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE - DATI GENERALI

  Proprietà dell'edificio*   Proprietà altro ente pubblico

  Denominazione   Casa di Comunità di Collecchio

  Via   Via Berlinguer

  Civico   2

  Cap   43044

  Provincia   PARMA

  Comune   COLLECCHIO

  Destinazione urbanistica   Altro

  Nota destinazione urbanistica   Attrezzature per l'assistenza e i servizi sociali e igienico - sanitari

  Destinazione d'uso della struttura   Servizi territoriali

  Nota destinazione d'uso della struttura  

  Titolo di disponibilità giuridica immobile: (qualora non disponibile, indicare il timing
necessario a perfezionarlo)

  L'area destinata alla costruzione del nuovo edificio è di comproprietà del Comune di
Collecchio e dell'Azienda USL di Parma in quota millesimale, mentre gli spazi oggetto di
ristrutturazione sono di proprietà esclusiva del Comune di Collecchio. L'Amministrazione
Comunale si è impegnata a cedere gratuitamente all'Azienda USL di Parma sia la propria
quota millesimale di proprietà delle aree di sedime dei nuovi edifici, come da Delibera di

Consiglio Comunale n. 9 del 22/02/2022 e n. 12 del 28/02/2022, sia il comodato d'uso gratuito
sulla porzione di immobile da ristrutturare. (nota prot.3750/2022 del Sindaco del Comune di

Collecchio). La previsione è di perfezionare gli atti entro il 25/03/2022

  Zona Climatica   Zona climatica - E

  Zona sismica   Zona sismica - 3

  Edificio a disposizione   Altro

  Nota edificio a disposizione   L'intervento prevede sia la costruzione di due nuovi corpi di fabbrica su un'area di sedime
cortilizia sia la ristrutturazione di una porzione di fabbricato esistente.

  Anno di costruzione  

  Superficie lorda totale dell'intero immobile: (comprensiva di opere edili interne: tramezzi,
scale, ascensori, cavedi, pareti perimetrali esterne, locali ad uso tecnico e centrali

impiantistiche)

  3224

  N° di piani totali dell'immobile: (numero di piani fuori terra, compresi eventuali piani tecnici)   2
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  Accessibilità alla rete del trasporto pubblico   Si

  Disponibilità di parcheggi   Esterni

  Tipologia prevalente dell’immobile (indicare la tipologia che maggiormente caratterizza
l’immobile nel suo complesso. E' possibile selezionare più opzioni)

  Altro

  Nota proprietà dell'edificio  

  Attuale stato dell'edificio   Edificio in uso

  Presenza di Vincoli Beni Culturali   No

  Indicare se esiste una dichiarazione di interesse culturale da parte della competente
Soprintendenza

 

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - TIPOLOGIA DI INTERVENTO

  Nuova costruzione/ampliamento*   Si

  Sup. int. (mq)   1676

  Abbattimento e ricostruzione*  

  Sup. int. (mq)  

  Ristrutturazione*  

  Ristrutturazione pesante*  

  Ristrutturazione media*  

  Ristrutturazione leggera*  

  Sup. int. (mq)  

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL’INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI GENERALI
DEL PNRR

   Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: di garantire che, ai sensi
dell’art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare
del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a “Addizionalità, finanziamento
complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”, in caso di progetti di

investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, il sostegno fornito
nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) non copre lo stesso costo; che
la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli

obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; che la
realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR

relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi
del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e

valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;che l’attuazione del
progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in

materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente
abili;che l’attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale

applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità;che adotterà misure adeguate volte a rispettare il

principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario
(UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in
materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e
restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;di disporre delle competenze,
risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a
termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target associati;di

aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M6.C1 – 1.1 CASE DELLA
COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA e di averne tenuto conto ai fini

dell’elaborazione della proposta progettuale;di essere a conoscenza che l’Amministrazione
centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche

a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di
finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della

normativa vigente.

  Accetto
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Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL’INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI SPECIFICI
DELLA MISSIONE DELL'INTERVENTO

   Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: Che l’intervento prevede la
realizzazione di una Casa della Comunità, luogo che consente di potenziare e riorganizzare i

servizi offerti sul territorio migliorandone la qualità, diventando lo strumento attraverso cui
coordinare tutti i servizi offerti, in particolare ai malati cronici, in coerenza con quanto definito

dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la componente M6.C1 – 1.1 Case della
comunità e presa in carico della persona.

  Accetto

   Che l’intervento rientra nell’intervention field 025ter “Costruzione di nuovi edifici efficienti
sotto il profilo energetico” (Allegato VI del Regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 12.02.2021)

  Accetto

   Che l’intervento rientra nell’intervention field 025ter “Costruzione di nuovi edifici efficienti
sotto il profilo energetico” (Allegato VI del Regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 12.02.2021)

 

   Che l’intervento rientra nell’intervention field 026 “Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul
piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture,

progetti dimostrativi e misure di sostegno” (Allegato VI del Regolamento (Ue) 2021/241 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021).

 

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

  L’Intervento è coerente con i Documenti di Programmazione e/o gli strumenti di
pianificazione territoriale e settoriale (ad es. urbanistica, paesaggistica, infrastrutture)?*

  Si

  Specificare in quali documenti è stato inserito   PUG approvato con delibera del Consiglio Comunale n°51 del 06/10/2020 - Tavola 3.3 -
"Disciplina degli interventi edilizi diretti", attrezzature e spazi collettivi, uso "AS - attrezzature

per l'assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari"

  Chiarire come e in quali tempi si intenda implementare l’inserimento nei documenti di
programmazione [Riportare nel cronoprogramma l’attività relativa e indicare la data limite

entro la quale deve essere completata]

 

  È necessario modificare e/o integrare i Documenti di Programmazione e/o strumenti di
pianificazione territoriale?*

  No

  Indicare quali ed in quali tempi si intenda eseguire l’integrazione [Riportare nel
cronoprogramma l’attività relativa e indicare la data limite entro la quale deve essere

completata]

 

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - ASPETTI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA APPALTABILITA’
DELL’INTERVENTO

  L’Intervento ha ad oggetto beni già nella disponibilità del Soggetto Richiedente?*   No

  Indicare come si intenda acquisire la disponibilità del bene [contestualmente indicare la data
limite per l’acquisizione del bene nel cronoprogramma]

  L'area destinata alla costruzione dei due nuovi fabbricati è di comproprietà del Comune di
Collecchio e dell'AUSL di Parma in quota millesimale, mentre gli spazi oggetto di

ristrutturazione sono di proprietà esclusiva del Comune di Collecchio. L'Amministrazione
Comunale si è impegnata sia a cedere gratuitamente tramite apposito atto notarile all'Azienda
USL di Parma la propria quota millesimale di proprietà delle aree di sedime dei nuovi edifici,
come da Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 22/02/2022 e n. 12 del 28/02/2022, sia a

concedere alla stessa Azienda in comodato d'uso gratuito i locali posti al piano terra
dell'esistente Casa della Salute di Collecchio (come da nota Prot.3750/2022 del Sindaco del
Comune di Collecchio cui seguiranno le rispettive delibere), locali oggetto di ristrutturazione
nell'ambito del presente progetto, in estensione al contratto di comodato d'uso gratuito già in

essere dal 22/02/2009 . La previsione è di perfezionare gli atti entro il 25/03/2022

  L’Intervento ha ad oggetto beni nella proprietà del Soggetto Richiedente?*   No

  Indicare    Il bene è di proprietà di altra amministrazione pubblica

  La destinazione d’uso dell’edificio/fabbricato/impianto/… è coerente con l’Intervento che si
intende realizzare?*

  Si

  Specificare come si intenda rendere coerente la destinazione d’uso ed in quali tempi
[indicare nel cronoprogramma]

 

  È necessario avvalersi dello strumento dell’esproprio sul sito oggetto dell’Intervento?*   No

  Descrivere nel dettaglio la sussistenza di un nesso diretto tra l’acquisto del terreno e gli
obiettivi dell’operazione e le procedure amministrative e la tempistica di esproprio prevista

[Riportare nel cronoprogramma l’attività relativa e indicare la data limite entro la quale deve
essere completata]

 

  Esistono ricorsi giudiziali o pendenze sul sito / immobile oggetto dell’Intervento?*   No

  Indicare quali e motivare con quali strumenti si intenda superare tale aspetto critico  

  Il sito / immobile sono integralmente accessibili per i sopralluoghi in fase di gara e/o per le
fasi di esecuzione?*

  Si

  Descrivere le motivazioni e la tempistica previste per la risoluzione della problematica: (es.
sequestro autorità giudiziaria, curatori fallimentari, occupazione abusiva, ordinanze di

sgombero pericolo di crollo, ecc…)
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  Si rilevano potenziali/attuali interferenze con altri interventi e/o soggetti istituzionali per la

successiva fase di cantiere?*
  No

  Descrivere se e quali interferenze si rilevano e in che modo tale aspetto non incida
sull’attuazione dell’intervento

 

  L’intervento prevede di eseguire i lavori in fabbricati che durante gli stessi rimangono anche
parzialmente in funzione?*

  Si

  Descrivere le eventuali misure adottate per la gestione delle interferenze (sedi provvisorie,
trasferimenti, ecc.) in che modo tale aspetto non incida sull’attuazione dell’intervento

  L'area destinata al cantiere, pur se adiacente all'edificio che ospita la Casa della Salute di
Collecchio ed il Centro Diurno per Anziani, verrà separata in modo fisso e non valicabile,

garantendo percorsi ed accessi separati rispetto a quelli utilizzati dall'utenza, senza
determinare interferenze sulle attività socio-sanitarie in corso e senza incidere sull'attuazione

dell'intervento

  Si dispone di una perizia giurata di parte redatta da un valutatore qualificato secondo le
disposizioni europee e nazionali vigenti che attesti il valore di mercato?*

  No

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - PROCEDURE IN MATERIA AMBIENTALE, ARCHEOLOGICA, ETC

  L’Intervento richiede l’attivazione della procedura di VIA (Valutazione di Impatto
Ambientale) o di PUA (Provvedimento Unico Ambientale)?*

  No

  Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
tempistiche]*

 

  L’Intervento richiede l’attivazione della procedura di VINCA (Valutazione di Incidenza
Ecologica) in relazione ai Siti Natura 2000?*

  No

  Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

 

  L’Intervento richiede la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell’art.25 del
D.Lgs. 50/2016?*

  Si

  Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

  Sono in corso le procedure di individuazione dei soggetti a cui affidare l'esecuzione delle
verifiche preventive dell'interesse archeologico. L'atto formale di affidamento e la concreta

esecuzione delle verifiche avverranno successivamente all'avvenuta assegnazione dei
finanziamenti.

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - ELEMENTI PROGETTUALI E STATO DI ATTUAZIONE ATTUALE/PREVISTO

  Nessun livello di progettazione   no

  Documento di indirizzo alla progettazione (In caso di disponibilità, allegare alla presente
scheda il documento relativo)

  no

  Approvato / validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Documento di Fattibilità Alternative Progettuali (In caso di disponibilità, allegare alla presente
scheda il documento relativo)

  si

  Approvato/ validato*   Si

  Estremi atto di approvazione*   Deliberazione del Direttore Generale n°92 del 25/02/2022

  Progetto di fattibilità tecnico economica (o P. Preliminare) inclusa esecuzione prime indagini,
rilievi, caratterizzazioni (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento

relativo)

  no

  Approvato/ validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Progetto definitivo (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento
relativo)

  no

  Approvato/ validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Progetto esecutivo (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento
relativo)

  no

  Approvato/ validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Documento allegato*  

  Si rende necessario eseguire o aggiornare le indagini?*   Si

  Indicare quali indagini (a titolo non esaustivo: rilievo topografico, rilievo sottoservizi e/o
recupero elaborati forniti da enti gestori, indagini geologiche, indagini per la caratterizzazione

strutturale dei materiali, indagini per il rilievo della presenza di amianto, indagini ambientali
terre e rocce da scavo, indagini archeologiche, indagini valutazione rischio bellico) e stima

dell’importo [riportare nel cronoprogramma le relative tempistiche]*

  Recupero elaborati sottoservizi da Enti gestori, indagini geologiche, indagini valutazione
rischio bellico, valutazione preventiva dell'interesse archeologico, valutazione preliminare

impatto e clima acustico - Importo stimato di Euro 34.196,72 (IVA esclusa)

  L’esito delle indagini da eseguire può compromettere il cronoprogramma di progetto?*   Si

  Riportare quali azioni si metteranno in atto per rispettare i Target di progetto [riportare nel
cronoprogramma le relative tempistiche]*

  Le indagini e le eventuali azioni correttive necessarie verranno effettuate contestualmente al
periodo necessario alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto
definitivo, in modo da eliminare o ridurre al minimo l'effetto ostativo sul cronoprogramma di

cantiere
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  Sono stati acquisiti eventuali e ulteriori pareri e le autorizzazioni necessari?*   No

  Indicare quali pareri*  

  Specificare quali autorizzazioni l’intervento richieda [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

  Parere igienico sanitario e parere sul rispetto delle norme in materia di sicurezza dei luoghi
di lavoro, parere di conformità alle norme di sicurezza antincendio, autorizzazione sismica,

parere ARPAE

  Si richiederà la Conferenza dei Servizi decisoria? ( in caso affermativo riportare nel
cronoprogramma le relative tempistiche)*

  No

  L’area interessata dall’intervento è sottoposta a vincoli? (es. paesaggistici, urbanistici,
ambientali)?*

  No

  Indicare il tipo di vincolo*  

  In caso di presenza di vincoli, qualificare quali siano ostativi per la realizzazione delle opere
e come si preveda di superarli*
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Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

  A) LAVORI   2180000

   A.1) Importo dei lavori   2122124

   A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso   57876

  B) SOMME a DISPOSIZIONE   486114

   B.1) Imprevisti   0

  B.2) Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per l’attuazione
dell’investimento nella misura massima del 10%

  0

  B.3) Attrezzature, arredi, forniture   37388

  B.4) Indagini   34197

  B.5) Progettazione, D.L., collaudo, verifiche   118500

  B.5.a) Progettazione   118500

  B.5.b) Supporto al Rup   0

  B.5.c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)   0

  B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)   0

  B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori   0

  B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche   0

  B.6) Accantonamenti   36210

  B.6.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20%
per beni strumentali)

  34880

  B.6.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs.
50/2016)

  1330

  B.6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)   0

  B.6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)   0

  B.7) Allacci   0

  B.8) IVA   259819

  B.8.a) IVA su lavori e imprevisti   218000

  B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture   41819

  B.8.c) IVA su indagini   0

  B.8.d) IVA su spese tecniche   0

  TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA)   2666114

Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

   Il Soggetto richiedente con la presentazione della presente Scheda attesta la congruità
degli importi allegando, almeno uno dei seguenti documenti:

  Accetto

  Un computo metrico estimativo, utilizzando voci e importi del prezziario regionale   no

  Stime per analogia con precedenti lavorazioni similari   no

  Preventivi di imprese fornitrici/esecutrici   no

  Stima parametrica di spesa per voci omogenee   si

  Allegare almeno un documento*  

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per NUOVA
COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,
ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del

costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9

marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la

ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1600 €/m2

  Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il valore parametrico di costo medio per
RICOSTRUZIONE – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad esclusione

di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo
parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi

interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione

delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1700 €/m2
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  Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il valore parametrico di costo medio per
ABBATTIMENTO/DEMOLIZIONE omnicomprensivo impiegato per la prevalutazione
economica dei diversi interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza

  25 €/mc

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE PESANTE – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,

ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del
costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi

interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione

delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1300 €/m2

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE MEDIA – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad
esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo

parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9

marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la

ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1000 €/m2

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE LEGGERA – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,

ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del
costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi

interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione

delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  600 €/m2

   IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO - (Nota: l'importo sarà automaticamente
visualizzato in base a quanto imputato nel QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI)

  2666114

  FINANZIAMENTO PNRR   2666114

  Ulteriori fonti di finanziamento?   No

  Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che, ai sensi dell’art. 9 del
Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33
del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a “Addizionalità, finanziamento complementare

e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”, il sostegno fornito nell’ambito del
dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) in aggiunta al sostegno fornito nell’ambito di

altri programmi e strumenti dell’Unione non copre lo stesso costo.

 

  Indicare le fonti e i rispettivi importi delle eventuali fonti di finanziamento ulteriori rispetto al
budget assegnato a valere sul PNRR/FC (indicare la fonte e l'importo in euro separati da #):
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Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

  L’intervento è in corso?   No

  Spesa prevista nell'anno 2020  

  Spesa prevista nell'anno 2021  

  Spesa prevista nell'anno 2022   135000

  Spesa prevista nell'anno 2023   0

  Spesa prevista nell'anno 2024   1100000

  Spesa prevista nell'anno 2025   1200000

  Spesa prevista nell'anno 2026   231114

Sez. IV - DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE - DATI DIMENSIONALI E PATRIMONIALI

  Superficie lorda a disposizione (mq) (riferita all’area di intervento e comprensiva di opere
edili interne: tramezzi, scale, ascensori, cavedi, pareti perimetrali esterne, locali ad uso

tecnico e centrali impiantistiche)

  1676

  Anno ultima ristrutturazione leggera  

  Anno ultima ristrutturazione pesante  

  Numero di piani a disposizione   2

  Accesso all'area di intervento   In condivisione con altre funzioni sanitarie

  Note   La Casa della Comunità verrà realizzata su terreno edificabile di complessiva superficie pari
a 824 mq. L'intervento in parola prevede sia la costruzione di due nuovi fabbricati con una

superficie lorda utile di circa 1200 mq, sia la ristrutturazione di una porzione di spazio posta al
piano rialzato del fabbricato esistente per 476 mq, per una superficie complessiva di 1.676

mq, che si aggiunge ai 1504 mq della Casa della Salute esistente per una superficie
complessiva della futura Casa della Salute di Collecchio pari a mq 3180.

  Utilizzo Immobile   Parziale

  Indicazione dei piani a disposizione (riferiti all’area d’intervento, specificare fuori terra ed
entro terra, compresi di eventuali piani tecnici)

  parte del piano rialzato

  Valore patrimoniale (in €)  
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SCHEDA IMMOBILE 6
M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

Sez. I - IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO

  Titolo intervento*   Casa della Comunità di Langhirano - Intervento di nuova costruzione con demolizione

  CUP / codice progetto*   D94E21001810001

  Data apertura CUP*   04/11/2021

  Importo complessivo intervento - (Nota: l'importo sarà automaticamente visualizzato in base
a quanto imputato nel QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI)*

  817945

  Immobile oggetto di intervento (indicare ASL e indirizzo del presidio)*   Azienda USL di Parma - Centro Cure Progressive di Langhirano - Via Roma n°42/1 - Via
Allende n°2 - 43013 Langhirano

  Descrizione sintetica del Progetto*   Il progetto prevede la realizzazione, su area resa libera dalla demolizione di una porzione di
fabbricato esistente, di un nuovo edificio, completamente indipendente sia dal punto di vista
strutturale, che impiantistico rispetto alla limitrofa Casa della Salute e rispetto al Centro Cure
Progressive “Coruzzi”, con il quale tuttavia è ricercata l’integrazione funzionale e distributiva.
Il nuovo fabbricato ospiterà gli spazi e gli ambienti della Casa della Comunità in una porzione

del piano terra, destinati ai Pediatri di Libera Scelta ed ai relativi spazi di supporto, oltre al
Servizio Infermieristico Domiciliare e ad attività specialistiche. L'edificio ospiterà anche un

nuovo Ospedale di comunità, il cui quadro economico, finanziato con altri fondi PNRR,
include integralmente le spese relative alla succitata demolizione.

  Modalità attuative*   Appalto per l’affidamento dei servizi di progettazione,Appalto integrato su Progetto
Definitivo,Contratto forniture

   Dichiaro che l’immobile oggetto dell’intervento è di proprietà dell’amministrazione o di
altro ente pubblico

  Accetto

  Altro/Eventuali note   Con riferimento alle modalità attuative dell'intervento, si segnala che, qualora fosse possibile
svilupparne entro i termini la progettazione esecutiva, si procederà all'affidamento lavori

mediante "Appalto lavori su progetto esecutivo" con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa o del massimo ribasso, oppure mediante la vigente Convenzione Intercent-ER di
Multiservizio Manutentivo, che comprende la possibilità di affidare al soggetto aggiudicatario

"la realizzazione di lavori, di tipo edilizio o impiantistico, di forniture e di servizi integrativi"
come disposto dal paragrafo 7.10 del Capitolato Tecnico posto a base di gara, o infine
mediante adesione all'appalto centralizzato che verrà bandito da Intercent-ER per la

realizzazione degli interventi compresi nel PNRR

Sez. IV - DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE - DATI GENERALI

  Proprietà dell'edificio*   Proprietà dell'ente sanitario

  Denominazione   Casa della Comunità di Langhirano

  Via   Via Allende

  Civico   2

  Cap   43013

  Provincia   PARMA

  Comune   LANGHIRANO

  Destinazione urbanistica   Zona urbana consolidata

  Nota destinazione urbanistica  

  Destinazione d'uso della struttura   Servizi territoriali

  Nota destinazione d'uso della struttura  

  Titolo di disponibilità giuridica immobile: (qualora non disponibile, indicare il timing
necessario a perfezionarlo)

  Piena Proprietà

  Zona Climatica   Zona climatica - E

  Zona sismica   Zona sismica - 3

  Edificio a disposizione   Edificio all'interno di un complesso sanitario

  Nota edificio a disposizione  

  Anno di costruzione  

  Superficie lorda totale dell'intero immobile: (comprensiva di opere edili interne: tramezzi,
scale, ascensori, cavedi, pareti perimetrali esterne, locali ad uso tecnico e centrali

impiantistiche)

  9075

  N° di piani totali dell'immobile: (numero di piani fuori terra, compresi eventuali piani tecnici)  

  Accessibilità alla rete del trasporto pubblico   Si

  Disponibilità di parcheggi   Esterni

  Tipologia prevalente dell’immobile (indicare la tipologia che maggiormente caratterizza   Altro
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l’immobile nel suo complesso. E' possibile selezionare più opzioni)

  Nota proprietà dell'edificio  

  Attuale stato dell'edificio   Edificio in uso

  Presenza di Vincoli Beni Culturali   No

  Indicare se esiste una dichiarazione di interesse culturale da parte della competente
Soprintendenza

 

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - TIPOLOGIA DI INTERVENTO

  Nuova costruzione/ampliamento*   Si

  Sup. int. (mq)   384

  Abbattimento e ricostruzione*  

  Sup. int. (mq)  

  Ristrutturazione*  

  Ristrutturazione pesante*  

  Ristrutturazione media*  

  Ristrutturazione leggera*  

  Sup. int. (mq)  

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL’INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI GENERALI
DEL PNRR

   Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: di garantire che, ai sensi
dell’art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare
del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a “Addizionalità, finanziamento
complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”, in caso di progetti di

investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, il sostegno fornito
nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) non copre lo stesso costo; che
la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli

obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; che la
realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR

relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi
del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e

valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;che l’attuazione del
progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in

materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente
abili;che l’attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale

applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità;che adotterà misure adeguate volte a rispettare il

principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario
(UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in
materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e
restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;di disporre delle competenze,
risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a
termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target associati;di

aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M6.C1 – 1.1 CASE DELLA
COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA e di averne tenuto conto ai fini

dell’elaborazione della proposta progettuale;di essere a conoscenza che l’Amministrazione
centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche

a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di
finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della

normativa vigente.

  Accetto

Report generato il 19/05/2022  pag. 48 di 82



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE
M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

BOZZA
Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL’INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI SPECIFICI
DELLA MISSIONE DELL'INTERVENTO

   Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: Che l’intervento prevede la
realizzazione di una Casa della Comunità, luogo che consente di potenziare e riorganizzare i

servizi offerti sul territorio migliorandone la qualità, diventando lo strumento attraverso cui
coordinare tutti i servizi offerti, in particolare ai malati cronici, in coerenza con quanto definito

dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la componente M6.C1 – 1.1 Case della
comunità e presa in carico della persona.

  Accetto

   Che l’intervento rientra nell’intervention field 025ter “Costruzione di nuovi edifici efficienti
sotto il profilo energetico” (Allegato VI del Regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 12.02.2021)

  Accetto

   Che l’intervento rientra nell’intervention field 025ter “Costruzione di nuovi edifici efficienti
sotto il profilo energetico” (Allegato VI del Regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 12.02.2021)

 

   Che l’intervento rientra nell’intervention field 026 “Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul
piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture,

progetti dimostrativi e misure di sostegno” (Allegato VI del Regolamento (Ue) 2021/241 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021).

 

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

  L’Intervento è coerente con i Documenti di Programmazione e/o gli strumenti di
pianificazione territoriale e settoriale (ad es. urbanistica, paesaggistica, infrastrutture)?*

  Si

  Specificare in quali documenti è stato inserito   Piano Strutturale Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n°21 del
10/04/2019 e RUE approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°22 del 10/04/2019

  Chiarire come e in quali tempi si intenda implementare l’inserimento nei documenti di
programmazione [Riportare nel cronoprogramma l’attività relativa e indicare la data limite

entro la quale deve essere completata]

 

  È necessario modificare e/o integrare i Documenti di Programmazione e/o strumenti di
pianificazione territoriale?*

  No

  Indicare quali ed in quali tempi si intenda eseguire l’integrazione [Riportare nel
cronoprogramma l’attività relativa e indicare la data limite entro la quale deve essere

completata]

 

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - ASPETTI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA APPALTABILITA’
DELL’INTERVENTO

  L’Intervento ha ad oggetto beni già nella disponibilità del Soggetto Richiedente?*   Si

  Indicare come si intenda acquisire la disponibilità del bene [contestualmente indicare la data
limite per l’acquisizione del bene nel cronoprogramma]

 

  L’Intervento ha ad oggetto beni nella proprietà del Soggetto Richiedente?*   Si

  Indicare  

  La destinazione d’uso dell’edificio/fabbricato/impianto/… è coerente con l’Intervento che si
intende realizzare?*

  Si

  Specificare come si intenda rendere coerente la destinazione d’uso ed in quali tempi
[indicare nel cronoprogramma]

 

  È necessario avvalersi dello strumento dell’esproprio sul sito oggetto dell’Intervento?*   No

  Descrivere nel dettaglio la sussistenza di un nesso diretto tra l’acquisto del terreno e gli
obiettivi dell’operazione e le procedure amministrative e la tempistica di esproprio prevista

[Riportare nel cronoprogramma l’attività relativa e indicare la data limite entro la quale deve
essere completata]

 

  Esistono ricorsi giudiziali o pendenze sul sito / immobile oggetto dell’Intervento?*   No

  Indicare quali e motivare con quali strumenti si intenda superare tale aspetto critico  

  Il sito / immobile sono integralmente accessibili per i sopralluoghi in fase di gara e/o per le
fasi di esecuzione?*

  Si

  Descrivere le motivazioni e la tempistica previste per la risoluzione della problematica: (es.
sequestro autorità giudiziaria, curatori fallimentari, occupazione abusiva, ordinanze di

sgombero pericolo di crollo, ecc…)

 

  Si rilevano potenziali/attuali interferenze con altri interventi e/o soggetti istituzionali per la
successiva fase di cantiere?*

  No

  Descrivere se e quali interferenze si rilevano e in che modo tale aspetto non incida
sull’attuazione dell’intervento

 

  L’intervento prevede di eseguire i lavori in fabbricati che durante gli stessi rimangono anche
parzialmente in funzione?*

  No

  Descrivere le eventuali misure adottate per la gestione delle interferenze (sedi provvisorie,
trasferimenti, ecc.) in che modo tale aspetto non incida sull’attuazione dell’intervento
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  Si dispone di una perizia giurata di parte redatta da un valutatore qualificato secondo le

disposizioni europee e nazionali vigenti che attesti il valore di mercato?*
  No

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - PROCEDURE IN MATERIA AMBIENTALE, ARCHEOLOGICA, ETC

  L’Intervento richiede l’attivazione della procedura di VIA (Valutazione di Impatto
Ambientale) o di PUA (Provvedimento Unico Ambientale)?*

  No

  Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
tempistiche]*

 

  L’Intervento richiede l’attivazione della procedura di VINCA (Valutazione di Incidenza
Ecologica) in relazione ai Siti Natura 2000?*

  No

  Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

 

  L’Intervento richiede la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell’art.25 del
D.Lgs. 50/2016?*

  Si

  Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

  Sono in corso le procedure di individuazione dei soggetti a cui affidare l'esecuzione delle
verifiche preventive dell'interesse archeologico. L'atto formale di affidamento e la concreta

esecuzione delle verifiche avverranno successivamente all'avvenuta assegnazione dei
finanziamenti.

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - ELEMENTI PROGETTUALI E STATO DI ATTUAZIONE ATTUALE/PREVISTO

  Nessun livello di progettazione   no

  Documento di indirizzo alla progettazione (In caso di disponibilità, allegare alla presente
scheda il documento relativo)

  no

  Approvato / validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Documento di Fattibilità Alternative Progettuali (In caso di disponibilità, allegare alla presente
scheda il documento relativo)

  si

  Approvato/ validato*   Si

  Estremi atto di approvazione*   Deliberazione del Direttore Generale n°92 del 25/02/2022

  Progetto di fattibilità tecnico economica (o P. Preliminare) inclusa esecuzione prime indagini,
rilievi, caratterizzazioni (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento

relativo)

  no

  Approvato/ validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Progetto definitivo (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento
relativo)

  no

  Approvato/ validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Progetto esecutivo (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento
relativo)

  no

  Approvato/ validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Documento allegato*  

  Si rende necessario eseguire o aggiornare le indagini?*   Si

  Indicare quali indagini (a titolo non esaustivo: rilievo topografico, rilievo sottoservizi e/o
recupero elaborati forniti da enti gestori, indagini geologiche, indagini per la caratterizzazione

strutturale dei materiali, indagini per il rilievo della presenza di amianto, indagini ambientali
terre e rocce da scavo, indagini archeologiche, indagini valutazione rischio bellico) e stima

dell’importo [riportare nel cronoprogramma le relative tempistiche]*

  Recupero elaborati sottoservizi da Enti gestori, indagini geologiche, indagini valutazione
rischio bellico, valutazione preventiva dell'interesse archeologico, valutazione preliminare

clima e impatto acustico - Importo stimato di Euro 29.109,38 (IVA esclusa)

  L’esito delle indagini da eseguire può compromettere il cronoprogramma di progetto?*   Si

  Riportare quali azioni si metteranno in atto per rispettare i Target di progetto [riportare nel
cronoprogramma le relative tempistiche]*

  Le indagini e le eventuali azioni correttive necessarie verranno effettuate contestualmente al
periodo necessario alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto
definitivo, in modo da eliminare o ridurre al minimo l'effetto ostativo sul cronoprogramma di

cantiere

  Sono stati acquisiti eventuali e ulteriori pareri e le autorizzazioni necessari?*   No

  Indicare quali pareri*  

  Specificare quali autorizzazioni l’intervento richieda [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

  Parere igienico sanitario e parere sul rispetto delle norme in materia di sicurezza dei luoghi
di lavoro, parere di conformità alle norme di sicurezza antincendio, autorizzazione sismica,

parere ARPAE

  Si richiederà la Conferenza dei Servizi decisoria? ( in caso affermativo riportare nel
cronoprogramma le relative tempistiche)*

  No

  L’area interessata dall’intervento è sottoposta a vincoli? (es. paesaggistici, urbanistici,
ambientali)?*

  Si

  Indicare il tipo di vincolo*   Paesaggistico,Idrogeologico
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  In caso di presenza di vincoli, qualificare quali siano ostativi per la realizzazione delle opere

e come si preveda di superarli*
  I vincoli che gravano sull'area sono relativi alla tutela del paesaggio (Perimetro della zona

vincolata ai sensi del D.Lgs 42/2004) ed alla presenza di fascia di rispetto ad acque
pubbliche. Entrambe i vincoli gravano già oggi sui fabbricati esistenti sull'area (Centro Cure

Progressive e Casa della Salute di Langhirano) la cui costruzione è già stata ritenuta
compatibile con i vincoli medesimi. E' già in corso l'iter per l'acquisizione dei pareri da parte

degli enti competenti, rispetto ai quali, vista la presenza degli edifici esistenti, non si ravvisano
motivazioni ostative alla realizzazione del nuovo edificio.
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Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

  A) LAVORI   628364

   A.1) Importo dei lavori   611682

   A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso   16682

  B) SOMME a DISPOSIZIONE   189581

   B.1) Imprevisti   0

  B.2) Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per l’attuazione
dell’investimento nella misura massima del 10%

  0

  B.3) Attrezzature, arredi, forniture   38316

  B.4) Indagini   29109

  B.5) Progettazione, D.L., collaudo, verifiche   27909

  B.5.a) Progettazione   27909

  B.5.b) Supporto al Rup   0

  B.5.c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)   0

  B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)   0

  B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori   0

  B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche   0

  B.6) Accantonamenti   10437

  B.6.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20%
per beni strumentali)

  10054

  B.6.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs.
50/2016)

  383

  B.6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)   0

  B.6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)   0

  B.7) Allacci   0

  B.8) IVA   83810

  B.8.a) IVA su lavori e imprevisti   62836

  B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture   20974

  B.8.c) IVA su indagini   0

  B.8.d) IVA su spese tecniche   0

  TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA)   817945

Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

   Il Soggetto richiedente con la presentazione della presente Scheda attesta la congruità
degli importi allegando, almeno uno dei seguenti documenti:

  Accetto

  Un computo metrico estimativo, utilizzando voci e importi del prezziario regionale   no

  Stime per analogia con precedenti lavorazioni similari   no

  Preventivi di imprese fornitrici/esecutrici   no

  Stima parametrica di spesa per voci omogenee   si

  Allegare almeno un documento*  

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per NUOVA
COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,
ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del

costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9

marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la

ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1600 €/m2

  Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il valore parametrico di costo medio per
RICOSTRUZIONE – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad esclusione

di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo
parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi

interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione

delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1700 €/m2
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  Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il valore parametrico di costo medio per
ABBATTIMENTO/DEMOLIZIONE omnicomprensivo impiegato per la prevalutazione
economica dei diversi interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza

  25 €/mc

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE PESANTE – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,

ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del
costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi

interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione

delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1300 €/m2

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE MEDIA – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad
esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo

parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9

marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la

ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1000 €/m2

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE LEGGERA – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,

ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del
costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi

interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione

delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  600 €/m2

   IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO - (Nota: l'importo sarà automaticamente
visualizzato in base a quanto imputato nel QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI)

  817945

  FINANZIAMENTO PNRR   817945

  Ulteriori fonti di finanziamento?   No

  Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che, ai sensi dell’art. 9 del
Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33
del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a “Addizionalità, finanziamento complementare

e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”, il sostegno fornito nell’ambito del
dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) in aggiunta al sostegno fornito nell’ambito di

altri programmi e strumenti dell’Unione non copre lo stesso costo.

 

  Indicare le fonti e i rispettivi importi delle eventuali fonti di finanziamento ulteriori rispetto al
budget assegnato a valere sul PNRR/FC (indicare la fonte e l'importo in euro separati da #):

 

Report generato il 19/05/2022  pag. 54 di 82



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE
M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

BOZZA
Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

  L’intervento è in corso?   No

  Spesa prevista nell'anno 2020  

  Spesa prevista nell'anno 2021  

  Spesa prevista nell'anno 2022   55000

  Spesa prevista nell'anno 2023   0

  Spesa prevista nell'anno 2024   330000

  Spesa prevista nell'anno 2025   350000

  Spesa prevista nell'anno 2026   82945

Sez. IV - DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE - DATI DIMENSIONALI E PATRIMONIALI

  Superficie lorda a disposizione (mq) (riferita all’area di intervento e comprensiva di opere
edili interne: tramezzi, scale, ascensori, cavedi, pareti perimetrali esterne, locali ad uso

tecnico e centrali impiantistiche)

  384

  Anno ultima ristrutturazione leggera  

  Anno ultima ristrutturazione pesante  

  Numero di piani a disposizione  

  Accesso all'area di intervento   In condivisione con altre funzioni sanitarie

  Note   La Casa della Comunità verrà realizzata su terreno edificabile di superficie complessiva pari
a 9075 mq di proprietà dell'AUSL di Parma. Il progetto prevede la realizzazione, su area resa
libera dalla demolizione di una porzione di fabbricato esistente, di un nuovo edificio, di cui una
porzione di superfice pari a circa 384 mq verrà utilizzata per la casa di comunità (posta al solo

piano terra). Il nuovo fabbricato, nella sua interezza ospiterà sia la casa della comunità che
l'ospedale di comunità.

  Utilizzo Immobile   Totale

  Indicazione dei piani a disposizione (riferiti all’area d’intervento, specificare fuori terra ed
entro terra, compresi di eventuali piani tecnici)

 

  Valore patrimoniale (in €)  
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SCHEDA IMMOBILE 7
M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

Sez. I - IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO

  Titolo intervento*   Casa della Comunità di Sala Baganza - ampliamento

  CUP / codice progetto*   D44E21001410001

  Data apertura CUP*   04/11/2021

  Importo complessivo intervento - (Nota: l'importo sarà automaticamente visualizzato in base
a quanto imputato nel QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI)*

  994296

  Immobile oggetto di intervento (indicare ASL e indirizzo del presidio)*   Azienda USL di Parma - Casa della Salute di Sala Baganza - Via del Mulino - 43038 Sala
Baganza (PR)

  Descrizione sintetica del Progetto*   Il progetto per la realizzazione della casa di Comunità prevede la realizzazione di un nuovo
corpo di fabbrica indipendente, ma interconnesso con l'esistente struttura che ospita la casa

della salute, da destinarsi ad ambulatori e relativi spazi di supporto andando meglio a
distribuire gli spazi di attesa e di lavoro a disposizione sia dei Medici di Medicina Generale,

sia dei servizi assistenziali propri dell’Azienda USL di Parma. L'intervento si realizzerà su un
area di proprietà del comune di Sala Baganza che sta concedendo un diritto di superficie
gratuito di almeno 40 anni (rinnovabili di ulteriori 30 anni), giusta delibera del Consiglio

Comunale n°2 del 27/01/2022

  Modalità attuative*   Appalto per l’affidamento dei servizi di progettazione,Appalto integrato su Progetto
Definitivo,Contratto forniture

   Dichiaro che l’immobile oggetto dell’intervento è di proprietà dell’amministrazione o di
altro ente pubblico

  Accetto

  Altro/Eventuali note   Con riferimento alle modalità attuative dell'intervento, si segnala che, qualora fosse possibile
svilupparne entro i termini la progettazione esecutiva, si procederà all'affidamento lavori

mediante "Appalto lavori su progetto esecutivo" con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa o del massimo ribasso, oppure mediante la vigente Convenzione Intercent-ER di
Multiservizio Manutentivo, che comprende la possibilità di affidare al soggetto aggiudicatario

"la realizzazione di lavori, di tipo edilizio o impiantistico, di forniture e di servizi integrativi"
come disposto dal paragrafo 7.10 del Capitolato Tecnico posto a base di gara, o infine
mediante adesione all'appalto centralizzato che verrà bandito da Intercent-ER per la

realizzazione degli interventi compresi nel PNRR

Sez. IV - DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE - DATI GENERALI

  Proprietà dell'edificio*   Proprietà altro ente pubblico

  Denominazione   Casa della Comunità di Sala Baganza

  Via   Via del Mulino

  Civico   snc

  Cap   43038

  Provincia   PARMA

  Comune   SALA BAGANZA

  Destinazione urbanistica   Altro

  Nota destinazione urbanistica   parte Aree per attrezzature di interesse comune e parte Verde e servizi pubblici. Questa
ultima porzione è classificata tale nell'ambito di un Piano Particolareggiato di Iniziativa
Pubblica approvato dal Comune di Sala Baganza e risulta coerente sotto il profilo della

destinazione d'uso urbanistica.

  Destinazione d'uso della struttura   Servizi territoriali

  Nota destinazione d'uso della struttura  

  Titolo di disponibilità giuridica immobile: (qualora non disponibile, indicare il timing
necessario a perfezionarlo)

  L'area destinata alla costruzione del nuovo edificio è di proprietà del Comune di Sala
Baganza, che si è impegnato a cederla gratuitamente all'Azienda USL di Parma in diritto di

superficie per 40 anni (rinnovabili di ulteriori 30 anni) giusta deliberazione del Consiglio
Comunale n°2 del 27/01/2022. Si prevede di perfezionare l'atto notarile entro il 25/03/2022

  Zona Climatica   Zona climatica - E

  Zona sismica   Zona sismica - 3

  Edificio a disposizione   Altro

  Nota edificio a disposizione   Edificio da costruire su terreno di proprietà del comune di Sala Baganza

  Anno di costruzione  

  Superficie lorda totale dell'intero immobile: (comprensiva di opere edili interne: tramezzi,
scale, ascensori, cavedi, pareti perimetrali esterne, locali ad uso tecnico e centrali

impiantistiche)

  1506

  N° di piani totali dell'immobile: (numero di piani fuori terra, compresi eventuali piani tecnici)  
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  Accessibilità alla rete del trasporto pubblico   Si

  Disponibilità di parcheggi   Esterni

  Tipologia prevalente dell’immobile (indicare la tipologia che maggiormente caratterizza
l’immobile nel suo complesso. E' possibile selezionare più opzioni)

  Altro

  Nota proprietà dell'edificio  

  Attuale stato dell'edificio   Edificio totalmente dismesso

  Presenza di Vincoli Beni Culturali   No

  Indicare se esiste una dichiarazione di interesse culturale da parte della competente
Soprintendenza

 

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - TIPOLOGIA DI INTERVENTO

  Nuova costruzione/ampliamento*   Si

  Sup. int. (mq)   450

  Abbattimento e ricostruzione*  

  Sup. int. (mq)  

  Ristrutturazione*  

  Ristrutturazione pesante*  

  Ristrutturazione media*  

  Ristrutturazione leggera*  

  Sup. int. (mq)  

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL’INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI GENERALI
DEL PNRR

   Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: di garantire che, ai sensi
dell’art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare
del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a “Addizionalità, finanziamento
complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”, in caso di progetti di

investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, il sostegno fornito
nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) non copre lo stesso costo; che
la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli

obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; che la
realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR

relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi
del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e

valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;che l’attuazione del
progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in

materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente
abili;che l’attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale

applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità;che adotterà misure adeguate volte a rispettare il

principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario
(UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in
materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e
restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;di disporre delle competenze,
risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a
termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target associati;di

aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M6.C1 – 1.1 CASE DELLA
COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA e di averne tenuto conto ai fini

dell’elaborazione della proposta progettuale;di essere a conoscenza che l’Amministrazione
centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche

a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di
finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della

normativa vigente.

  Accetto
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Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL’INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI SPECIFICI
DELLA MISSIONE DELL'INTERVENTO

   Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: Che l’intervento prevede la
realizzazione di una Casa della Comunità, luogo che consente di potenziare e riorganizzare i

servizi offerti sul territorio migliorandone la qualità, diventando lo strumento attraverso cui
coordinare tutti i servizi offerti, in particolare ai malati cronici, in coerenza con quanto definito

dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la componente M6.C1 – 1.1 Case della
comunità e presa in carico della persona.

  Accetto

   Che l’intervento rientra nell’intervention field 025ter “Costruzione di nuovi edifici efficienti
sotto il profilo energetico” (Allegato VI del Regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 12.02.2021)

  Accetto

   Che l’intervento rientra nell’intervention field 025ter “Costruzione di nuovi edifici efficienti
sotto il profilo energetico” (Allegato VI del Regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 12.02.2021)

 

   Che l’intervento rientra nell’intervention field 026 “Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul
piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture,

progetti dimostrativi e misure di sostegno” (Allegato VI del Regolamento (Ue) 2021/241 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021).

 

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

  L’Intervento è coerente con i Documenti di Programmazione e/o gli strumenti di
pianificazione territoriale e settoriale (ad es. urbanistica, paesaggistica, infrastrutture)?*

  No

  Specificare in quali documenti è stato inserito  

  Chiarire come e in quali tempi si intenda implementare l’inserimento nei documenti di
programmazione [Riportare nel cronoprogramma l’attività relativa e indicare la data limite

entro la quale deve essere completata]

  Tenuto conto che l’art. 56 del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni nella
L.108/2021, consente di realizzare gli interventi compresi nel PNRR in deroga alla disciplina

urbanistica e alle disposizioni di legge in materia di localizzazione delle opere pubbliche, delle
leggi regionali, degli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali (ferma restando la
non derogabilità delle disposizioni, nazionali o regionali, igienico sanitarie, antisismiche, di
prevenzione incendi e di statica degli edifici, di tutela del paesaggio e dei beni culturali, di

quelle sui vincoli idrogeologici nonché di quelle sul risparmio energetico), l'attuazione
dell'intervento potrà avvenire senza necessità di titolo abilitativo e mediante semplice

deposito del progetto esecutivo dell'opera, la cui validazione, ai sensi dell'art.10 della L.R.
15/2013 e s.m.i., dovrà contenere il puntuale accertamento di conformità alle sole disposizioni

non derogate e prima elencate;

  È necessario modificare e/o integrare i Documenti di Programmazione e/o strumenti di
pianificazione territoriale?*

  No

  Indicare quali ed in quali tempi si intenda eseguire l’integrazione [Riportare nel
cronoprogramma l’attività relativa e indicare la data limite entro la quale deve essere

completata]

 

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - ASPETTI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA APPALTABILITA’
DELL’INTERVENTO

  L’Intervento ha ad oggetto beni già nella disponibilità del Soggetto Richiedente?*   No

  Indicare come si intenda acquisire la disponibilità del bene [contestualmente indicare la data
limite per l’acquisizione del bene nel cronoprogramma]

  L'area destinata alla costruzione del nuovo edificio è di proprietà del Comune di Sala
Baganza, che si è impegnato a cederla all'Azienda USL di Parma in diritto di superficie
gratuito per 40 anni (rinnovabili di ulteriori 30 anni) giusta deliberazione del Consiglio

Comunale n°2 del 27/01/2022. La previsione è di perfezionare l’atto entro il 25/03/2022

  L’Intervento ha ad oggetto beni nella proprietà del Soggetto Richiedente?*   No

  Indicare    Il bene è di proprietà di altra amministrazione pubblica

  La destinazione d’uso dell’edificio/fabbricato/impianto/… è coerente con l’Intervento che si
intende realizzare?*

  Si

  Specificare come si intenda rendere coerente la destinazione d’uso ed in quali tempi
[indicare nel cronoprogramma]

 

  È necessario avvalersi dello strumento dell’esproprio sul sito oggetto dell’Intervento?*   No

  Descrivere nel dettaglio la sussistenza di un nesso diretto tra l’acquisto del terreno e gli
obiettivi dell’operazione e le procedure amministrative e la tempistica di esproprio prevista

[Riportare nel cronoprogramma l’attività relativa e indicare la data limite entro la quale deve
essere completata]

 

  Esistono ricorsi giudiziali o pendenze sul sito / immobile oggetto dell’Intervento?*   No

  Indicare quali e motivare con quali strumenti si intenda superare tale aspetto critico  

  Il sito / immobile sono integralmente accessibili per i sopralluoghi in fase di gara e/o per le
fasi di esecuzione?*

  Si

  Descrivere le motivazioni e la tempistica previste per la risoluzione della problematica: (es.
sequestro autorità giudiziaria, curatori fallimentari, occupazione abusiva, ordinanze di

sgombero pericolo di crollo, ecc…)

 

  Si rilevano potenziali/attuali interferenze con altri interventi e/o soggetti istituzionali per la   No
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successiva fase di cantiere?*

  Descrivere se e quali interferenze si rilevano e in che modo tale aspetto non incida
sull’attuazione dell’intervento

 

  L’intervento prevede di eseguire i lavori in fabbricati che durante gli stessi rimangono anche
parzialmente in funzione?*

  No

  Descrivere le eventuali misure adottate per la gestione delle interferenze (sedi provvisorie,
trasferimenti, ecc.) in che modo tale aspetto non incida sull’attuazione dell’intervento

 

  Si dispone di una perizia giurata di parte redatta da un valutatore qualificato secondo le
disposizioni europee e nazionali vigenti che attesti il valore di mercato?*

  No

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - PROCEDURE IN MATERIA AMBIENTALE, ARCHEOLOGICA, ETC

  L’Intervento richiede l’attivazione della procedura di VIA (Valutazione di Impatto
Ambientale) o di PUA (Provvedimento Unico Ambientale)?*

  No

  Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
tempistiche]*

 

  L’Intervento richiede l’attivazione della procedura di VINCA (Valutazione di Incidenza
Ecologica) in relazione ai Siti Natura 2000?*

  No

  Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

 

  L’Intervento richiede la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell’art.25 del
D.Lgs. 50/2016?*

  Si

  Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

  Sono in corso le procedure di individuazione dei soggetti a cui affidare l'esecuzione delle
verifiche preventive dell'interesse archeologico. L'atto formale di affidamento e la concreta

esecuzione delle verifiche avverranno successivamente all'avvenuta assegnazione dei
finanziamenti.

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - ELEMENTI PROGETTUALI E STATO DI ATTUAZIONE ATTUALE/PREVISTO

  Nessun livello di progettazione   no

  Documento di indirizzo alla progettazione (In caso di disponibilità, allegare alla presente
scheda il documento relativo)

  no

  Approvato / validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Documento di Fattibilità Alternative Progettuali (In caso di disponibilità, allegare alla presente
scheda il documento relativo)

  si

  Approvato/ validato*   Si

  Estremi atto di approvazione*   Delibera del Direttore Generale n°92 del 25/02/2022

  Progetto di fattibilità tecnico economica (o P. Preliminare) inclusa esecuzione prime indagini,
rilievi, caratterizzazioni (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento

relativo)

  no

  Approvato/ validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Progetto definitivo (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento
relativo)

  no

  Approvato/ validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Progetto esecutivo (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento
relativo)

  no

  Approvato/ validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Documento allegato*  

  Si rende necessario eseguire o aggiornare le indagini?*   Si

  Indicare quali indagini (a titolo non esaustivo: rilievo topografico, rilievo sottoservizi e/o
recupero elaborati forniti da enti gestori, indagini geologiche, indagini per la caratterizzazione

strutturale dei materiali, indagini per il rilievo della presenza di amianto, indagini ambientali
terre e rocce da scavo, indagini archeologiche, indagini valutazione rischio bellico) e stima

dell’importo [riportare nel cronoprogramma le relative tempistiche]*

  Recupero elaborati sottoservizi da Enti gestori, indagini geologiche, indagini valutazione
rischio bellico, valutazione preventiva dell'interesse archeologico, valutazione preliminare

clima e impatto acustico - Importo stimato di Euro 22.906,10 (IVA esclusa)

  L’esito delle indagini da eseguire può compromettere il cronoprogramma di progetto?*   Si

  Riportare quali azioni si metteranno in atto per rispettare i Target di progetto [riportare nel
cronoprogramma le relative tempistiche]*

  Le indagini e le eventuali azioni correttive necessarie verranno effettuate contestualmente al
periodo necessario alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto
definitivo, in modo da eliminare o ridurre al minimo l'effetto ostativo sul cronoprogramma di

cantiere

  Sono stati acquisiti eventuali e ulteriori pareri e le autorizzazioni necessari?*   No

  Indicare quali pareri*  

  Specificare quali autorizzazioni l’intervento richieda [riportare nel cronoprogramma le   Parere igienico sanitario e parere sul rispetto delle norme in materia di sicurezza dei luoghi
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relative tempistiche]* di lavoro, parere di conformità alle norme di sicurezza antincendio, autorizzazione sismica,

parere ARPAE

  Si richiederà la Conferenza dei Servizi decisoria? ( in caso affermativo riportare nel
cronoprogramma le relative tempistiche)*

  No

  L’area interessata dall’intervento è sottoposta a vincoli? (es. paesaggistici, urbanistici,
ambientali)?*

  Si

  Indicare il tipo di vincolo*   Archeologico,Idrogeologico

  In caso di presenza di vincoli, qualificare quali siano ostativi per la realizzazione delle opere
e come si preveda di superarli*

  Le indagini e le eventuali azioni correttive necessarie al rispetto del vincolo archeologico
verranno effettuate contestualmente al periodo necessario alla redazione del progetto di

fattibilità tecnico economica e del progetto definitivo, in modo da eliminare o ridurre al minimo
l'effetto ostativo sul cronoprogramma di cantiere. Il progetto è invece rispettoso dei vincoli

idrogeologici e non si ravisano elementi ostativi alla realizzazione dell'opera
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Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

  A) LAVORI   736364

   A.1) Importo dei lavori   714916

   A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso   21448

  B) SOMME a DISPOSIZIONE   257932

   B.1) Imprevisti   0

  B.2) Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per l’attuazione
dell’investimento nella misura massima del 10%

  0

  B.3) Attrezzature, arredi, forniture   84259

  B.4) Indagini   22906

  B.5) Progettazione, D.L., collaudo, verifiche   33872

  B.5.a) Progettazione   33872

  B.5.b) Supporto al Rup   0

  B.5.c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)   0

  B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)   0

  B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori   0

  B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche   0

  B.6) Accantonamenti   12231

  B.6.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20%
per beni strumentali)

  11782

  B.6.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs.
50/2016)

  449

  B.6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)   0

  B.6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)   0

  B.7) Allacci   0

  B.8) IVA   104664

  B.8.a) IVA su lavori e imprevisti   73636

  B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture   31028

  B.8.c) IVA su indagini   0

  B.8.d) IVA su spese tecniche   0

  TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA)   994296

Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

   Il Soggetto richiedente con la presentazione della presente Scheda attesta la congruità
degli importi allegando, almeno uno dei seguenti documenti:

  Accetto

  Un computo metrico estimativo, utilizzando voci e importi del prezziario regionale   no

  Stime per analogia con precedenti lavorazioni similari   no

  Preventivi di imprese fornitrici/esecutrici   no

  Stima parametrica di spesa per voci omogenee   si

  Allegare almeno un documento*  

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per NUOVA
COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,
ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del

costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9

marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la

ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1600 €/m2

  Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il valore parametrico di costo medio per
RICOSTRUZIONE – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad esclusione

di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo
parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi

interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione

delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1700 €/m2
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  Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il valore parametrico di costo medio per
ABBATTIMENTO/DEMOLIZIONE omnicomprensivo impiegato per la prevalutazione
economica dei diversi interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza

  25 €/mc

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE PESANTE – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,

ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del
costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi

interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione

delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1300 €/m2

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE MEDIA – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad
esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo

parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9

marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la

ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1000 €/m2

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE LEGGERA – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,

ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del
costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi

interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione

delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  600 €/m2

   IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO - (Nota: l'importo sarà automaticamente
visualizzato in base a quanto imputato nel QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI)

  994296

  FINANZIAMENTO PNRR   994296

  Ulteriori fonti di finanziamento?   No

  Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che, ai sensi dell’art. 9 del
Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33
del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a “Addizionalità, finanziamento complementare

e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”, il sostegno fornito nell’ambito del
dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) in aggiunta al sostegno fornito nell’ambito di

altri programmi e strumenti dell’Unione non copre lo stesso costo.

 

  Indicare le fonti e i rispettivi importi delle eventuali fonti di finanziamento ulteriori rispetto al
budget assegnato a valere sul PNRR/FC (indicare la fonte e l'importo in euro separati da #):
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Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

  L’intervento è in corso?   No

  Spesa prevista nell'anno 2020  

  Spesa prevista nell'anno 2021  

  Spesa prevista nell'anno 2022   55000

  Spesa prevista nell'anno 2023   0

  Spesa prevista nell'anno 2024   380000

  Spesa prevista nell'anno 2025   400000

  Spesa prevista nell'anno 2026   159296

Sez. IV - DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE - DATI DIMENSIONALI E PATRIMONIALI

  Superficie lorda a disposizione (mq) (riferita all’area di intervento e comprensiva di opere
edili interne: tramezzi, scale, ascensori, cavedi, pareti perimetrali esterne, locali ad uso

tecnico e centrali impiantistiche)

  450

  Anno ultima ristrutturazione leggera  

  Anno ultima ristrutturazione pesante  

  Numero di piani a disposizione   1

  Accesso all'area di intervento   Autonomo

  Note   La Casa della Comunità verrà realizzata su terreno edificabile di complessiva superficie pari
a 1506 mq. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica con una

superficie di 450 mq, che si aggiunge ai 370 mq della Casa della Salute esistente per una
superficie complessiva della futura Casa della Comunità di Sala Baganza pari a 820 mq

  Utilizzo Immobile   Totale

  Indicazione dei piani a disposizione (riferiti all’area d’intervento, specificare fuori terra ed
entro terra, compresi di eventuali piani tecnici)

 

  Valore patrimoniale (in €)  
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SCHEDA IMMOBILE 8
M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

Sez. I - IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO

  Titolo intervento*   Casa della Comunità di Medesano - ampliamento

  CUP / codice progetto*   D24E21000540001

  Data apertura CUP*   04/11/2021

  Importo complessivo intervento - (Nota: l'importo sarà automaticamente visualizzato in base
a quanto imputato nel QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI)*

  1605848

  Immobile oggetto di intervento (indicare ASL e indirizzo del presidio)*   Azienda USL di Parma - Via Rastelli 2 - 43014 Medesano

  Descrizione sintetica del Progetto*   Il progetto di ampliamento della casa della comunità di Medesano, prevede la realizzazione
di un nuovo corpo di fabbrica, su un'area in comproprietà fra AUSL Parma e Comune di

Medesano, attigua all'edificio attualmente occupato dalla "Casa della salute". Nello specifico
si intende realizzare una nuova palazzina strutturata su tre piani con relativo collegamento
all'attuale casa della salute per realizzare la "casa della comunità" con la creazione di nuovi

ambulatori, in coerenza con il numero di medici presenti sul territorio, prevedendo la
creazione di sale di attesa dedicate.

  Modalità attuative*   Appalto per l’affidamento dei servizi di progettazione,Appalto integrato su Progetto
Definitivo,Contratto forniture

   Dichiaro che l’immobile oggetto dell’intervento è di proprietà dell’amministrazione o di
altro ente pubblico

  Accetto

  Altro/Eventuali note   Con riferimento alle modalità attuative dell'intervento, si segnala che, qualora fosse possibile
svilupparne entro i termini la progettazione esecutiva, si procederà all'affidamento lavori

mediante "Appalto lavori su progetto esecutivo" con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa o del massimo ribasso, oppure mediante la vigente Convenzione Intercent-ER di
Multiservizio Manutentivo, che comprende la possibilità di affidare al soggetto aggiudicatario

"la realizzazione di lavori, di tipo edilizio o impiantistico, di forniture e di servizi integrativi"
come disposto dal paragrafo 7.10 del Capitolato Tecnico posto a base di gara, o infine
mediante adesione all'appalto centralizzato che verrà bandito da Intercent-ER per la

realizzazione degli interventi compresi nel PNRR

Sez. IV - DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE - DATI GENERALI

  Proprietà dell'edificio*   Proprietà altro ente pubblico

  Denominazione   Casa della Comunità di Medesano

  Via   Via Rastelli

  Civico   2

  Cap   43014

  Provincia   PARMA

  Comune   MEDESANO

  Destinazione urbanistica   Zona urbana consolidata

  Nota destinazione urbanistica  

  Destinazione d'uso della struttura   Servizi territoriali

  Nota destinazione d'uso della struttura  

  Titolo di disponibilità giuridica immobile: (qualora non disponibile, indicare il timing
necessario a perfezionarlo)

  L'area destinata alla costruzione del nuovo edificio è in comproprietà fra AUSL Parma e
Comune di Medesano, che si è impegnato a cedere gratuitamente la propria quota

millesimale all'Azienda USL di Parma in diritto di superficie gratuito per 40 anni (rinnovabili di
ulteriori 30 anni) come da Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2022.. SI prevede di

perfezionare l'atto notarile entro il 25/03/2022

  Zona Climatica   Zona climatica - E

  Zona sismica   Zona sismica - 3

  Edificio a disposizione   Altro

  Nota edificio a disposizione   Edificio da costruire su un area in comproprietà fra l'AUSL di Parma ed il comune di
Medesano

  Anno di costruzione  

  Superficie lorda totale dell'intero immobile: (comprensiva di opere edili interne: tramezzi,
scale, ascensori, cavedi, pareti perimetrali esterne, locali ad uso tecnico e centrali

impiantistiche)

  526

  N° di piani totali dell'immobile: (numero di piani fuori terra, compresi eventuali piani tecnici)  

  Accessibilità alla rete del trasporto pubblico   Si

  Disponibilità di parcheggi   Esterni
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  Tipologia prevalente dell’immobile (indicare la tipologia che maggiormente caratterizza

l’immobile nel suo complesso. E' possibile selezionare più opzioni)
  Altro

  Nota proprietà dell'edificio  

  Attuale stato dell'edificio   Edificio totalmente dismesso

  Presenza di Vincoli Beni Culturali   No

  Indicare se esiste una dichiarazione di interesse culturale da parte della competente
Soprintendenza

 

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - TIPOLOGIA DI INTERVENTO

  Nuova costruzione/ampliamento*   Si

  Sup. int. (mq)   900

  Abbattimento e ricostruzione*  

  Sup. int. (mq)  

  Ristrutturazione*  

  Ristrutturazione pesante*  

  Ristrutturazione media*  

  Ristrutturazione leggera*  

  Sup. int. (mq)  

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL’INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI GENERALI
DEL PNRR

   Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: di garantire che, ai sensi
dell’art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare
del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a “Addizionalità, finanziamento
complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”, in caso di progetti di

investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, il sostegno fornito
nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) non copre lo stesso costo; che
la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli

obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; che la
realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR

relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi
del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e

valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;che l’attuazione del
progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in

materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente
abili;che l’attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale

applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità;che adotterà misure adeguate volte a rispettare il

principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario
(UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in
materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e
restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;di disporre delle competenze,
risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a
termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target associati;di

aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M6.C1 – 1.1 CASE DELLA
COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA e di averne tenuto conto ai fini

dell’elaborazione della proposta progettuale;di essere a conoscenza che l’Amministrazione
centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche

a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di
finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della

normativa vigente.

  Accetto
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Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL’INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI SPECIFICI
DELLA MISSIONE DELL'INTERVENTO

   Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: Che l’intervento prevede la
realizzazione di una Casa della Comunità, luogo che consente di potenziare e riorganizzare i

servizi offerti sul territorio migliorandone la qualità, diventando lo strumento attraverso cui
coordinare tutti i servizi offerti, in particolare ai malati cronici, in coerenza con quanto definito

dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la componente M6.C1 – 1.1 Case della
comunità e presa in carico della persona.

  Accetto

   Che l’intervento rientra nell’intervention field 025ter “Costruzione di nuovi edifici efficienti
sotto il profilo energetico” (Allegato VI del Regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 12.02.2021)

  Accetto

   Che l’intervento rientra nell’intervention field 025ter “Costruzione di nuovi edifici efficienti
sotto il profilo energetico” (Allegato VI del Regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 12.02.2021)

 

   Che l’intervento rientra nell’intervention field 026 “Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul
piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture,

progetti dimostrativi e misure di sostegno” (Allegato VI del Regolamento (Ue) 2021/241 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021).

 

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

  L’Intervento è coerente con i Documenti di Programmazione e/o gli strumenti di
pianificazione territoriale e settoriale (ad es. urbanistica, paesaggistica, infrastrutture)?*

  Si

  Specificare in quali documenti è stato inserito   PSC, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 31/03/2017, e RUE,
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 31/03/2017 e successiva

variante specifica 2020 - Carta Unica PSC-RUE, Tavola 1.1 Medesano, “Ambiti e
Trasformazioni Territoriali in Variante e individuazioni Varianti”, nel Territorio urbanizzato

come "Ambiti urbani consolidati - AUC" (art. 26 delle NA di PSC e art. 56.2 delle NA di RUE)
e specificamente come area “Residenziale di completamento – Tipo 7 (Polo Sanitario)” (art.

56.2.1.1 delle NA di RUE)

  Chiarire come e in quali tempi si intenda implementare l’inserimento nei documenti di
programmazione [Riportare nel cronoprogramma l’attività relativa e indicare la data limite

entro la quale deve essere completata]

 

  È necessario modificare e/o integrare i Documenti di Programmazione e/o strumenti di
pianificazione territoriale?*

  No

  Indicare quali ed in quali tempi si intenda eseguire l’integrazione [Riportare nel
cronoprogramma l’attività relativa e indicare la data limite entro la quale deve essere

completata]

 

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - ASPETTI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA APPALTABILITA’
DELL’INTERVENTO

  L’Intervento ha ad oggetto beni già nella disponibilità del Soggetto Richiedente?*   No

  Indicare come si intenda acquisire la disponibilità del bene [contestualmente indicare la data
limite per l’acquisizione del bene nel cronoprogramma]

  L'area destinata alla costruzione del nuovo fabbricato è di comproprietà del Comune di
Medesano e dell'Azienda USL di Parma in quota millesimale. L'Amministrazione Comunale si
è impegnata a cedere gratuitamente tramite apposito atto notarile all'Azienda USL di Parma
in diritto di superficie la propria quota millesimale di proprietà delle aree di sedime del nuovo
edificio per 40 anni (rinnovabili di ulteriori 30 anni), come da Delibera di Consiglio Comunale

n. 4 del 31/01/2022. La previsione è di perfezionare l’atto entro il 25/03/2022

  L’Intervento ha ad oggetto beni nella proprietà del Soggetto Richiedente?*   No

  Indicare    Il bene è di proprietà di altra amministrazione pubblica

  La destinazione d’uso dell’edificio/fabbricato/impianto/… è coerente con l’Intervento che si
intende realizzare?*

  Si

  Specificare come si intenda rendere coerente la destinazione d’uso ed in quali tempi
[indicare nel cronoprogramma]

 

  È necessario avvalersi dello strumento dell’esproprio sul sito oggetto dell’Intervento?*   No

  Descrivere nel dettaglio la sussistenza di un nesso diretto tra l’acquisto del terreno e gli
obiettivi dell’operazione e le procedure amministrative e la tempistica di esproprio prevista

[Riportare nel cronoprogramma l’attività relativa e indicare la data limite entro la quale deve
essere completata]

 

  Esistono ricorsi giudiziali o pendenze sul sito / immobile oggetto dell’Intervento?*   No

  Indicare quali e motivare con quali strumenti si intenda superare tale aspetto critico  

  Il sito / immobile sono integralmente accessibili per i sopralluoghi in fase di gara e/o per le
fasi di esecuzione?*

  Si

  Descrivere le motivazioni e la tempistica previste per la risoluzione della problematica: (es.
sequestro autorità giudiziaria, curatori fallimentari, occupazione abusiva, ordinanze di

sgombero pericolo di crollo, ecc…)

 

  Si rilevano potenziali/attuali interferenze con altri interventi e/o soggetti istituzionali per la   No
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successiva fase di cantiere?*

  Descrivere se e quali interferenze si rilevano e in che modo tale aspetto non incida
sull’attuazione dell’intervento

 

  L’intervento prevede di eseguire i lavori in fabbricati che durante gli stessi rimangono anche
parzialmente in funzione?*

  No

  Descrivere le eventuali misure adottate per la gestione delle interferenze (sedi provvisorie,
trasferimenti, ecc.) in che modo tale aspetto non incida sull’attuazione dell’intervento

 

  Si dispone di una perizia giurata di parte redatta da un valutatore qualificato secondo le
disposizioni europee e nazionali vigenti che attesti il valore di mercato?*

  No

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - PROCEDURE IN MATERIA AMBIENTALE, ARCHEOLOGICA, ETC

  L’Intervento richiede l’attivazione della procedura di VIA (Valutazione di Impatto
Ambientale) o di PUA (Provvedimento Unico Ambientale)?*

  No

  Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
tempistiche]*

 

  L’Intervento richiede l’attivazione della procedura di VINCA (Valutazione di Incidenza
Ecologica) in relazione ai Siti Natura 2000?*

  No

  Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

 

  L’Intervento richiede la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell’art.25 del
D.Lgs. 50/2016?*

  Si

  Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

  Sono in corso le procedure di individuazione dei soggetti a cui affidare l'esecuzione delle
verifiche preventive dell'interesse archeologico. L'atto formale di affidamento e la concreta

esecuzione delle verifiche avverranno successivamente all'avvenuta assegnazione dei
finanziamenti.

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - ELEMENTI PROGETTUALI E STATO DI ATTUAZIONE ATTUALE/PREVISTO

  Nessun livello di progettazione   no

  Documento di indirizzo alla progettazione (In caso di disponibilità, allegare alla presente
scheda il documento relativo)

  no

  Approvato / validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Documento di Fattibilità Alternative Progettuali (In caso di disponibilità, allegare alla presente
scheda il documento relativo)

  si

  Approvato/ validato*   Si

  Estremi atto di approvazione*   Deliberazione del Direttore Generale n°92 del 25/02/2022

  Progetto di fattibilità tecnico economica (o P. Preliminare) inclusa esecuzione prime indagini,
rilievi, caratterizzazioni (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento

relativo)

  no

  Approvato/ validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Progetto definitivo (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento
relativo)

  no

  Approvato/ validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Progetto esecutivo (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento
relativo)

  no

  Approvato/ validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Documento allegato*  

  Si rende necessario eseguire o aggiornare le indagini?*   Si

  Indicare quali indagini (a titolo non esaustivo: rilievo topografico, rilievo sottoservizi e/o
recupero elaborati forniti da enti gestori, indagini geologiche, indagini per la caratterizzazione

strutturale dei materiali, indagini per il rilievo della presenza di amianto, indagini ambientali
terre e rocce da scavo, indagini archeologiche, indagini valutazione rischio bellico) e stima

dell’importo [riportare nel cronoprogramma le relative tempistiche]*

  Recupero elaborati sottoservizi da Enti gestori, indagini geologiche, indagini valutazione
rischio bellico, valutazione preventiva dell'interesse archeologico, verifica preventiva del clima

e impatto acustico - Importo stimato di Euro 57.356,19 (IVA esclusa)

  L’esito delle indagini da eseguire può compromettere il cronoprogramma di progetto?*   Si

  Riportare quali azioni si metteranno in atto per rispettare i Target di progetto [riportare nel
cronoprogramma le relative tempistiche]*

  Le indagini e le eventuali azioni correttive necessarie verranno effettuate contestualmente al
periodo necessario alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto
definitivo, in modo da eliminare o ridurre al minimo l'effetto ostativo sul cronoprogramma di

cantiere

  Sono stati acquisiti eventuali e ulteriori pareri e le autorizzazioni necessari?*   No

  Indicare quali pareri*  

  Specificare quali autorizzazioni l’intervento richieda [riportare nel cronoprogramma le   Parere igienico sanitario e parere sul rispetto delle norme in materia di sicurezza dei luoghi
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relative tempistiche]* di lavoro, parere di conformità alle norme di sicurezza antincendio, autorizzazione sismica,

parere ARPAE

  Si richiederà la Conferenza dei Servizi decisoria? ( in caso affermativo riportare nel
cronoprogramma le relative tempistiche)*

  No

  L’area interessata dall’intervento è sottoposta a vincoli? (es. paesaggistici, urbanistici,
ambientali)?*

  Si

  Indicare il tipo di vincolo*   Idrogeologico

  In caso di presenza di vincoli, qualificare quali siano ostativi per la realizzazione delle opere
e come si preveda di superarli*

  I vincoli presenti sono relativi alla Zona di rispetto ristretta ed allargata dei pozzi idropotabili.
Il progetto del nuovo fabbricato è compatibile con i limiti imposti dai vincoli in esame e non si

ravisano pertanto elementi ostativi alla realizzazione dell'opera
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Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

  A) LAVORI   1243636

   A.1) Importo dei lavori   1210619

   A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso   33017

  B) SOMME a DISPOSIZIONE   362212

   B.1) Imprevisti   0

  B.2) Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per l’attuazione
dell’investimento nella misura massima del 10%

  0

  B.3) Attrezzature, arredi, forniture   86760

  B.4) Indagini   57356

  B.5) Progettazione, D.L., collaudo, verifiche   33909

  B.5.a) Progettazione   33909

  B.5.b) Supporto al Rup   0

  B.5.c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)   0

  B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)   0

  B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori   0

  B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche   0

  B.6) Accantonamenti   20657

  B.6.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20%
per beni strumentali)

  19898

  B.6.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs.
50/2016)

  759

  B.6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)   0

  B.6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)   0

  B.7) Allacci   0

  B.8) IVA   163530

  B.8.a) IVA su lavori e imprevisti   124364

  B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture   39166

  B.8.c) IVA su indagini   0

  B.8.d) IVA su spese tecniche   0

  TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA)   1605848

Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

   Il Soggetto richiedente con la presentazione della presente Scheda attesta la congruità
degli importi allegando, almeno uno dei seguenti documenti:

  Accetto

  Un computo metrico estimativo, utilizzando voci e importi del prezziario regionale   no

  Stime per analogia con precedenti lavorazioni similari   no

  Preventivi di imprese fornitrici/esecutrici   no

  Stima parametrica di spesa per voci omogenee   si

  Allegare almeno un documento*  

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per NUOVA
COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,
ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del

costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9

marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la

ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1600 €/m2

  Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il valore parametrico di costo medio per
RICOSTRUZIONE – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad esclusione

di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo
parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi

interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione

delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1700 €/m2
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  Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il valore parametrico di costo medio per
ABBATTIMENTO/DEMOLIZIONE omnicomprensivo impiegato per la prevalutazione
economica dei diversi interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza

  25 €/mc

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE PESANTE – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,

ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del
costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi

interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione

delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1300 €/m2

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE MEDIA – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad
esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo

parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9

marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la

ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1000 €/m2

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE LEGGERA – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,

ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del
costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi

interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione

delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  600 €/m2

   IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO - (Nota: l'importo sarà automaticamente
visualizzato in base a quanto imputato nel QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI)

  1605848

  FINANZIAMENTO PNRR   1605848

  Ulteriori fonti di finanziamento?   No

  Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che, ai sensi dell’art. 9 del
Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33
del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a “Addizionalità, finanziamento complementare

e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”, il sostegno fornito nell’ambito del
dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) in aggiunta al sostegno fornito nell’ambito di

altri programmi e strumenti dell’Unione non copre lo stesso costo.

 

  Indicare le fonti e i rispettivi importi delle eventuali fonti di finanziamento ulteriori rispetto al
budget assegnato a valere sul PNRR/FC (indicare la fonte e l'importo in euro separati da #):
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Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

  L’intervento è in corso?   No

  Spesa prevista nell'anno 2020  

  Spesa prevista nell'anno 2021  

  Spesa prevista nell'anno 2022   95000

  Spesa prevista nell'anno 2023   0

  Spesa prevista nell'anno 2024   630000

  Spesa prevista nell'anno 2025   690000

  Spesa prevista nell'anno 2026   190848

Sez. IV - DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE - DATI DIMENSIONALI E PATRIMONIALI

  Superficie lorda a disposizione (mq) (riferita all’area di intervento e comprensiva di opere
edili interne: tramezzi, scale, ascensori, cavedi, pareti perimetrali esterne, locali ad uso

tecnico e centrali impiantistiche)

  900

  Anno ultima ristrutturazione leggera  

  Anno ultima ristrutturazione pesante  

  Numero di piani a disposizione  

  Accesso all'area di intervento   Autonomo

  Note   La Casa della Comunità verrà realizzata su terreno edificabile di complessiva superficie pari
a 526 mq Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica con una superfice

di circa 900 mq, che si aggiunge ai 558 mq della Casa della Salute esistente per una
superficie complessiva della futura Casa della Comunità di Medesano pari a 1458 mq

  Utilizzo Immobile   Totale

  Indicazione dei piani a disposizione (riferiti all’area d’intervento, specificare fuori terra ed
entro terra, compresi di eventuali piani tecnici)

 

  Valore patrimoniale (in €)  
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SCHEDA IMMOBILE 9
M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

Sez. I - IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO

  Titolo intervento*   Casa della Comunità di Monchio - Nuova costruzione

  CUP / codice progetto*   D41B20001000002

  Data apertura CUP*   12/07/2021

  Importo complessivo intervento - (Nota: l'importo sarà automaticamente visualizzato in base
a quanto imputato nel QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI)*

  500000

  Immobile oggetto di intervento (indicare ASL e indirizzo del presidio)*   Azienda USL di Parma - Casa della Comunità di Monchio - Via Brigata Julia n°23

  Descrizione sintetica del Progetto*   L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica atto ad ospitare i Medici
di medicina Generale ed attivare la Casa della Comunità a servizio della zona montana di

riferimento. L'intervento si realizzerà su un'area che il Comune di Monchio concederà in diritto
di superficie gratuito all'Azienda USL di parma per 40 anni (rinnovabili di ulteriori 30 anni). Il
progetto prevede la realizzazione di un fabbricato completamente indipendente sia dal punto
di vista strutturale che impiantistico e prevede il collegamento degli impianti di riscaldamento

alla rete comunale di teleriscaldamento alimentata da fonti rinnovabili (cippato).

  Modalità attuative*   Appalto lavori su Progetto Esecutivo

   Dichiaro che l’immobile oggetto dell’intervento è di proprietà dell’amministrazione o di
altro ente pubblico

  Accetto

  Altro/Eventuali note   Con riferimento alle modalità attuative dell'intervento, si segnala che si procederà
all'affidamento lavori mediante "Appalto lavori su progetto esecutivo" con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa o del massimo ribasso.

Sez. IV - DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE - DATI GENERALI

  Proprietà dell'edificio*   Proprietà altro ente pubblico

  Denominazione   Casa della Comunità di Monchio

  Via   Va Brigata Julia

  Civico   23

  Cap   43010

  Provincia   PARMA

  Comune   MONCHIO DELLE CORTI

  Destinazione urbanistica   Zona urbana consolidata

  Nota destinazione urbanistica  

  Destinazione d'uso della struttura   Servizi territoriali

  Nota destinazione d'uso della struttura  

  Titolo di disponibilità giuridica immobile: (qualora non disponibile, indicare il timing
necessario a perfezionarlo)

  Il Comune di Monchio concederà l'area su cui sorgerà la Casa della Comunità in diritto di
superficie gratuito per 40 anni (rinnovabili di ulteriori 30 anni) all'Azienda USL di Parma. Gli
impegni sono contenuti in Accordo di Programma in corso di formalizzazione; le procedure

saranno completate entro il 30 settembre 2022.

  Zona Climatica   Zona climatica - F

  Zona sismica   Zona sismica - 2

  Edificio a disposizione   Edificio intero autonomo

  Nota edificio a disposizione  

  Anno di costruzione  

  Superficie lorda totale dell'intero immobile: (comprensiva di opere edili interne: tramezzi,
scale, ascensori, cavedi, pareti perimetrali esterne, locali ad uso tecnico e centrali

impiantistiche)

  700

  N° di piani totali dell'immobile: (numero di piani fuori terra, compresi eventuali piani tecnici)   2

  Accessibilità alla rete del trasporto pubblico   Si

  Disponibilità di parcheggi   Esterni

  Tipologia prevalente dell’immobile (indicare la tipologia che maggiormente caratterizza
l’immobile nel suo complesso. E' possibile selezionare più opzioni)

  Altro

  Nota proprietà dell'edificio  

  Attuale stato dell'edificio   Edificio totalmente dismesso

  Presenza di Vincoli Beni Culturali   No

  Indicare se esiste una dichiarazione di interesse culturale da parte della competente
Soprintendenza
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Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - TIPOLOGIA DI INTERVENTO

  Nuova costruzione/ampliamento*   Si

  Sup. int. (mq)   240

  Abbattimento e ricostruzione*  

  Sup. int. (mq)  

  Ristrutturazione*  

  Ristrutturazione pesante*  

  Ristrutturazione media*  

  Ristrutturazione leggera*  

  Sup. int. (mq)  

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL’INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI GENERALI
DEL PNRR

   Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: di garantire che, ai sensi
dell’art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare
del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a “Addizionalità, finanziamento
complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”, in caso di progetti di

investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, il sostegno fornito
nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) non copre lo stesso costo; che
la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli

obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; che la
realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR

relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi
del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e

valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;che l’attuazione del
progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in

materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente
abili;che l’attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale

applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità;che adotterà misure adeguate volte a rispettare il

principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario
(UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in
materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e
restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;di disporre delle competenze,
risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a
termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target associati;di

aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M6.C1 – 1.1 CASE DELLA
COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA e di averne tenuto conto ai fini

dell’elaborazione della proposta progettuale;di essere a conoscenza che l’Amministrazione
centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche

a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di
finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della

normativa vigente.

  Accetto
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Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL’INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI SPECIFICI
DELLA MISSIONE DELL'INTERVENTO

   Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: Che l’intervento prevede la
realizzazione di una Casa della Comunità, luogo che consente di potenziare e riorganizzare i

servizi offerti sul territorio migliorandone la qualità, diventando lo strumento attraverso cui
coordinare tutti i servizi offerti, in particolare ai malati cronici, in coerenza con quanto definito

dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la componente M6.C1 – 1.1 Case della
comunità e presa in carico della persona.

  Accetto

   Che l’intervento rientra nell’intervention field 025ter “Costruzione di nuovi edifici efficienti
sotto il profilo energetico” (Allegato VI del Regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 12.02.2021)

  Accetto

   Che l’intervento rientra nell’intervention field 025ter “Costruzione di nuovi edifici efficienti
sotto il profilo energetico” (Allegato VI del Regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 12.02.2021)

 

   Che l’intervento rientra nell’intervention field 026 “Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul
piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture,

progetti dimostrativi e misure di sostegno” (Allegato VI del Regolamento (Ue) 2021/241 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021).

 

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

  L’Intervento è coerente con i Documenti di Programmazione e/o gli strumenti di
pianificazione territoriale e settoriale (ad es. urbanistica, paesaggistica, infrastrutture)?*

  Si

  Specificare in quali documenti è stato inserito   Rue del Comune di Monchio delle Corti approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr 24
del 15/07/2013 - Zona F2 - Attrezzature sportive e ricreative (articolo 3.2.38 delle Norme di

Attuazione), comprendente attrezzature pubbliche di interesse generale, socio-sanitarie, ecc.

  Chiarire come e in quali tempi si intenda implementare l’inserimento nei documenti di
programmazione [Riportare nel cronoprogramma l’attività relativa e indicare la data limite

entro la quale deve essere completata]

 

  È necessario modificare e/o integrare i Documenti di Programmazione e/o strumenti di
pianificazione territoriale?*

  No

  Indicare quali ed in quali tempi si intenda eseguire l’integrazione [Riportare nel
cronoprogramma l’attività relativa e indicare la data limite entro la quale deve essere

completata]

 

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - ASPETTI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA APPALTABILITA’
DELL’INTERVENTO

  L’Intervento ha ad oggetto beni già nella disponibilità del Soggetto Richiedente?*   No

  Indicare come si intenda acquisire la disponibilità del bene [contestualmente indicare la data
limite per l’acquisizione del bene nel cronoprogramma]

  Il Comune di Monchio concederà l'area su cui sorgerà la Casa della Comunità in diritto di
superficie gratuito per 40 anni (rinnovabili di ulteriori 30 anni) all'Azienda USL di Parma. Gli
impegni sono contenuti in Accordo di Programma in corso di formalizzazione; le procedure

saranno completate entro il 30 settembre 2022. Le procedure tecnico amministrative
rispetteranno le tassativamente le milestone e le condizionalità del PNRR.

  L’Intervento ha ad oggetto beni nella proprietà del Soggetto Richiedente?*   No

  Indicare    Il bene è di proprietà di altra amministrazione pubblica

  La destinazione d’uso dell’edificio/fabbricato/impianto/… è coerente con l’Intervento che si
intende realizzare?*

  Si

  Specificare come si intenda rendere coerente la destinazione d’uso ed in quali tempi
[indicare nel cronoprogramma]

 

  È necessario avvalersi dello strumento dell’esproprio sul sito oggetto dell’Intervento?*   No

  Descrivere nel dettaglio la sussistenza di un nesso diretto tra l’acquisto del terreno e gli
obiettivi dell’operazione e le procedure amministrative e la tempistica di esproprio prevista

[Riportare nel cronoprogramma l’attività relativa e indicare la data limite entro la quale deve
essere completata]

 

  Esistono ricorsi giudiziali o pendenze sul sito / immobile oggetto dell’Intervento?*   No

  Indicare quali e motivare con quali strumenti si intenda superare tale aspetto critico  

  Il sito / immobile sono integralmente accessibili per i sopralluoghi in fase di gara e/o per le
fasi di esecuzione?*

  Si

  Descrivere le motivazioni e la tempistica previste per la risoluzione della problematica: (es.
sequestro autorità giudiziaria, curatori fallimentari, occupazione abusiva, ordinanze di

sgombero pericolo di crollo, ecc…)

 

  Si rilevano potenziali/attuali interferenze con altri interventi e/o soggetti istituzionali per la
successiva fase di cantiere?*

  No

  Descrivere se e quali interferenze si rilevano e in che modo tale aspetto non incida
sull’attuazione dell’intervento

 

  L’intervento prevede di eseguire i lavori in fabbricati che durante gli stessi rimangono anche   No
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parzialmente in funzione?*

  Descrivere le eventuali misure adottate per la gestione delle interferenze (sedi provvisorie,
trasferimenti, ecc.) in che modo tale aspetto non incida sull’attuazione dell’intervento

 

  Si dispone di una perizia giurata di parte redatta da un valutatore qualificato secondo le
disposizioni europee e nazionali vigenti che attesti il valore di mercato?*

  No

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - PROCEDURE IN MATERIA AMBIENTALE, ARCHEOLOGICA, ETC

  L’Intervento richiede l’attivazione della procedura di VIA (Valutazione di Impatto
Ambientale) o di PUA (Provvedimento Unico Ambientale)?*

  No

  Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
tempistiche]*

 

  L’Intervento richiede l’attivazione della procedura di VINCA (Valutazione di Incidenza
Ecologica) in relazione ai Siti Natura 2000?*

  No

  Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

 

  L’Intervento richiede la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell’art.25 del
D.Lgs. 50/2016?*

  Si

  Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

  Sono in corso le procedure di individuazione dei soggetti a cui affidare l'esecuzione delle
verifiche preventive dell'interesse archeologico.

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - ELEMENTI PROGETTUALI E STATO DI ATTUAZIONE ATTUALE/PREVISTO

  Nessun livello di progettazione   no

  Documento di indirizzo alla progettazione (In caso di disponibilità, allegare alla presente
scheda il documento relativo)

  no

  Approvato / validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Documento di Fattibilità Alternative Progettuali (In caso di disponibilità, allegare alla presente
scheda il documento relativo)

  si

  Approvato/ validato*   No

  Estremi atto di approvazione*  

  Progetto di fattibilità tecnico economica (o P. Preliminare) inclusa esecuzione prime indagini,
rilievi, caratterizzazioni (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento

relativo)

  no

  Approvato/ validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Progetto definitivo (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento
relativo)

  no

  Approvato/ validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Progetto esecutivo (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento
relativo)

  no

  Approvato/ validato*  

  Estremi atto di approvazione*  

  Documento allegato*  

  Si rende necessario eseguire o aggiornare le indagini?*   Si

  Indicare quali indagini (a titolo non esaustivo: rilievo topografico, rilievo sottoservizi e/o
recupero elaborati forniti da enti gestori, indagini geologiche, indagini per la caratterizzazione

strutturale dei materiali, indagini per il rilievo della presenza di amianto, indagini ambientali
terre e rocce da scavo, indagini archeologiche, indagini valutazione rischio bellico) e stima

dell’importo [riportare nel cronoprogramma le relative tempistiche]*

  Recupero elaborati sottoservizi da Enti gestori, indagini geologiche, indagini valutazione
rischio bellico, valutazione preventiva dell'interesse archeologico, verifica preliminare clima e

impatto acustico - Importo stimato di Euro 8100 (IVA esclusa)

  L’esito delle indagini da eseguire può compromettere il cronoprogramma di progetto?*   No

  Riportare quali azioni si metteranno in atto per rispettare i Target di progetto [riportare nel
cronoprogramma le relative tempistiche]*

 

  Sono stati acquisiti eventuali e ulteriori pareri e le autorizzazioni necessari?*   No

  Indicare quali pareri*  

  Specificare quali autorizzazioni l’intervento richieda [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

  Parere igienico sanitario e parere sul rispetto delle norme in materia di sicurezza dei luoghi
di lavoro, parere di conformità alle norme di sicurezza antincendio, autorizzazione sismica,

parere ARPAE, autorizzazione paesaggistica ordinaria

  Si richiederà la Conferenza dei Servizi decisoria? ( in caso affermativo riportare nel
cronoprogramma le relative tempistiche)*

  No

  L’area interessata dall’intervento è sottoposta a vincoli? (es. paesaggistici, urbanistici,
ambientali)?*

  No

  Indicare il tipo di vincolo*  
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  In caso di presenza di vincoli, qualificare quali siano ostativi per la realizzazione delle opere

e come si preveda di superarli*
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Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

  A) LAVORI   385943

   A.1) Importo dei lavori   375697

   A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso   10246

  B) SOMME a DISPOSIZIONE   114057

   B.1) Imprevisti  

  B.2) Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per l’attuazione
dell’investimento nella misura massima del 10%

 

  B.3) Attrezzature, arredi, forniture   23500

  B.4) Indagini   8100

  B.5) Progettazione, D.L., collaudo, verifiche   25000

  B.5.a) Progettazione   25000

  B.5.b) Supporto al Rup  

  B.5.c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)  

  B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)  

  B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori  

  B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche  

  B.6) Accantonamenti   6411

  B.6.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20%
per beni strumentali)

  6175

  B.6.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs.
50/2016)

  236

  B.6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)  

  B.6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)  

  B.7) Allacci  

  B.8) IVA   51046

  B.8.a) IVA su lavori e imprevisti   38594

  B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture   12452

  B.8.c) IVA su indagini   0

  B.8.d) IVA su spese tecniche   0

  TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA)   500000

Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

   Il Soggetto richiedente con la presentazione della presente Scheda attesta la congruità
degli importi allegando, almeno uno dei seguenti documenti:

  Accetto

  Un computo metrico estimativo, utilizzando voci e importi del prezziario regionale   no

  Stime per analogia con precedenti lavorazioni similari   no

  Preventivi di imprese fornitrici/esecutrici   no

  Stima parametrica di spesa per voci omogenee   si

  Allegare almeno un documento*  

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per NUOVA
COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,
ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del

costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9

marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la

ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1600 €/m2

  Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il valore parametrico di costo medio per
RICOSTRUZIONE – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad esclusione

di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo
parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi

interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione

delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1700 €/m2
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  Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il valore parametrico di costo medio per
ABBATTIMENTO/DEMOLIZIONE omnicomprensivo impiegato per la prevalutazione
economica dei diversi interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza

  25 €/mc

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE PESANTE – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,

ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del
costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi

interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione

delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1300 €/m2

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE MEDIA – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad
esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo

parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9

marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la

ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  1000 €/m2

  Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE LEGGERA – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,

ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del
costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi

interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione

delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico

(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell’intervento.

  600 €/m2

   IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO - (Nota: l'importo sarà automaticamente
visualizzato in base a quanto imputato nel QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI)

  500000

  FINANZIAMENTO PNRR  

  Ulteriori fonti di finanziamento?   Si

  Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che, ai sensi dell’art. 9 del
Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33
del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a “Addizionalità, finanziamento complementare

e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”, il sostegno fornito nell’ambito del
dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) in aggiunta al sostegno fornito nell’ambito di

altri programmi e strumenti dell’Unione non copre lo stesso costo.

  Accetto

  Indicare le fonti e i rispettivi importi delle eventuali fonti di finanziamento ulteriori rispetto al
budget assegnato a valere sul PNRR/FC (indicare la fonte e l'importo in euro separati da #):

  L'opera è finanziata con fondi regionali assegnati all’Azienda Usl di Parma con DGR
1112/2021 stanziato sul Cap. U51636 del Bilancio di Previsione 2020-2022 della Regione

Emilia Romagna per un importo pari a €#500.000,00
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Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

  L’intervento è in corso?   No

  Spesa prevista nell'anno 2020  

  Spesa prevista nell'anno 2021  

  Spesa prevista nell'anno 2022   31000

  Spesa prevista nell'anno 2023   163000

  Spesa prevista nell'anno 2024   266000

  Spesa prevista nell'anno 2025   40000

  Spesa prevista nell'anno 2026   0

Sez. IV - DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE - DATI DIMENSIONALI E PATRIMONIALI

  Superficie lorda a disposizione (mq) (riferita all’area di intervento e comprensiva di opere
edili interne: tramezzi, scale, ascensori, cavedi, pareti perimetrali esterne, locali ad uso

tecnico e centrali impiantistiche)

  240

  Anno ultima ristrutturazione leggera  

  Anno ultima ristrutturazione pesante  

  Numero di piani a disposizione  

  Accesso all'area di intervento   Autonomo

  Note    La Casa della Comunità verrà realizzata su terreno edificabile di complessiva superficie pari
a 700 mq La superficie complessiva della nuova Casa della Comunità sarà pari a mq 240

  Utilizzo Immobile   Totale

  Indicazione dei piani a disposizione (riferiti all’area d’intervento, specificare fuori terra ed
entro terra, compresi di eventuali piani tecnici)

 

  Valore patrimoniale (in €)  

RUP Validatore
Firmato da

Renato Maria Saviano
AZIENDA USL PARMA - RUP: SAVIANO RENATO

MARIA
il 19/05/22 16:32:42
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