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Premesso che: 

 con D.G.R. n. X/5136 del 9 maggio 2016, la Regione Lombardia ha approvato l’elenco degli interventi 

da realizzare nell’ambito del VII Atto integrativo dell’Accordo di Programma Quadro in materia di 

Edilizia Sanitaria. Tale Atto prevede 21 interventi, tra i quali la “Realizzazione di area oncologica 

multidisciplinare (Cancer Center) P.O. Cremona”, per un importo totale di quadro economico di euro 

7.400.000,00; 

 con D.G.R. n. X/5510 del 2 agosto 2016, la Regione Lombardia ha approvato un addendum al 

suddetto documento programmatico unitamente a n. 21 schede tecniche e alle relative relazioni 

descrittive dei singoli interventi, come già individuati dalla citata D.G.R. n. X/5136/2016; 

 per consentire l’attivazione delle procedure di competenza, il Ministero della Salute ha sottoscritto il 

suddetto Atto integrativo in data 7 dicembre 2016; 

 il 28 dicembre 2017, con DGR n. X/7650, è stato approvato il Programma pluriennale delle attività di 

ILSPA nel quale è previsto l’intervento di “Realizzazione di area oncologica multidisciplinare (Cancer 

Center) P.O. Cremona” (Cremona - VII Stralcio); 

 L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona (di seguito anche “ASST”), con nota prot. n. 

10831/18 del 27/3/2018, ha trasmesso a Regione Lombardia il progetto esecutivo approvato con 

proprio Decreto del Direttore Generale n.3 del 23/3/2018 relativo all’intervento in questione; 

 Regione Lombardia, a sua volta, ha approvato il progetto esecutivo con decreto n. 7753 del 

28/5/2018 del Direttore D.G. Welfare, dando atto che la copertura finanziaria è assicurata con risorse 

statali per € 7.030.000,00 e con risorse regionali per € 370.000,00; 

 in data 2 febbraio 2018 è stata sottoscritta la vigente Convenzione Quadro tra Regione e 

Infrastrutture Lombarde S.p.A. (di seguito anche “ILSPA” o “Società”), registrata il 7 febbraio 2018 

nella Raccolta Convenzioni e Contratti al n. 12119 e approvata in schema dalla Regione con la DGR 

n. X/7652 del 28 dicembre 2017. 

 in base all’art. 4, comma 5, della predetta Convenzione Quadro le attività contenute nel programma 

pluriennale delle attività, come la realizzazione dell’intervento di “Realizzazione di area oncologica 

multidisciplinare (Cancer Center) P.O. Cremona”, devono essere declinate in incarichi approvati dalla 

Direzione committente che, contestualmente provvede all’adozione degli impegni di spesa a garanzia 

della copertura finanziaria delle attività; 

 in data 11 giugno 2018 con DGR X/194 è stato approvato l’Atto di Accertamento finalizzato a 

garantire l’univoca applicazione dell’art.8, comma 1 e dell’art.13, comma 2 della Convenzione Quadro 

con conseguente condivisione delle modalità operative da seguire nella preventivazione e 

rendicontazione degli incarichi. 

 

ASST e ILSPA con la sottoscrizione dell’incarico convengono quanto segue. 

 

1. Oggetto dell’Incarico 

A decorrere dalla sottoscrizione dell’incarico, Infrastrutture Lombarde S.p.a., assume le funzioni di 

Stazione Appaltante per la realizzazione dei seguenti interventi, in premessa indicati e qui meglio 

precisati: 
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L’intervento verrà realizzato nel monoblocco del Presidio Ospedaliero Cremonese di Viale Concordia 

n.1, Cremona ai piani 3° e 4° dei corpi C, E, G e H: 

MONOBLOCCO 3° PIANO – CORPO H 

L’intervento prevede la ristrutturazione integrale del piano e la realizzazione di quindici posti letto in 

stanze a uno/due/tre letti con servizio igienico annesso e dei locali di supporto necessari per poter 

accreditare la nuova U.O. di Cardiologia degenziale secondo le normative vigenti della Regione 

Lombardia. 

MONOBLOCCO 4° PIANO – CORPI C, H, G ED E 

Gli interventi in corrispondenza corpi C ed H prevedono la ristrutturazione integrale del piano. 

In corrispondenza del corpo E è invece previsto l’adeguamento dell’impianto di rilevazione incendi 

esistente alle nuove normative vigenti e la sostituzione integrale del montacarichi di reparto e 

dell’ascensore del personale con nuovi impianti di sollevamento realizzati secondo le normative 

antincendio vigenti per tutti i dieci piani. 

L’intervento prevede, per il corpo H, la realizzazione di diciannove posti letto in a uno/due/tre letti con 

servizio igienico annesso e dei locali di supporto necessari per l’accreditamento della nuova U.O. 

Oncologica secondo le vigenti normative della Regione Lombardia. In corrispondenza del corpo C sono 

stati invece ricavati 17 posti letto. 

 

2. Obblighi delle Parti 

Infrastrutture Lombarde S.p.a., in qualità di Stazione Appaltante, procederà all’individuazione degli 

appaltatori, delle funzioni e dei servizi tecnici, obbligatori ed eventuali (per es., Direzione lavori, CSE) per 

l’esecuzione dei predetti interventi sulla base del progetto esecutivo validato e approvato dalla ASST, che 

ne mantiene la piena responsabilità, curando la redazione della documentazione da porre a base di gara 

e ricorrendo alle procedure ritenute più idonee, da espletarsi ai sensi della vigente normativa in materia di 

contratti pubblici (D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50). 

Procederà, altresì, alla gestione della fase dell’esecuzione fino al collaudo. 

In particolare, la Società si impegna a: 

 aggiudicare i lavori inerenti al suddetto progetto entro 7 (sette) mesi dalla sottoscrizione dell’incarico, 

nel rispetto dei termini previsti dall’art.1, comma 310, della legge n.266 del 2005, come modificato 

dall’art. 1, comma 436, della legge n.205 del 2017, fatta salva la presentazione di ricorsi al giudice 

amministrativo o il sopraggiungere di altri accadimenti ostativi non imputabili alla Stazione 

Appaltante; 

 individuare le figure necessarie alla conduzione del cantiere mediante procedure di gara, come da 

All.1 tabella B 

 fornire all’ASST: 

1. il cronoprogramma dell’intervento complessivo e delle singole fasi, comunicando ogni 

eventuale aggiornamento; 

2. un report semestrale relativo allo stato di avanzamento delle attività e degli interventi; 

3. una tempestiva segnalazione di ogni criticità che possa incidere sulla esecuzione delle attività; 

4. una dettagliata relazione, al momento della cessazione del ruolo di Stazione Appaltante, 

unitamente agli atti tecnici e amministrativi previsti dalla legge; 
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 comunicare tempestivamente all’Avvocatura Regionale e alla stessa ASST l’insorgere di ogni 

controversia, giudiziale e stragiudiziale, inerente all’attività affidata, in coerenza e ai fini di quanto 

stabilito dalle Direttive regionali; 

 procedere d’intesa con ASST alla definizione bonaria delle eventuali riserve iscritte nel corso dei 

lavori; 

 fornire, nei termini di legge, tutte le informazioni tecnico-economiche e di avanzamento richieste dal 

sistema informativo del Ministero dell’Economia e Finanze, dal Ministero della Salute e dall’ANAC 

proseguendo negli obblighi di comunicazione ad oggi in capo e svolti da ASST. 

 improntare la propria azione ai canoni di trasparenza, imparzialità ed efficacia, nel rispetto rigoroso 

delle prescrizioni di legge e in un’ottica di riduzione dei rischi e dei costi; 

 acquisire, nei modi più rapidi e utili, presso gli uffici dell’ASST, che si impegna a collaborare in tal 

senso, ogni informazione e documento utile all’espletamento del presente incarico. 

Inoltre, qualora nel corso dello svolgimento dell’Incarico ILSPA dovesse rilevare la necessità di svolgere 

ulteriori prestazioni o adempimenti ne darà tempestiva comunicazione alla Regione e alla ASST, anche al 

fine di addivenire ad un’eventuale rideterminazione della quantificazione economica. 

Il Responsabile Unico del Procedimento di ILSPA ed il referente ILSPA dell’incarico rappresenteranno 

l’interfaccia nei confronti della ASST per tutte le questioni legate allo svolgimento dell’incarico. 

 

L’ASST, beneficiaria degli interventi di interesse regionale, si impegna, per parte sua, a: 

 trasferire contestualmente alla sottoscrizione dell’incarico, tutta la documentazione relativa all’Appalto 

ed in particolare: 

- Passaggio CUP ed aggiornamenti Osservatorio Lavori Pubblici, BDAP, ANAC; 

- Delibere di approvazione e contratti sottoscritti con relativi impegni di spesa; 

- Fatture ricevute e delibera di liquidazione; 

- QTE aggiornato; 

- Progetto validato ad approvato e relativi atti; 

- Report trimestrali BDAP, aggiornati alla fase di competenza; 

- Comunicazioni all’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici; 

- Schede di monitoraggio degli interventi di Edilizia Sanitaria, aggiornate alla fase di 

competenza 

e quant’altro si rendesse necessario per l’espletamento della fase di esecuzione; 

 mettere a disposizione le aree di intervento, libere da persone e/o cose, occupandosi direttamente, 

ove necessario, dello sgombero delle stesse, secondo il cronoprogramma definito nel Progetto, 

provvedendo al sezionamento degli impianti che dovessero essere presenti nelle aree oggetto di 

intervento; 

 assicurare, nel rispetto dei tempi indicati all’art. 12 c. 2 della Convenzione Quadro, il pagamento di 

tutti i costi non coperti dal contributo di funzionamento; 

 partecipare attivamente – per quanto di competenza – ai momenti di confronto periodici secondo un 

programma che verrà concordato tra le parti ed in base all’andamento del cantiere, al fine di poter 

verificare i lavori, individuare criticità, fornire informazioni e riscontri ad eventuali necessità che ILSPA 
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dovesse sottoporre, segnalando eventualmente l’opportunità di coinvolgere gli stakeholders 

interessati all’intervento del presente Incarico; 

 esprimere i pareri di competenza in ordine all’intervento; 

 attestare la regolarità delle prestazioni svolte dal personale della Società ad esito del presente 

incarico, anche ai fini della rendicontazione del contributo di funzionamento, da presentare alla 

Regione Lombardia, ai sensi della Convenzione Quadro vigente. 

 

3. Copertura finanziaria prevista 

La copertura finanziaria complessiva prevista per tutto l’intervento è pari a € 7.898.858,00, come meglio 

specificato nel Quadro Economico Generale di Incarico (all1) di cui: 

 

- € 498.858,00 IVA compresa di Quota figurativa di contributo di funzionamento 

(all1_Quadro A) Preventivo art. 8 comma 1 della Convenzione Quadro con Tabelle di 

dettaglio A e B) 

- € 7.400.000,00, IVA compresa di Quadro Tecnico Economico (all1_Quadro B); 

Le voci di spesa che compongono la suddetta quota figurativa sono coperte dal contributo di 

funzionamento regionale di cui all’art. 11 della Convenzione Quadro. L’ASST conferma di aver informato 

i competenti uffici regionali in ordine alle intese raggiunte circa le modalità di pagamento del presente 

incarico.  

Il Quadro Tecnico economico è finanziato: 

 per € 7.030.000,00, iva inclusa, dallo Stato; 

 per € 370.000,00, iva inclusa, dalla Regione. 

 

4. Tempi di realizzazione dell’incarico. 

L’incarico decorre dalla relativa data di sottoscrizione e si intende conferito fino al collaudo delle opere. 

I tempi di realizzazione sono stimati da ASST in anni 4.  

 

5. Indicatori di misurazione della qualità della prestazione 

Ai fini della valutazione della qualità della prestazione che sarà svolta da ILSPA per l’esecuzione 

dell’incarico in oggetto, sono individuati i seguenti indicatori: 

 rispetto della tempistica qualora sia accertata la diretta responsabilità e inadempienza di 

ILSPA alla base del ritardo eventualmente accumulato; 

 puntualità di aggiornamento della documentazione relativa a tutte le informazioni tecnico – 

economiche e di avanzamento richieste dagli Organi Superiori. 

 

6. Referenti per l’Incarico 

Il responsabile operativo della ASST è individuato nella persona dell’Ing. Mauro Manfredini – 

Responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale. 

Per ILSPA il referente dell’incarico è individuato nella persona dell’ing. Monica Sivo, Responsabile 

dell’Area Sanità. 
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Il nominativo del RUP designato da ILSPA sarà comunicato formalmente successivamente alla stipula 

dell’Incarico. 

 

7. Modifiche dell’Incarico 

Qualsiasi modifica al testo del presente atto dovrà essere concordata e sottoscritta dalle Parti.   

 

8. Rinvio  

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente Convenzione Quadro tra ILSPA e 

Regione Lombardia, anche ai fini della regolamentazione dei rapporti con l’ASST e nei limiti della 

compatibilità con l’incarico. 

 

Milano, [●] 

 

 

 

   

 

ASST CREMONA 

Il Direttore Generale 

Dott. Camillo Rossi 
 

INFRASTRUTTURE LOMBARDE SPA 

Il Direttore Generale 

Ing. Guido Bonomelli 
 
 
 
 
 
 

Allegati:   

All. 1 Quadro economico generale di incarico 

 



QUADRO DEI COSTI

Quadro A 498.858,00€        

Quadro B
7.400.000,00€     

TOTALE QUADRO ECONOMICO GENERALE DI INCARICO 7.898.858,00€     

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI INCARICO

QUOTA FIGURATIVA CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO DALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'INCARICO PER L'INTERA 

DURATA DELL'INTERVENTO (IVA inclusa)

QUADRO TECNICO ECONOMICO (IVA inclusa)



STAZIONE APPALTANTE

ASST di Cremona

Viale Concordia 1 - 26100 Cremona

www.ospedale.cremona.it

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Revisione Data Descrizione Emissione Verifica Approvazione
00 marzo 2018 Ing. Stefano Bonfante Ing. Fabio InzaniMYT00

Mythos Consorzio Stabile S.c.ar.l.

Sede legale: Via Trottechien, 61 - 11100 Aosta

Sedi operative:

Via Giolitti 24 - 10123 Torino

Via Lampedusa 13 - 20141 Milano

Passage du Verger 5 - 11100 Aosta

Piazza Italia 34 - 07100 Sassari

Attività di rilievo: arch. Andrea Cugliero

Progettazione sanitaria e ospedaliera: arch. Margherita Carabillò

BIM Manager: arch. Stefano Carera

Progettazione strutturale: ing. Enzo Andreatta

Progettazione architettonica: arch. Giovannino Carota

Progettazione impianti meccanici: ing. Roberto Taddia

Progettazione impianti elettrici e speciali: ing. Stefano Bonfante

Coordinamento della sicurezza in progettazione: dott. ing. Fabio Inzani

Gestione rapporti con gli Enti: arch. Monica Grosso

Progettazione antincendio: dott. ing. Fabio Inzani

Progettazione energetica: ing. Cesare Taddia

Progettazione acustica: ing. Luca Giordo

Geologo Michelangelo DI GIOIA

Via Pietrino Belli 65 - 10145 Torino

michelangelodigioia@gmail.com

PROGETTO ESECUTIVO

scala:

marzo 2018

data:

Coordinatore delle prestazioni specialistiche:

Dott. ing. Fabio Inzani

REALIZZAZIONE DI AREA ONCOLOGICA MULTIDISCIPLINARE

(CANCER CENTER) PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CREMONA
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-

ELABORATI DESCRITTIVI GENERALI

QUADRO ECONOMICO C.WW.E.003



COMUNE : Cremona

Provincia: Cremona IMPORTO OPERE

Regione: Lombardia

a) COSTO DELLE OPERE AL NETTO DELL'I.V.A. EURO

a.1)      LAVORI

a.1.1)   Opere Edili OG1 1.824.215,66

a.1.2)   Impianti idrico Sanitario, Antincendio e Gas Medicali OS3 457.782,67

a.1.3)   Impianti di climatizzazione OS28 715.369,87

a.1.4)   Impianti elettrici e Speciali OS30 983.056,82

a.1.5)   Impianti elevatori OS4 225.951,88

a.1)      4.206.376,90

a.2)      Oneri per attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso) 230.791,82

4.437.168,72

b) SOMME A DISPOSIZIONE EURO

b.1)      Imprevisti 221.858,44

b.2)      Spese Tecniche compreso C.N.P.A.I.A.

b.2.1)    - Attività di progettazione Definitiva ed Esecutiva, CSP (incluso 4% CNPAIA) 247.936,00

b.2.2) - Attività di Direzione dei Lavori e CSE (incluso 4% CNPAIA) 317.336,79

b.2.3)    - Collaudi Tecnici ed Amministrativi (incluso 4% CNPAIA) 72.733,56

638.006,35

b.3)      90.000,00

b.4)      Spese per commissioni aggiudicatrici 35.000,00

b.5)    Spese per pubblicità (bandi, esiti gara ecc) 20.000,00

b.6)    Accertamenti di laboratorio, prove sui materiali 10.000,00

b.7)    Arredi ed attrezzature 1.075.411,79

b.8)      

b.8.1) 465.902,72

b.8.2) 406.651,99

872.554,71

b) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  : 2.962.831,28

7.400.000,00TOTALE GENERALE

ASST CREMONA

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO REALIZZAZIONE CANCER CENTER

Totale per Lavori 

 a) TOTALE OPERE A CORPO A BASE GARA (lavori e sicurezza) (a.1+a.2)

Spese per attività di consulenza e supporto - validazione progetto ed incentivi per la 

progettazioneart.92 del Dlgs163/2006 (incluso 4% CNPAIA)

Totale spese tecniche (b.2)

I.V.A. 

I.V.A. 10%: a) + b1)

I.V.A. 22%: b.2)+b.3)+b.4)+ b.6)+ b.7)

Totale I.V.A.



PREVENTIVO ART. 8 COMMA 1 CONVENZIONE QUADRO

€
durata stimata 

[anni]
totale

1 COSTI DIRETTI DEL PERSONALE DI CUI ALLA TABELLA A e B  €                       288.900 

2 COSTI GENERALI PER SCAGLIONI [€ 30.000,00 oltre IVA /anno ]  €          30.000,00                             4,00  €                       120.000 

3 TOTALE NETTO IVA  €                     408.900 

4 IVA 22%  €                         89.958 

5

QUOTA FIGURATIVA CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNUA 

IMPUTATA ALLA COMMESSA 

6

QUOTA FIGURATIVA CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO IMPUTATA 

ALLA COMMESSA PER L'INTERA DURATA DELL'INTERVENTO  €                     498.858 

TABELLA DI DETTAGLIO A

Profili non soggetti a giudizio di congruità
Costo 

[€/h]
N. Ore Totale costo 

1
RUP 

75 848 63.600€                          

2
Personale tecnico amministrativo 

50 1744 87.200€                          

3
Ufficio Gare 

50 816 40.800€                          

4
Commissari di gara

50 1290 64.500€                          

5
Responsabili di area

100 328 32.800€                          

Totale costo personale dedicato
288.900€                        

TABELLA DI DETTAGLIO B

Profili professionali oggetto di giudizio di congruità ex art. 192 dlgs 

50/2016

Costo 

[€/h]
N. Ore Totale costo 

Costo della prestazione 

in base al DM 17.06.2016

1
Attività di supporto tecnico al RUP (Verifica e validazione dei progetti) 

60 0 -€                                 -€                                                           

2
Progettazione, fattibilità tecnica, definitiva, esecutiva 

60 0 -€                                 -€                                                           

3

Coordinamento per sicurezza in fase di progettazione e in fase di 

esecuzione 60 0 -€                                 100.393,19€                                            

4
Direzione Lavori 

60 0 -€                                 182.062,78€                                            

5
Direzione operativa (architettonica, impiantistica, strutturale) 

60 0 -€                                 40.157,27€                                              

6
Collaudo edile e tecnico amministrativo  

60 0 -€                                 22.786,06€                                              

7
Collaudo impiantistico e tecnico amministrativo

60 0 -€                                 58.056,02€                                              

8
Altre figure professionali (specificare) : 

9 -€                                 

10 -€                                 

TOTALE -€                              

QUOTA FIGURATIVA CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO PER L'INTERA DURATA DELL'INTERVENTO


