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1 PREMESSE  

Con la determinazione n.324 del 25/06/2018 del Direttore del Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e 

per la Gioventù è stato disposto l’impegno dell’importo complessivo di € 4.900.000,00 a favore dell’ERSU di 

Cagliari, quale finanziamento “FSC 2014/2020 Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 

29/07/2016. Area tematica 1. Infrastrutture. Linea di Azione 1.10.3 Interventi per il potenziamento delle 

strutture residenziali per studenti universitari”, per la realizzazione dell’intervento denominato SU_PIS_002 

Lavori di completamento funzionale ed estetico della Casa dello Studente di via Montesanto, CUP 

B25I17000160001 (di seguito Progetto 2). 

Alcuni primi interventi inerenti la Casa dello Studente di via Montesanto, (di seguito CdS) sono stati 

programmati nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 – APQ rafforzamento 

infrastrutture strategiche Regionali per la Conoscenza (ERSU 02), e sono stati denominati “Lavori di 

manutenzione straordinaria ed adeguamento alla normativa antincendio ed altri della residenza dello studente 

di Via Montesanto (CA)” - CUP B26J12000030001 (di seguito Progetto 1). 

Tutti gli interventi dovranno essere orientati, ai fini del rispetto degli obiettivi generali, a rendere la CdS 

nuovamente fruibile, adeguarla alle normative edilizie, urbanistiche, sanitarie e antincendio e agli “Standard 

minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la 

realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari” (Decreto Ministeriale n. 936/2016), al fine di 

migliorarne lo svolgimento dell’attività ricettiva, tutto nel rispetto dei limiti finanziari. 

Al fine dell’acquisizione del parere del comando provinciale dei VV.F e del titolo abilitativo da parte del Comune 

di Cagliari, è stato necessario redigere un “progetto generale”, e pertanto si è provveduto alla redazione del 

progetto di fattibilità tecnico economica, redatto ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.lgs. 50/2016, denominato 

“Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento alla normativa antincendio, funzionale ed estetico 

della Casa dello Studente di via Montesanto, 82 a Cagliari”, che contenente gli interventi previsti per il Progetto 

1 e il Progetto 2. 

2 SITUAZIONE ATTUALE – DESCRIZIONE DEL FABBRICATO 

La Casa dello studente di Via Montesanto è ubicata in un edificio di tipo isolato costituito da sette piani 

fuori terra più un piano interrato. I due accessi carrabili all’area sono nella Via Montesanto, una strada locale 

di quartiere a basso traffico veicolare con discreta pendenza che produce un dislivello superiore a tre metri tra 

i due cancelli, posti alle due estremità del lato su strada. L’accesso più basso è alla quota del piano terra, 

quello più alto poco sopra la quota del primo piano, seguito da una rampa carrabile interna al lotto che 

raggiunge la quota dell’atrio al piano terra e, di seguito, la quota dell’autorimessa. 

L’edificio fuori terra ha una forma planimetrica ad L, il cui blocco centrale funge da snodo tra le due ali 

simmetriche nelle quali sono ubicate le camere. Il blocco centrale ospita l’atrio (al piano terra), 3 camere per 

piano (ai piani 1 e 2), ampi spazi di studio e di riunione (ai piani 3, 4, 5) e una terrazza (al 6° e ultimo piano).  

Nelle due ali simmetriche le camere sono distribuite da un corridoio centrale, largo circa m 1,80, al termine 

del quale, in testata, è ubicato un piccolo locale cucina a servizio delle camere di ciascuna ala. 

Si accede ai piani fuori terra tramite due corpi scala posizionati tra il corpo centrale e le due ali. In prossimità 

delle scale si trovano anche i due vani ascensore che servono i sei piani fuori terra. Altre scale, esterne, 

conducono al piano interrato. 

Il piano terra ospita, oltre all’atrio nel blocco centrale, quattro volumi simili come dimensione, due per 

ogni ala del fabbricato. Due di questi, con accesso dall’interno, ospitano un bar e alcuni uffici amministrativi; 

gli altri due, accessibili solo dall’esterno, sono destinati a guardaroba/magazzino e locale manutenzione. 
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Il piano interrato occupa un’area più grande di quella occupata in pianta dall’edificio fuori terra, estesa 

alla quasi totalità del lotto. Vi si accede tramite due rampe carrabili che partono dai due cancelli sulla Via 

Montesanto, e da due scale esterne. 

Nel piano interrato sono ubicati i serbatoi dell’impianto idrico-sanitario e quelli dell’impianto idrico 

antincendio, con i relativi gruppi di pressurizzazione, oltre ad alcune aree utilizzate impropriamente per il 

deposito di materiali e arredi dismessi. 

3 CRONISTORIA FINANZIAMENTO PROGETTO 2 

• Decreto n. 937 del 29/11/2016 recante “Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per 

l’erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie” che disciplina, 

ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 14/11/2000, n. 338, le procedure e le modalità di accesso al 

cofinanziamento di interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie; 

• Deliberazione n. 5/1 del 24/01/2017, recante Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo 

sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Definizione delle Linee d’Azione e delle tipologie 

di intervento ammissibili, vengono individuato le Aree Tematiche per la programmazione FSC 2014-2020 

(Linea d'Azione 1.10 Interventi per il potenziamento delle strutture residenziali per studenti universitari) 

e la relativa dotazione finanziaria definendone le regole di funzionamento del Fondo;  

• Nota del Responsabile del Procedimento del 27/04/2017 prot. n 78030, con la quale si espongono le 

condizioni per l’ottenimento del finanziamento FSC 2014-2020 al fine di poter eseguire una 

ristrutturazione globale della CdS di via Montesanto, già oggetto di un finanziamento sui fondi FSC-Fondo 

di sviluppo e coesione 2007/2013 per i Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alla 

normativa antincendio ed altri, della residenza dello studente di via Montesanto a Cagliari , (di seguito 

Progetto 1), e pertanto è necessario redigere uno studio di fattibilità tecnico economica unico, ai fini 

dell’acquisizione del parere del comando provinciale dei VV.F., del titolo abilitativo da parte del comune 

di Cagliari, nonché ai fini della partecipazione al bando di finanziamento della legge 338/2000, e al 

programma di cui alla Delibera della G.R. n. 5/1 del 2017; 

• Atto di sottomissione del 11/05/2017 stipulato il costituendo RTP Studio di Architettura Ortu e Pillola 

Associati + Studio Plicchi srl + Ing. Fausto Cuboni, per un importo pari ad € 16.556,70, al netto dell’IVA e 

degli oneri, per la redazione di un progetto di fattibilità tecnica economica unico relativo ai lavori di cui al 

Progetto 1 e Lavori di completamento funzionale ed estetico della Casa dello Studente di via Montesanto 

(di seguito Progetto 2); 

• Nota prot. 464 del 07/01/2019, del Direttore del Servizio Patrimonio, Lavori e Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Ufficio Impianti e Costruzioni in merito all’esito sulla conclusione della conferenza di servizio preliminare; 

• Rapporto conclusivo 1555/2020 attestante la verifica positiva dello studio di fattibilità tecnico e 

economica predisposto dall’RTP, dove si dichiara che “in base ai documenti forniti dal Committente, si 

esprime parere favorevole in merito all’esito della verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica, in 

termini di rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, commi 5 e 6 del Dlgs. 

50/16 e di conformità alla normativa vigente, così come previsto dall’art. 26 del Dlgs. 50/2016”; 

• Nota del 05/06/2020 del RUP, con la quale si approva il progetto di fattibilità tecnico economica 

denominato Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento alla normativa antincendio, 

funzionale ed estetico della Casa dello Studente di via Montesanto, 82 a Cagliari; comprendente 

rispettivamente gli interventi riferiti al Progetto 1 e al Progetto 2; 

• Determinazione del Servizio Patrimonio, Lavori e Sicurezza dei luoghi di lavoro Ufficio Impianti e 

Costruzioni n. 361 del 08/06/2020, con la quale si prende atto dell’approvazione del progetto di fattibilità 

tecnico economica in argomento. 
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4 FASI E LIVELLI DI PROGETTAZIONE 

La progettazione avverrà nel rispetto delle prescrizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 207/2010 per 

le parti ancora in vigore.  

Ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D.lgs. 50/2016, considerata la tipologia dell’intervento e la preponderanza 

della componente tecnologica - impiantistica, è stata prevista la redazione della progettazione di fattibilità 

tecnica ed economica mentre, nel rispetto della qualità della progettazione, per la fase definitiva ed esecutiva 

sono state previste alcune prestazioni della progettazione definitiva da unire alla fase esecutiva considerando 

un livello unico di progettazione definitivo-esecutivo.  

5 PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA 

Ai sensi dell’art. 23 comma 5 del Codice, il progetto di fattibilità tecnico – economica posto a base di gara, è 

costituito dagli elaborati di cui all’Allegato A, tra i quali:  

• Relazione Generale tecnica e illustrativa 

• Relazione sui requisiti del D.M. 28 novembre 2016 (Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee 

guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per 

studenti universitari)  

• Studio di prefattibilità ambientale 

• Relazione sul superamento delle barriere architettoniche 

• Relazione paesaggistica, Relazione geologica, Relazione geotecnica.  

 

Per il progetto di fattibilità tecnica ed economica l’Ente ha ottenuto i rispettivi pareri preliminari ex art. 17 

comma 3 Legge 241/1990:  

• 18/12/2018 prot. n. 29217, ATS Sardegna - ASSL Cagliari - Servizio igiene e sanità pubblica;  

• 19/12/2018 prot. n. 29428, Comune di Cagliari – Servizio Edilizia privata; 

• 20/12/2018 prot. n. 29542, Servizio pianificazione strategica e territoriale – Ufficio Tutela del 

paesaggio;  

• 20/12/2018 prot.n. 29543, del Comando VV.FF. di Cagliari – Ufficio Prevenzione. 

 

Si è reso necessario rimodulare l’elaborato C.01 - Quadro economico (in riferimento al Progetto 2), in quanto 

necessario ricalcolare/aggiungere le seguenti voci: 

• 4 - imprevisti 

• 7.2 - progettazione e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione;  

• 7.3 - DL, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; 

• 7.4 - verifiche ex art. 26 D.lgs. 50/2016; 

• 7.5 - Fondo incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, comma 2, D.lgs. 50/2016, per l'appalto dei lavori;  

• 7.6 - Fondo incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016, per i servizi di 

ingegneria propedeutici all'affidamento dei lavori (progettazione, verificatori, collaudatori); 

• 10 - spese per pubblicità; 

• 11 - spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal capitolato d’appalto, collaudo 

tecnico amministrativo in corso d'opera, collaudo statico ed altri collaudi specialistici, APE 

Si rimanda all’allegato “Quadro economico per i dettagli”. 

A completamento del progetto definitivo - esecutivo si indirà conferenza simultanea nei termini e con le 

modalità di cui alla L. n. 241/1990. 
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6 OGGETTO DELL'APPALTO 

Il servizio di ingegneria oggetto dell’appalto riguarda la redazione del progetto definitivo-esecutivo del Progetto 

2, riferito esclusivamente a sviluppare quanto previsto nella c.d. “Fase 2” del progetto di fattibilità tecnico 

economica. 

Gli interventi denominati “Fase 2”, a titolo esemplificativo riguardano: 

• manutenzione straordinaria di tutte le camere, dei relativi servizi igienici, e adeguamenti distributivi utili 

per l’adeguamento della struttura alle norme per il superamento delle barriere architettoniche; 

• manutenzione straordinaria degli spazi comuni centrali, creazione delle sale studio e degli spazi “cucina-

pranzo” ulteriori modifiche all’impianto elettrico al fine di adeguare i diversi ambienti oggetto di 

manutenzione e di predisporlo per una gestione di tipo domotico; 

• realizzazione dell’impianto di ventilazione meccanica controllata nelle camere e negli altri ambienti di 

soggiorno; 

• completamento della manutenzione dell’impianto di riscaldamento, consistente principalmente nella 

sostituzione dei ventilconvettori e nell’integrazione di nuovi negli ambienti che non ne sono dotati; 

• sostituzione del sistema di facciata con curtain walls nelle facciate esterne; 

• sostituzione dei due ascensori; 

• manutenzione e adeguamento degli spazi esterni. 

Si rimanda agli elaborati progettuali per la descrizione completa. 

La CdS NON sarà utilizzata, quale struttura ricettiva, durante la realizzazione degli interventi di riqualificazione, 

pertanto, gli stessi lavori dovranno essere eseguiti con tempistiche e modalità tali da limitare al massimo 

l’attività del cantiere. 

7 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DA ESEGUIRE 

Ai sensi dell’art. 34 del Codice, l’esecuzione del presente Appalto sarà indirizzata all’utilizzo di materiali e 

tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’opera, in conformità al decreto del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11 ottobre 2017 pubblicato sulla G.U. n. 259 del 6 

novembre 2017 (CAM), con particolare riguardo alle specifiche tecniche relative alla scelta dei componenti 

edilizi e impiantistici e di gestione del cantiere.  

Nel dettaglio, il servizio tecnico di ingegneria che si intende affidare riguarda le seguenti prestazioni (riferite 

esclusivamente alla “Fase 2” individuata nel progetto di fattibilità tecnica economica): 

- Progettazione definitiva – esecutiva; 

- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; 

- direzione lavori e contabilità,  

- coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva; 

- rilascio attestazioni e certificazioni; 

- assistenza al collaudo.  

Il progetto definitivo-esecutivo sarà validato ai sensi dell’art. 26 del Codice e sarà posto a base di gara nella 

procedura di affidamento di esecuzione dei lavori. 
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Allegato A 

 

ELENCO ELABORATI  

 



Manutenzione straordinaria per l’adeguamento alla normativa antincendio,  funzionale ed estetico
della Casa dello Studente di Via Monte Santo a Cagliari. 

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

Elenco elaborati

Codice Descrizione

A - Relazioni

A.01 Relazione Generale tecnica e illustrativa

A.02 Relazione sui requisiti del D.M. 28 novembre 2016 

A.03 Studio di prefattibilità ambientale

A.04 Relazione sul superamento delle barriere architettoniche

A.05 Relazione paesaggistica

A.06

A.07

Relazione geologica

Relazione geotecnica

C - Elaborati economici

C.01 Quadri economici

C.02 Calcolo sommario della spesa

D - Sicurezza

D.01 Prime indicazioni sulla sicurezza

E -Elaborati grafici

E.01 Inquadramento

E.02 Stato di fatto e progetto - Planimetria Generale

E.03 Stato di fatto - Piante piano interrato e piano terra

E.04 Stato di fatto - Piante piano primo e secondo

E.05

E.05b

Stato di fatto - Piante piani terzo, quarto, quinto e sesto

Stato di fatto – Piante del sottotetto e delle coperture

E.06 Stato di fatto - Prospetti

E.07 Stato di fatto - Sezioni

E.08 Progetto - Piante piani interrato e terra

E.09 Progetto - Piante piani primo e secondo

E.10 Progetto - Piante piani terzo, quarto, quinto e sesto



E.10b Progetto – Piante del sottotetto e delle coperture

E.11 Progetto - Prospetti

E.12 Progetto - Sezioni

E.13 Piante delle demolizioni e ricostruzioni

E.14 Impianti - localizzazione dei terminali (P-1, PT, P3)

E.15 Simulazioni fotografiche dell'intervento

E.16 Calcolo delle superfici, dei volumi e dei parcheggi

E.17 Disposizioni aree funzionali D.M. 22.11.2016

F -Prevenzione incendi

F.01 Relazione prevenzione incendi

F.01.a Allegato 1 - Relazione rete antincendio

F.01.b Allegato 2- Dati di Calcolo

F.01.c Allegato 3 - Calcolo carico d'incendio

F.02 Inquadramento e planimetria generale

F.03 Piante piani interrato e terra

F.04 Piante piani primo e secondo

F.05 Piante piani terzo, quarto, quinto e sesto

F.06 Sezioni

F.07 Sistema verticale impianto idrico antincendio




