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PREMESSE  

Con determinazione n. 865 del 23/11/2018 del Direttore Generale della Pubblica istruzione - Servizio Politiche 

per la Formazione Terziaria e per la Gioventù, è stato disposto l’impegno dell’importo complessivo di 

€ 6.400.000,00 a favore di questo Ente, quale finanziamento FSC 2014/2020 per la realizzazione dell’intervento 

denominato SU_PIS_003 – “Interventi di manutenzione, ristrutturazione e ampliamento del Sistema di 

Ristorazione dell’ERSU di Cagliari - definiti ai sensi dell’art. 3, comma 1 del D.P.R. 380/2001”, e nel contempo è 

stata approvata la programmazione delle risorse economiche con imputazione ai diversi esercizi, tra i cui 

interventi è prevista la realizzazione dei Lavori di ampliamento della mensa della cittadella universitaria di 

Monserrato, nonché l’acquisto di arredi e di attrezzature, cui è stato destinato quota parte del finanziamento 

complessivo pari a € 2.350.000,00.  

La presente revisione del Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) datato 25/06/2018 si è resa 

necessaria a seguito di opportuni approfondimenti inerenti ai lavori da eseguire; pertanto sono stati revisionati 

i paragrafi 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, rispetto alla precedente revisione. 

Con il presente Documento Preliminare alla Progettazione redatto ai sensi dell’art. 15 del DPR 207/2010, si 

forniranno in modo sintetico gli elementi conoscitivi necessari per la progettazione dell’ampliamento e 

adeguamento dell’attuale mensa della cittadella di Monserrato, in rispondenza alle esigenze di potenziamento 

del servizio ristorazione del polo universitario, già espresse nel protocollo d’intesa sottoscritto tra Università 

degli Studi di Cagliari che ne esercita la proprietà, e ERSU di Cagliari che eroga il servizio mensa. Il DPP 

approfondisce inoltre le informazioni già acquisite in sede di studio di fattibilità tecnico – amministrativa, 

redatto ai sensi dell’art.14 del DPR 207/2010, per conto di ERSU, da parte di un professionista esterno 

incaricato. 

1. SITUAZIONE ATTUALE – DESCRIZIONE DEL FABBRICATO 

La mensa è inserita nel complesso della cittadella universitaria individuata dal Piano Urbanistico Comunale di 

Monserrato quale zona territoriale omogenea G3, destinata ad aree universitarie-ospedaliere e per le 

attrezzature di interesse metropolitano.  

Collocata al piano seminterrato del blocco H, essa è disposta trasversalmente rispetto agli assi didattici del 

predetto blocco, occupando una superficie di 550 m2 e garantendo una capienza effettiva a pieno regime di 

180 posti.  La distribuzione interna prevede attualmente la seguente configurazione: sala mensa, cucina, zona 

self – service, zona lavaggio cucine, depositi e servizi igienici.  

In esito allo studio di fattibilità svolto, in vista dell’ampliamento della mensa, è garantita la capacità 

edificatoria in termini urbanistici, seppure subordinata all’adozione da parte del Comune di Monserrato di 

strumenti urbanistici di pianificazione attuativa. L’area per l’ampliamento, messa a disposizione 

dall’Università nel sopracitato protocollo d’intesa stipulato con l’ERSU, è quella antistante la mensa, ad oggi 

caratterizzata da pavimentazione pedonale e dall’inserimento di aiuole a verde.  
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2. OBIETTIVI GENERALI E STRATEGIE 

L’intervento si impernia nelle strategie più generali di miglioramento dei servizi dedicati all’utenza 

studentesca, spesso obbligata a lunghe permanenze in Cittadella e per la quale il servizio mensa risulta oggi di 

primaria importanza. L’obiettivo è pertanto quello di restituire un servizio in linea con la domanda attuale, sia 

in termini quantitativi che qualitativi. 

3. ESIGENZE E BISOGNI DA SODDISFARE 

Il rafforzamento del servizio di ristorazione risponde alla duplice esigenza di incrementare i posti a sedere con 

la realizzazione di nuove volumetrie in ampliamento, e di consentire la preparazione dei pasti in loco mediante 

adeguamento dei locali esistenti. L’insufficienza di spazio per la fruizione dei pasti, legata all’aumento del 

numero di utenti, è dovuta alla tendenza in atto da alcuni anni per cui diverse attività didattiche e di ricerca 

vengono gradualmente trasferiti nella Cittadella. Circa la seconda richiesta da soddisfare, si rimarca come 

attualmente le dimensioni e le attrezzature da cucina non consentono - se non in minima parte - la lavorazione 

di pasti in loco,  i quali vengono preparati nelle altre mense dell’ERSU e trasportati a destinazione. 

4. REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE      

In progetto ed esecuzione, dovranno osservarsi gli impianti normativi vigenti in materia di: 

- salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) 

- prevenzione degli incendi (D.M. 3  Agosto 2015 - D.P.R. 151/2011 - D.M. 7 Agosto 1992 - circ. 

17/05/1996 n. P954/4122 sott.32 - circ. 30/10/1996 n.2244/4122 - circ. 14/09/1994 n. P1940/4122)  

- appalti e contratti pubblici (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.); 

- abbattimento delle barriere architettoniche (D.P.R. 384/78 s.m.i. - D.M. 236/89 s.m.i.); 

- ambiente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.); 

- risparmio energetico e certificazione energetica degli edifici (Direttiva 31/2010/UE – L. 90/13 - D.P.R. 

16/04/2013 n°75; L.28 dicembre 2015, n. 221); 

- Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 

ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (D.M. 11 Ottobre 2017); 

- sicurezza alimentare, produzione e vendita di cibi e bevande (L. 30/04/1962 n.283 – D.P.R. 26/03/1980 

n.327 - D.M. 18/12/1975 - Regolamento CE 178/2002 – D.Lgs 5/04/2006 n.190; Regolamento CE 

852/2004 – Regolamento CE 852/2004); 

- impianti tecnologici (D.M. 37/2008); 

- norme tecniche per le costruzioni ( D.M. 14/01/2008) 

- norme tecniche specifiche di settore; 

- norme tecniche UNI , CEI,  EN; 
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- norme tecniche in materia di salute e sicurezza per i lavoratori nei luoghi di lavoro; 

- norme tecniche e prescrizioni minime per la sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili; 

- regolamento edilizio e regolamento d’igiene del Comune di Monserrato; 

5. VINCOLI DI LEGGE RELATIVI AL CONTESTO IN CUI L’INTERVENTO E’ PREVISTO 

I vincoli insistenti sull’area, sono quelli derivanti dal vigente Piano Urbanistico adottato dal Comune di 

Monserrato. Nello specifico l’area è inserita nella zona territoriale omogenea G3, destinata al completamento 

delle strutture universitarie - ospedaliere esistenti, delle scuole superiori e attrezzature di interesse 

metropolitano. Qualsiasi trasformazione urbanistica nella predetta area è subordinata all’approvazione di 

strumenti di pianificazione attuativa di dettaglio, da concordare con il Comune e gli enti competenti nel quadro 

di una programmazione di settore e di scala metropolitana.  

Dal punto di vista paesaggistico, il sito ricade tra le aree speciali definite all’art. 99 delle NTA del PPR Sardegna 

e che “comprendono le grandi attrezzature di servizio pubblico per l’istruzione, la sanità, la ricerca (ospedali, 

università, parchi tecnologici, ecc.) addensate soprattutto in prossimità dei maggiori centri urbani e impianti 

sportivi e ricreativi”.  

Non si rilevano in questa fase particolari vincoli dettati dal piano di assetto idrogeologico o di natura 

archeologica. 

Saranno altresì vincolanti le prescrizioni normative in materia antincendio già applicate all’ambiente costruito 

in cui si inserisce l’ampliamento. Nello specifico andranno valutate le interferenze delle nuove opere con i 

piani di emergenza e di protezione incendi riferiti al blocco H, già assoggetto a parere di conformità 

antincendio per l’attività n. 67 “scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone 

presenti”, scuola di tipo 5 a sensi del D.P.R. 151/2011. 

6. FUNZIONI E DESCRIZIONE TECNICA DELL’INTERVENTO 

Oggetto della progettazione sarà l’ampliamento (circa 300 m2) e adeguamento funzionale dei locali della 

mensa e della cucina della Cittadella Universitaria nell’ ottica di miglioramento del comfort e della fruibilità del 

servizio, incrementando il numero di posti a sedere in risposta alla reale domanda, riorganizzando la zona self-

service  e fornendo adeguati spazi per la preparazione e somministrazione dei pasti in termini di superfici ed 

attrezzature. L’inserimento delle nuove volumetrie dovrà avvenire coerentemente in relazione ai caratteri 

tipologici e architettonici del costruito. Di seguito la descrizione tecnica in base alle principali aree funzionali: 

Area ristorazione  

La nuova volumetria, prevista in avanzamento sul piazzale antistante alla mensa attuale, verrà adibita al 

consumo pasti e sarà realizzata con tecnologia costruttiva a trave e pilastri in acciaio. Essa dovrà avere una 

capienza tale da incrementare il numero di posti a sedere di almeno 250 unità, garantire una comoda 

assunzione dei cibi e permettere al personale un agevole svolgimento delle proprie attività. Il volume potrà 

attestarsi in continuità alla mensa esistente o caratterizzarsi come corpo sé stante; in entrambi i casi, dovrà 
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essere garantito un collegamento efficace tra la volumetria esistente e quella di nuova costruzione. Il progetto 

architettonico dovrà tenere conto, oltre che dei vincoli urbanistici e derivati dalla normativa tecnica e igienica 

– sanitaria di settore, anche delle possibili interferenze con le vie di esodo e dei punti di raccolta individuati dai 

piani di emergenza e antincendio propri del blocco H. L’illuminazione naturale e l’aerazione dovranno 

rispondere alla normativa urbanistica e igienica di settore.   

Area cucine 

I locali esistenti subiranno modifiche alla distribuzione in funzione delle esigenze organizzative del personale e 

dei flussi dell’utenza, evitando incroci tra percorsi e operazioni che possano compromettere il mantenimento 

degli standard di igiene nella manipolazione e somministrazione dei cibi. E’ previsto l’ampliamento delle 

superfici della cucina e zona lavaggio, le quali avanzeranno in pianta fino a occupare parte dell’attuale sala 

mensa. Gli spazi di preparazione pasti verranno potenziati con l’ampliamento dei depositi merce e 

individuando aree per l’ installazione di celle frigorifere a diversa temperatura (surgelati, carni e verdure), 

mentre andranno riconfigurati gli spazi di lavoro in vista dell’acquisto di nuove attrezzature da cucina. Nel 

dettaglio, la progettazione degli spazi di lavorazione dei cibi dovrà avvenire nel rispetto della logica di marcia, 

con spazi distinti in base al tipo di lavorazione prevista, prevedendo aree attrezzate e piani di appoggio 

sufficientemente ampi in relazione all’uso, anche per la esclusiva preparazione di diete speciali. Particolare 

attenzione infine andrà rivolta alle zone per il deposito e successiva rimozione dei rifiuti alimentari nel rispetto 

delle norme di igiene. 

Area self - service 

Anche la zona self  - service verrà riconfigurata in modo tale da individuare idonee aree per l’attesa di accesso 

ai tornelli, limitando code disordinate o l’incrocio del flusso d’utenza in senso contrapposto.  

Impiantistica e prestazioni energetiche 

Dal punto di vista impiantistico, oltre le modifiche agli impianti idrici, elettrici, meccanici e antincendio, 

particolare riguardo verrà dato al corretto dimensionamento di un sistema di evacuazione dei fumi e vapori di 

cucina, con prevista installazione di cappe aspiranti e dispositivi di estrazione e reintegro dell’aria. La 

climatizzazione e il trattamento aria dei nuovi locali sarà prevista mediante sistemi a pompa di calore. 

L’involucro edilizio dovrà rispondere a requisiti passivi di risparmio energetico, limitando l’apporto esterno di 

energia per il mantenimento delle ottimali condizioni termoigrometriche al suo interno, adottando sistemi di 

schermatura solare delle tamponature vetrate e di isolamento termico di quelle opache.  

7. REQUISITI TECNICI 

Il progetto dovrà rispettare i principi di minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e di 

massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e di massima manutenibilità, durabilità dei 

materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità  dei materiali ed agevole controllabilità 

delle prestazioni dell’intervento nel tempo, anche con riferimento ai CAM (Criteri Minimi Ambientali). 
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A seguito dell’intervento progettato tutti i requisiti tecnologici, i fattori di sicurezza e di prevenzione infortuni, 

nonché le dotazioni tecnologiche, dovranno essere assolti e garantiti, così come previsto dalle norme tecniche 

di settore. 

8. FASI DI PROGETTAZIONE 

La progettazione di cui all’oggetto sarà eseguita da professionisti esterni non essendo l’Ente dotato di risorse 

umane in numero adeguato a svolgere anche tale incarico, nel rispetto dell’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 50/16 e 

ss. mm. ii.  

9. LIVELLI DI PROGETTAZIONE 

Il progettista, tenuto conto della struttura esistente, dei vincoli e degli obiettivi dell’Amministrazione, dovrà 

valutare i criteri di progettazione e di esecuzione dei lavori più idonei al fine di minimizzare i tempi di 

realizzazione dei lavori nel rispetto dei limiti finanziari indicati dall’Ente. Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del 

Codice, in rapporto alla specifica tipologia, dimensioni e semplicità architettonica dell’intervento da realizzare, 

viene omesso il primo livello di progettazione (fattibilità tecnica ed economica). Sono previsti i restanti due 

livelli di progettazione definitiva ed esecutiva che, salvaguardando la qualità della progettazione, saranno uniti 

in una unica fase. 

10. TEMPISTICA PROGETTUALE  

Si prevede una tempistica di elaborazione del Progetto definitivo - esecutivo, di circa sei mesi, tempistica nella 

quale è compresa la dovuta presentazione del progetto agli enti competenti per l’ottenimento delle necessarie 

autorizzazioni (Comune di Monserrato, Vigili del Fuoco etc.) 

L’unico livello progettuale sarà oggetto di verifica e successiva validazione secondo quanto previsto all’art. 26 

del D.Lgs 50/2016.   

Al termine della realizzazione dei lavori, il progettista dovrà farsi carico della predisposizione di tutta la 

documentazione e delle certificazioni necessarie da inviare al Comune di Monserrato e agli altri Enti 

competenti in merito all’ultimazione dei lavori e alla loro corretta realizzazione. 

11. COPERTURA FINANZIARIA 

Il finanziamento pari a € 2.350.000,00 sarà imputato sui nuovi “Fondi 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”. 

12. LIMITI FINANZIARI 

L’importo complessivo dei lavori è di € 1.400.000,00 + IVA al netto degli oneri di sicurezza, stimati in 

€ 20.000,00 + IVA. 

Ai fini della determinazione della parcella, l’importo dei lavori si ritiene suddiviso nelle seguenti categorie di 

lavori: 
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Categoria lavori Importo lavori (iva esclusa) 

OG1 / E.03 – lavori edili  € 811.428,57 

OS3 / IA.01 – impianti idrico sanitari € 101.428,57 

OS28 / A.02 – impianti termici e riscaldamento  € 253.571,43 

OS30 / IA.03 – impianti elettrici e speciali  € 253.571,43 

TOTALE LAVORI (compreso della sicurezza) €    1.420.000,00  

13. SISTEMA DI REALIZZAZIONE 

L’affidamento del servizio di ingegneria (progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione) avverrà mediante procedura aperta. 

Il professionista dovrà essere iscritto all’albo professionale (ingegnere e/o architetto), che opera nell’ambito 

delle proprie competenze ed avere adeguate competenze ed esperienza nella realizzazione di opere per la 

ristorazione. 

L’affidamento dell’esecuzione dei lavori avverrà mediante “procedura aperta” su “lavori a corpo”.  

14. TEMPISTICA SVOLGIMENTO LAVORI 

Il tempo stimato per la realizzazione dei lavori, è di complessivi 12 mesi, nei quali saranno prevedibili 

interferenze con la normale erogazione del servizio mensa.  

15. PARCELLA PROFESSIONISTA PROGETTISTA 

L’importo complessivo della parcella del professionista incaricato della progettazione definitiva-esecutiva, 

direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e contabilità 

dei lavori è stato calcolato nel rispetto del D.M. 17/06/2016, è pari ad € 241.240,50, comprensivo delle spese, 

al netto degli oneri fiscali e degli oneri previdenziali. 

16. PARCELLA VERIFICATORE 

L’importo della parcella del professionista che sarà incaricato di effettuare la verifica del progetto nei vari livelli 

è, ai sensi del D.M. 17/06/2016, pari ad € 18.880,24, comprensivo delle spese, al netto degli oneri fiscali e degli 

oneri previdenziali. 

17. PARCELLA COLLAUDATORE 

L’importo della parcella da porre a base d’asta per il professionista che sarà incaricato di effettuare il collaudo 

dei lavori, sia in corso d’opera che alla conclusione dei lavori, in oggetto è pari ad € 34.670,34 comprensivo 

delle spese, al netto degli oneri fiscali e degli oneri previdenziali. 
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18. QUADRO ECONOMICO 

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO 

  

FINANZIAMENTO  QUOTA PARTE SU_PIS_003 IMPORTO € 2.350.000,00 

  
a) IMPORTO LAVORAZIONI     

  a misura     

  a corpo   € 1.400.000,00 

  a corpo/misura     

  TOTALE € 1.400.000,00 

  
   

  

b) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA     

  a misura     

  a corpo   € 20.000,00 

  a corpo/misura     

  TOTALE € 20.000,00 

  
   

  

c) SOMME A DISPOSIZIONE     

1 lavori in economia   € 0,00 

2 rilievi, accertamenti e indagini   € 10.000,00 

3 allacciamenti a pubblici servizi   € 5.000,00 

4 Somme per forniture post completamento lavori    € 20.000,00 

5 imprevisti 3,93% € 92.259,2185 

6 acquisizione aree e immobili   € 0,00 

7 Spese tecniche:     

  7.1 attività preliminari alla progettazione   € 0,00 

  7.2 progettazione e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione   € 144.192,73 

  7.3 DL, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione   € 97.047,77 

  7.4 verifiche ex art. 26 D.lgs. 50/2016   € 18.880,24 

  7.5 Fondo incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, comma 2, D.lgs. 50/2016 per l'appalto dei lavori 1,8% € 25.560,00 

  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) 

2%  € 5.895,82  

8 spese per attività di consulenza e supporto   € 0,00 

9 spese per commissioni giudicatrici   € 0,00 

10 spese per pubblicità   € 20.000,00 

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 

  € 34.670,34 

12 IVA ed altre imposte:     

  12.1 IVA lavori 22% € 312.400,00 

  12.2 IVA e CNPAIA spese tecniche   € 144.093,88 

  12.3 altro   € 0,00 

  TOTALE € 930.000,00 

  IMPORTO € 2.350.000,00 
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