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Firenze, lì

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: Riposizionamento cavi telefonici interno Careggi

Ubicazione Viale San Luca – AOU Careggi

Lavori S1/2019

Finanziamento

Interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria su progetto su

immobili ed impianti dell’Azienda conto n°: 12.04.0011

Importo dei lavori 

comprensivo oneri 

sulla sicurezza Euro 118.301,62 (escluso i.v.a.)

PREMESSA

I lavori oggetto del presente appalto riguardano i lavori interferenti il cunicolo logistico per il passaggio 

delle linee telefoniche di proprietà di Telecom Italia S.p.A.

OBIETTIVI E VINCOLI DEI LAVORI

Lavori propedeutici all’avvio dello scavo del cunicolo

Il dipartimento di emergenza ed alta specialità ha rappresentato uno degli interventi fondamentali

nell’attuazione del piano del Nuovo Careggi, unificando il Pronto Soccorso e centralizzando tutti i

servizi dedicati all’emergenza/urgenza e all’alta complessità chirurgica. Altrettando fondamentale risulta 

il completamento dell’ultimo tratto di cunicolo logistico lungo Viale San Luca che collegherà il tratto 

antistante il blocco G con quello che corre parallelamente al NIC.

Il tunnel avrà una struttura scatolare, realizzata in c.a. con cls C28/35 XC2 e totalmente interrata, sarà 

dotato di areazione naturale per mezzo di torrini emergenti in corrispondenza delle zone a verde lungo 

Viale San Luca.

La realizzazione di questo ultimo tratto comporterà poi diverse opere propedeutiche al fine di risolvere 
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le interferenze impiantistiche dovute alla grande concentrazione di sottoservizi presenti al di sotto della 

viabilità attuale, Viale San Luca è infatti l’asse centrale attorno al quale si è sviluppata l’intera area 

ospedaliera.

Di fatto si dovrà procedere con la deviazione, il rifacimento e l’integrazione di reti impiantistiche quali 

quella di raccolta delle acque meteoriche, linee elettriche e telefoniche.

Per lo scavo del nuovo cunicolo sotterraneo di collegamento tra il blocco G del DEAS e il NIC è 

necessario non interrompere il collegamento telefonico, messo in esercizio da Telecom Italia S.p.A. con 

cavi in rame ed armadi, all’interno dell’Azienda Ospedaliera, per questo motivo occorre realizzare una 

linea provvisoria per poi, una volta realizzato il cunicolo, installare le nuove linee telefoniche all’interno 

delle infrastrutture e canalizzazioni predisposte nello stesso.

I lavori inizialmente riguarderanno la rete provvisoria con la seguente procedura di intervento, in 

considerazione di avere l’area di cantiere estesa su Viale San Luca con chiusura totale al traffico per 

tutta la zona stradale dal NIC fino al blocco G:

1. installazione di nuovi armadi Telecom nel cunicolo tecnologico del NIC, in modo da consentire 

il collegamento della rete Telecom da Viale Morgagni;

2. installazione di nuove linee principali telefoniche dipartenti dai nuovi armadi Telecom 

transitando dal pozzetto esistente zona NIC e proseguendo entro tubazioni esterne superficiali 

protette meccanicamente su Viale San Luca fino ad arrivare nella zona esterna di fronte a 

Radioterapia e Blocco G;

3. realizzazione delle derivazioni lungo il percorso superficiale della linea provvisoria per collegare 

la linea del fabbricato Audiovisivi, tramite intercettazione e giunzione del cavo esistente 
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interrato, e per collegare le linea del fabbricato Oculistica, tramite l’intercettazione e la 

giunzione del cavo esistente interrato oppure realizzando una nuova linea aerea provvisoria per 

l’attraversamento del Viale San Luca;

4. intercettazione delle linee telefoniche esistenti in transito nel pozzetto si Viale San Luca di 

fronte al Blocco G e delle linee telefoniche interrate verso Via della Maternità, provvedere alla

loro giunzione in trincea con le nuove linee provenienti dal NIC e con altre linee telefoniche

aeree per ritrovare verso l’armadio attivo antistante al padiglione Radioterapia, in modo da 

liberare l’area di realizzazione del nuovo cunicolo logistico dalle interferenze telefoniche;

Dopo il completamento del nuovo cunicolo logistico è prevista la realizzazione definitiva 

delle linee telefoniche.

Telecom Italia poserà nuovi cavi all’interno delle canalizzazioni nel cunicolo logistico dagli armadi,

al NIC, fino alle giunzioni principali in trincea su Viale San Luca, zona Piastra, ed alle linee su Via 

della Maternità, compreso le nuove linee interne dalle giunzioni in trincea fino alla cameretta in 

prossimità dell’ingresso al padiglione di Radioterapia e Via della Maternità; questo intervento 

consentirebbe di eliminare sia gli armadi in prossimità dell’ingresso al padiglione di Radioterapia, sia

le linee esistenti in polifora interrata su Viale San Luca nel tratto tra i blocchi G-F.

Nella realizzazione del nuovo cunicolo logistico saranno predisposte le canalizzazioni vuote per il 

passaggio dei cavi Telecom e le uscite necessarie per consentire il collegamento ai vari edifici e/o

giunzioni esterne.

Come si evince dalla descrizione dei lavori, in riferimento all’art. 63 del codice dei contratti comma 

b punto 2, la concorrenza è assente in quanto tutti i cavi ed i quadri di telecomunicazione sono di 

proprietà di Telecom Italia e non esistono altri operatori economici che possono essere impiegati 

per questa tipologia di lavori.

Inizio lavori previsto per 15/07/2020 ed avranno una durata di circa 15/01/2021
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Valorizzazione dei lavori prezzi i.v.a. al 22% esclusa

a OPERE CIVILI

posa infrastrutture 433,32

opere particolari 125,66

b OPERE TELEFONICHE PROVVISORIE E DEFINITIVE

posa cavi sotterranei 11.479,25

giunzioni, terminazioni, permutazioni, box 40.619,40

rifacimento raccordi d’abbonato 8.920,32

c ALTRI ONERI

attività varie 13.609,92

materiali 43.113,75

d ONERI MOS

-

importo 118.301,62

i.v.a. 26.026,36

totale 144.327,98

APPROVAZIONE ED AUTORIZZAZIONE

Non sono necessarie pratiche autorizzative.

UFFICIO DIREZIONE DI LAVORI

L’esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo cunicolo, sono stati affidati alla ditta N.B.I. S.p.A. 

che ha in appalto la realizzazione della nuova ala F del DEAS, pertanto l’ufficio di Direzione Lavori è 

già presente e non è necessario istituirne uno nuovo.

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

Per quanto detto al punto precedente, l’ufficio di Coordinamento per la Sicurezza, è già istituito per il 

cantiere Ala F del DEAS.

QUADRO ECONOMICO E FINANZIAMENTO

Il costo complessivo del presente intervento ammonta a euro 118.301,62

(centodiciottomilatrecentouno/62) escluso oneri di legge. Il costo complessivo dell’opera dovrà 

essere indicato sulla riga di programma investimenti al conto: 12.04.0011
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MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

Il sottoscritto, RUP ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs 50/2016 e dell’art. 10 del DPR 207/2010, in 

considerazione della difficoltà tecnica del lavoro (rifacimento delle linee telefoniche entranti) ritiene di 

proporre le seguenti modalità di affidamento dei lavori, nel rispetto del D.L.gs 50/2016.

� Appalto di esecuzione di soli lavori

� Procedura di affidamento diretto tramite: “procedura negoziata aperta senza previa pubblicazione di 

bando di gara”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del D.L. 50/2016.

� Si allega planimetria con indicazione dell’intervento.

CONCLUSIONI

Considerata l’opportunità di aggiudicazione mediante procedura negoziata aperta senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del D.L. 50/2016, per quanto 

sopra esposto

SI PROPONE DI

� approvare l’affidamento tramite procedura aperta/negoziata per l’esecuzione dei lavori di cui in 

oggetto;

� approvare il quadro economico dell’intervento;

Si da atto che il costo relativo di euro 118.301,62 (centodiciottomilatrecentouno/62) escluso oneri di 

legge (i.v.a. 22%), risulta da porre sulla seguente riga del programma investimenti al conto 12.04.0011

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Giuseppe Gaddi 

Elenco allegati:

- allegato 1 planimetria situazione precedente i lavori di ricostruzione ala_F;

- allegato 2 planimetria dei lavori propedeutici, da eseguire nella prima fase;

- allegato 3 planimetria dei lavori dopo la realizzazione del cunicolo, seconda fase;








