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RELAZIONE DEL R.U.P. 
 

 

OGGETTO: Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 – Regione 

Lazio – ASL Rieti, ex art.2 del D.L. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020 – D.G.R. n. 671 del 

06.10.2020 – CUP: I18I20000300001. 

 Intervento n. 1 - Progetto Definitivo-Esecutivo P.O. “San Camillo de Lellis” di Rieti: 

Interventi di adeguamento edile e degli impianti tecnologici di parte del reparto di 

rianimazione per l'incremento dei posti letto di terapia intensiva. 

 

Finanziamento: D.G.R. n. 671 del 06.10.2020. 

 

 

L’ intervento è relativo all’adeguamento di alcuni ambienti del Reparto di Rianimazione ubicato al 

livello -1 del Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Rieti ed interessa un’area di una 

superficie totale di circa 195 mq in considerazione delle nuove esigenze intervenute in relazione 

all’andamento dei contagi. 

 

Il progetto comprende sia opere civili, ovvero demolizioni e ricostruzioni, partizioni interne, 

finiture e controsoffitti, sia opere impiantistiche. Queste ultime interessano gli impianti meccanici, di 

climatizzazione, idrico sanitario e gli impianti elettrici e speciali. 

 

Il progetto esecutivo redatto dalla società di ingegneria RPA S.r.l. di Perugia, è stato validato dal 

sottoscritto RUP con verbale del 23.08.2021. 

 

L’importo dei lavori è pari ad € 135.832,77 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza e 

la superfice complessiva dei locali interessati dall’intervento è pari a circa 195 mq. Pertanto il costo 

parametrico dell’intervento è di € 696,58 al mq. 

 

Per gli elaborati progettuali soprarichiamati: 

- si attesta la congruità dei costi così come desunta dall’analisi del costo parametrico; 

- si dichiara che il progetto è redatto nel rispetto della vigente normativa statale e regionale 

in materia di opere pubbliche, standard ammissibili nonché nel rispetto dei requisiti 

organizzativi, strutturali e tecnologici posti per l’accreditamento dalla Regione Lazio. 

 

In fede. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Antonino Germolè 
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