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T}EEMtrSSA
fi pragetfa d statCI&pprouata dal Direttore Genera.le DGCS can delibera
n' 193 del 05.06"2AA5 per Lffz fi.nanziarnento complessiuo di
€' 272.A00,0C, di rui alto sfafo 42.000,A0 gia. utitizzati per attiuitd. di
auuio dell' iniziatiuo ("f, infra). euest'ultima a attuatq" in gestione
diretta, con uft Fond"o in loco accreditato al!'Ambasciata d.,Italia; si
attende quindi I'accredito di € 2s0.000,00, come rimaneruti
fondi
deliberati con I' Atto gia citato, per la realizzazione/ completamenta
dell'iniziatiua, come qui di seguito dettagliato.
1. Beckqrqunddell'Iniziativa
Nel 1997, il Governo ltaliano, per i1 tramit"e della DGCS-MAE,
ha impegnato Lire
4 miliardi colne Contributo Volontario a11TMG,per la ristruttur
azione in Bosnia
Erzegovina di edilici pubblici con destir:azione socio-sanitaria.
Nel corso dello
stesso anno sono stati individuati due edifici pubblici di particolare
interesse e
significato per la cittA di Mostar: Ia Dam Zd.raualja (clinica poliambulatoriale)
nella parte Ovest della cittA e t Grad,ska Banja
{Bagni pubblici) nella Mostar Est.
La scelta e stata fatta sia in base al valore storico-architettonico
degli edifici, sia
tenendo conto in modo particolar"e ciel valore socio-culturale
degli stessi in un
contesto, come quello di Mostar, dagli equilibri delicati e complessi
tra le due
comunita presenti.
Al termine delle attivita belliche (1995), infatti, una delle prime
necessita urgenti
per la citte e stata la riorganizzazione del settore sanitario
e la riabilitazione di
t'utte le infrastrutture che erano destinate ad assolvere taii
funzioni e che nella
magglor parte erano andate distrutte nei corso del conflitto.
Nel 2000 la Cooperazione Italiana ha portato a termine ia prima
fase di alcuni
interventi di ristrutturazione
e restauro di strutture sanitarie della citta di
Mostar, con la riabilitazione della clinica poliambulatoriaie e f inaugurazione
dei
Bagni Pubblici neI marzo dello stesso anno. 2. Bagni Pubblici (Gradska
banial
L'intervento, realizzato con un contributo italiano pari a 2 miliardi
di lire, si era
reso necessaric affinche l'edificio potesse riprendere ad assolvere
la prececlente
tunziane sociale cii Bagnc Pubblico cittadino. Con il finanziamento
italiano. ad

,'

t

I

csecuzron-e rli Lrrt$, i'edificio e statr: arricchit*.
inolire, cla \lna sezione da
destinarsi a centro iclro-uerapiciie riabilitativa,
rispnnciendo in tat modo alle
necessita di bambini, gicvani e aduiti di tutta
la regione di Mostar bis6gnosi cii
terapia riabilitativa, in forte aurnento a seguito
ciel cor:flitto. In tal mod.o
i'edificio e venuto

ad a$sumere anche un'importante

funzione di centro

sanitario-riabilitativo, acquisendo, grazie al contributo
italiano un considerevole
vaiore aggiuntivo.
Tuttavia, i fondi a disposizi<sne non erano sufficienti
per ultimare tutti i lavori
sui Bagni Pubblici, pur essendo stati utili a
risanare la parte relativa alle onere
principali e a fornire alcune attrezzature per
la fisioterapia.

Breve deeerizione det Grad,skq banfa:
L'edificio e stata castruito net 1914 d.agti architettilosse
e Tonnies ed.,i uno
dei piu importanti edifici appartenenti al complesso
monumentate d.ella.
piazza lVIusala, una delle zone piir rappresentatiue
ctella Cittd. reatizzata nel
periodo Austro-ung arico.
Si compone d'i un piano seminterrata, d.estinato
agli impianti tecnologici, pit)
tre piani destinati a piscina, palestre e
seruizi sociali. La copertttra e
realizzata a tercazzo ed d ad,ibita a salariurn.
GIi intemi d.ell'ed.ifi.ci.osotto di
particolare interesse per ta presenza
di d.ecorazioni a stucco ,pimo
nouecento', rlorl andati completamente in
rouina e flncora. in grad"o cli
rieuocarne I'antica bellezza. La superficie
utile d.elt'edifi,ciad di 1200 mq e
non ui sono aree di pertinenza esterne.
2.7 Prineipalt

criticitd.

relafive

ai Bdgni dt Mostar d,at zooo a oggi

A partire dalla prima fase di riabilitazione
dell'edificio nel 2000 a oggi, si sono
manifestate alcune criticitA. fondamentalmente
di carattere ftnanziario, che
hanno compromesso la piena riabilitazione funzionare
della struttura dei Bagni
di Mostar.
GiA nella prima fase della ristrutturazione,

infatti, i fondi a disposizione erano
risultati insufficienti sia per il completamento
di tutti i lavori civili necessari, sia
per fornire la struttura cii tutte le attrezzature
occorrenti per garantirne piena
funzionalitA e, quindi, la sostenibilita futura.
E importante sottolineare che in

qllesta pfima t"asr:dei lavori mun t: stato possibiie intl,utlere l*r ristruttura.zrarte
deI terzo piano dell'eeiitjcio,lasciato, pertantc, in gravi condizioni d.i clegrado.
Nel 2004 la Cooperaziane italiana, nell'i:rtento cii consoliciare le injziative di
cooperazione socio-sanitaria in Eosnia-Erzegovina, includendale in r,rn quadro
programmatico pir.-lcoerente, awiava il Prcgramma, affidato alle Regioni EmiliaRornagna e Marche, di "Tutela e reinserimertto di bambini con disabilitci
fisiche e
psicltiche e promazione dell'imprenditoialitd. sociale in Bosnia Erzegouind'.
Ii Programma prevedeva, tra altre attivita,

la costitu ziane di tre Centri di

formaziane permanente, uno a sarajevo, uno a Banja Luka e uno a Mostar.
Quest'ultimo

avrebbe dovuto

essere creato aif interno

dei

Bagni,

previa

disponibilita di eventuali fondi residrii a7 terzo piano dell'edificio dei Bagni, che
non era stato toccato dall'interv-ento precedente e che in tal modo avrebbe
potuto essere riabilitato. In questo modo sarebbe stato consolidato f intervento
dell'ltalia iniziato qualche anno prima, a cui si riferisce questa Nota Tecnica.
Tuttavia, il Centro cli formazione permanente presso i Bagni cli Mostar ncn e
stato istituito a causa delf insufficenzadi fondi utilizzabili allo scopCI.
Poich€ i lavori di ristrutturazione

ed equipaggiamento richiesti daila Citta di

fulostar nel 2OO0 sono stati realizzati soltanto parzialmente per il venir meno dei
linanziamenti da parte della Cooperazione italiana, la sospensione dei iavori ha
comportato un ulteriore deterioramento delle parti non ancol.a risanate della
struttura e ha compromesso anche 1e condizioni dei locali precedentemente
riabilitati, soprattutto a causa di infiltrazioni di umidita.

lllglziativt oggetto della presente richiesta di rinnovo della delibera in oggetto
intende dare coplquita auinepcgn€*-della**caoperazione italiana a Mostar,
portando
salvaguardandone
4ru

s_truttura

dei

Bagni,

via definitiva I'impronta architettonica e I'utilitd sociale.

Una parte dei fondi della Delibera oggetto della presente richiesta e stata
utilizzata per I'avvio delle procedure atte alla riabilitazione/restauro delle opere
civili: trattasi nello specifico della predisposizione di un capitolato per
la
sisternazione dell'edificio e per i costi di gestione della gara per i lavori aggiuntivi
di ristrutturazione.
Per quanto attiene ai predetti lavori aggiuntivi, essi sono stati identificati come
seglle:

trellstur
zI

3| I"auori della sa-ffitta che comprend.ono: i) lavori preparatcri;
ii) opere in
caicestruzzo; iiii opere murarie; iv) controsoffitti; rr)
lavori rii pittura; vi)
lavori di posa in opera di pavimenti; vii) serramenti
interni; viii) impianti
sanitari; ix) installa ziorte elettrica.
4l Lauori di copertura telto; rimozione d.el tetto esistente
e fornitura e posa del
riuovo tetto.

s)

fornitura e montaggio 1inestre.

6) Opere uarie.
Dando pertanto seguito alla lettera dell'lstituto
di Salute pubblica ,.Dr. Safet
Mu"jic" di Mostar del 15.11.2013, relativa alla
richiesta cli sostegno 'ella
realizzazione della presente iniziativa, si riporta
il piano finanziario del progetto
tenendo conto delle varie esigenze e delle attivita
descritte nel relativo capitolo e
delle risorse necessarie alla loro realizzazione.

VOCIDI COSTO- FONDIIN LOCO

superyisione
lavorie collaudo
Assistente
amministrativo
Spese
di funzionamento
x 12 mesi(quotaparteaffitto
ufficio,utenzee tasse,assicurazione
Kascoe RCA
autovettura
di servizio,
carburante,
interpretarlgto/traduzioni,
materiale
di cancelferia
e
=*t'-**-'

varie )

B LAVORI

B 1 Lavoriinfrastrutturali
E2
B3
attrezzature
perCentrofisioteraoico
l . Y : Fornitura
TotaleB Lavori
Totale generale(A+B)

8"R #ett*.gt{.o dat\e Bv"€.w*tpwti.
yfse€d.f. Cwst*

& Assistentra teenica
41 Supervi.sisne lawori e coilaude * lO"$S0,ilS
€
La presente uoce di spesa d rel.atiua all'utiliezo
dj tecnici lacali qualificati. a!
fine
d'ella scraegl'ictnzadelle opere e in preuisione
dei necessari collaud,i.
ll'2 Assistente amministrativo

_ 2O.OOO,OO€

L'importo d necessaio per copire i costi
relatiui all'assunzione di un assistente
amministratiuo locale per un peiod.o
di 12 me:s;icomprensiuo d.i oneri
fi.scati ed.
assistratiui a carico d'ell'Amministrazione.
Aurd. it compito a; as*isre re l,ufficio
nella gestione tecnica e amministratiua
q4 giogetto, di gestire frrtti i pagamenti
nell'ambito dell'progetto, di preparare
ed. iniltrire i rend.iconti periodici (preuisti)
delle spese effittttate' sTrd iesionsabile
delta corretta gestione iontabite dei
fond.i
d'el progetto mes-si a disposiziane applicand.o
le proced.ure amministratiue dela
Caoperaziane it aliana.
AB $pese di funzionamento

- 1S.OOO,OO
€

Tale irnporta seruird'.a coprire I'equate parti
r)elle spese relatiue alt,affitto d.el lacale
adibito ctd uso u.fficio, piLizia, ui"nr.
ua.re, u"". fiu, un periad.o di j2 mesi.
sulla
sressa uoce ricadana le sp€se re!.atiue.
all'a'cquisti-cti materiale d.i
factle consu.mo)
a'blsonamento internet e web hosting,
eiendtali
costi
per
la
manutenzione
ardinaria
delle attrezzature d,ufficio, .on"i7'u'ro.
puntua-li
e
seruui di
interpretariata' costi per Ia manutenzione
ed. assianraziane Kasco e RCA
cell'sutouettura
di ieruizio, riforntmento carburante,
spese relathte agli
spostamenti der personale impiegato
sul progetto {uiaggi sarajeuo-MostarJ.

B Lavori
BL Lavori infrastrutturali

_ I3O.OOO,OO
€

La controparte locare, rTstituto pubblico ,,Dr.
evidenziato le seguentioperecii ristrutturazione: safet Mujic,, di Mostar, ha
I)
pn^
""tr"ttqfur"net
)\
Ara di pareti e

3)

menti nel

!g: i) lavori preparatori; ii) opere in
controsof{itti; v) lavori di pittura; vi)
; vii) serramenti interni; viil) impianti

4l

Laaqrj di cqpertura tetto: rimozione d.el tetto esistente
e fornitura e posa del
nuovo tetto:

vl

Lauori sui serramenti estemi; fornitura
e montaggio finestre ;
Opere ttarie.

A
v l\

Bfr Fr*ge*ta * g&"9#g,g#
Nei ft7aryzf,Zan

€

it k:caie tifficio

deiia cooperazione

italiana

ha avviato le
procedure di selezione, ccin invito alle
societa di consu renza per la progettazione
e la supervisiane clei lavori regoiarmente
iscritte ali'albo del Feclerai Ministry of
Physicai Planning della Bosnia Erzegovina
registrate neil,area oggetto
delf intervento' Per manc anr,zadell'accredito
della tranche in esame, non si d
proceduto alla selezione della migliore
offerta.
83 Fornitura

attrezzature

per centro

Jisioterapico

- as.ooo,oo

€

L'importo seruird' per Ia
fomitura d.elte s.ttrezzan)re necessarie per permettere lo
suolgimento delle attiuitd' ord'inarie del centro ji.sioterapico
d.ell,Istihtto p,bbtico
"Dr. Safet X[ujic,' di Mostar.

CONCLUSIONI
Tanto le richieste dell'Autorita

locale quanto le missioni di verifica succedutesi
nel tempo hanno ribadito la necessita
di portare a compimento quanto flnora
realizzato nello spirito delle previsioni
della Delibera ogg€tto <tella richiesta di
rinnovo.
L'iniziativa

oggetto della presente proposta

di finanziamento intende dare
continuita aif impegno sin qui profuso dalla
cooperazione Italiana a fal,ore della
popolazione bosniaca ed in particolare
deila p'porazione di Mostar; nelro
specifico' l'iniziativa e diretta a migliorare
ed a rafforzare la sostenibilita della
componente di riabilitazione sanitaria
del progetto, in fase cli avanzata,
esecuzione' che vede nei Gradska Banja
ii centro operativo del policlinico per
-pu6-e
l'area di y9*{lt
r@ero*fmitivu-di
Tale-edifi cio
3$#6 6on siAerato dit" quanto contribuisce a raffo rzare un
*ft:timportante presidio
-t:5i'1.
sanltarto' restituenclo nel contempo
alla comunita strutture di rilevante
interesse storico-cuiturale classificate come,monumento
nazionale,.
Per tutto quanto precede, nel ribadire
la validith dell, iniziativa in parola, si
ritiene per quanto di competenzaopportuno
i'accreditamento dei rimanenti fondi
residui, pari a € 230.000,00 per il compietamento
de11eattivitdr awiate nelle fasi
precedenti del progenc.

Crrnstdero:to it" tempo trs,scorsa e i esm.bta,mentl
imtervenuti nella politica
sanitaria, del pa.ese, sl precisc che l' id.entificasione
d,elte forniture ogg etto
d.el,la richiesta delld lfiuntclpalttd. dl Mostar,
cosi come la verifica d.ei
lauorl

edtli

rlchlestl,

so,rolnno oggetto

di

apposffa

mtss iane

questa. utc immedtatamenlle successiua.al rtiii;;;-aan;-D;ffi;;
tra;ttasl.

Visto,
Il Funzionario preposto all'UTC

tecnica, d.t

d;;

