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 Trieste, data dellafirma digitale 

 
Oggetto: 

 
Quantificazione economica per i lavori di demolizione e ricostruzione di un ulteriore tratto 
di muro di sostegno terreno comprensorio ex Opera di San Giuseppe, con riferimento al 
verbale di somma urgenza redatto ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 – Prot. GEN IRCCS 
Burlo Garofolo 0001977 dd.16-12-2021. 
 

Premesso: 

- che l’Impresa Edile Riadattare Srl con sede in Via Cadorna, 21 a Trieste C.F. e P.IVA 00967440322 

già affidataria dei “lavori di manutenzione edile degli edifici ex Opera di San Giuseppe” (Codice 

CUP C95F20000370002; Codice CIG Z1B3288C27), tra cui fanno parte i lavori di apertura di un 

varco lungo il muro di contenimento posto a confine tra l’ex Opera di San Giuseppe e la pista ciclo 

pedonale Cottur; 

- che il sottoscritto arch.iunior Davide Stefani, funzionario tecnico dell’IRCCS Burlo Garofolo, è il 

Direttore dei lavori sopra descritti; 

- che in data 15-12-2021 lo stesso arch.iunior ha redatto il verbale di somma urgenza ai sensi dell’art. 

163 del D.Lgs. 50/2016 – Prot. GEN IRCCS Burlo Garofolo 0001977 dd.16-12-2021, con cui ha 

provveduto ad estendere in urgenza l’incarico a suddetta Impresa i lavori di prima messa in 

sicurezza del tratto di muro dissestato adiacente al cantiere per l’apertura di un varco lungo il 

muro di contenimento posto a confine tra l’ex Opera di San Giuseppe e la pista ciclo pedonale 

Cottur; 

- che con il suddetto verbale ha anche esteso l’incarico all’ing. Salim Fatthi, già progettista 

strutturale dei menzionati lavori, per la progettazione esecutiva per la realizzazione del nuovo 

muro; 

- che per opportunità e coerenza con il precedente incarico, sempre con il citato verbale la ditta 

Riadattare Srl è stata individuata per l’esecuzione dei lavori di ricostruzione del muro non appena 

lo strutturista avrà predisposto i necessari elaborati, 

con la presente si quantifica la spesa per la progettazione, demolizione e ricostruzione del 2° tratto di 

muro dissestato come da seguente dettaglio. 

Estensione della progettazione esecutiva strutturale al nuovo tratto di muro: 

- a corpo  400,00 € 
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Esecuzione dei lavori per la demolizione e nuova edificazione del tratto di muro dissestato:
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        Il tecnico incaricato 

             arch. iunior Davide Stefani 
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