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Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale 
per la salute della donna e del bambino 

 

 
 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 27  DEL 20/01/2022 
 

OGGETTO: Esecuzione in somma urgenza, ex art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 “demolizione e 
ricostruzione muro di sostegno terreno comprensorio ex Opera San Giuseppe” (Codice CUP 
C95F20000370002). Approvazione perizie giustificative di spesa e affidamento lavori all’impresa 
Riadattare Srl (codice CIG Z0434C865C). Affidamento incarico progettazione-esecutiva di 
realizzazione tratto di muro di sostegno terreno comprensorio ex Opera San Giuseppe a ing. Salim 
Fathi (codice CIG ZBB34D558A).  Spesa complessiva di Euro 36.999,72 (IVA inclusa) 

 
Sottoscritta dal 

Responsabile della S.C. Gestione Tecnica e realizzazione del Nuovo Ospedale 
 ing. Elena Clio Pavan 

individuato con decreto del Direttore Generale n.43 del 06.04.2020 
 
 
 

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, 
tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici 
 

Profilo della legittimità, della regolarità 
amministrativa e tecnica 

Profilo della regolarità contabile 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

ing. Elena Clio Pavan dott.ssa Alessandra Rachelli 

DATA 19 gennaio   2022 DATA 20 gennaio   2022 
 
 
 



 

 
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo 
la normativa vigente. 

- 2 - 

Richiamato il decreto n. 161 d.d. 28.12.2021 avente per oggetto "Esercizio provvisorio del 

bilancio 2022 nelle more dell'adozione del Piano Annuale e Bilancio Preventivo 2022"; 

richiamati, altresì, il decreto n. 29 d.d. 14.04.2021 con cui è stato adottato il Piano Attuativo 

Ospedaliero per l’anno 2021, comprendente il Programma Triennale degli Investimenti per gli anni 

2021-2023 e il decreto n. 44 d.d. 14.05.2021 con cui il Piano stesso è stato riadattato ai sensi della 

DGR 189/2021 e della DGR 371/2021, nonché il decreto n. 49 d.d. 21.05.2021 con cui il P.A.O. 

medesimo è stato integrato e, da ultimo, il decreto n. 106 d.d. 31.08.2021 con cui è stata approvata 

la variazione n. 1 al predetto Programma Triennale degli Investimenti per gli anni 2021-2023; 

premesso che in data 20.10.2021 l’Impresa Edile Riadattare Srl, con sede in Via Cadorna, 21 

a Trieste (C.F. e P.IVA 00967440322), ha dato inizio ai lavori di scavo e di demolizione di parte del 

muro di confine dell’area delimitante l’ex comprensorio denominato “Opera San Giuseppe”, tra la 

pista ciclopedonale Cottur e l’IRCCS Burlo Garofolo, al fine di realizzare un varco di collegamento 

tra le due proprietà dell’Istituto; 

preso atto che in data 29.11.2021, a seguito dei lavori di rimozione della vegetazione 

rampicante, che ricopriva completamente parte del predetto muro di contenimento, si è riscontrata 

una situazione di potenziale pericolo dove il muro adiacente presentava un accentuato fuori 

piombo nella sua parte centrale con rischio di dissesto statico; 

redatto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., apposito verbale di 

somma urgenza dell’accaduto, registrato al prot. GEN-INT n. 1907 d.d. 02.12.2021, che viene 

allegato al presente atto sub “1”;  

ricordato che l’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 detta una disciplina specifica per l’affidamento 

e l’esecuzione di lavori di somma urgenza, in parziale deroga alle normali regole per la scelta del 

contraente, che consente di ordinare l’immediata esecuzione dei lavori necessari a rimuovere lo 

stato di urgenza entro il limite di Euro 200.000,00 anche con affidamento diretto a uno o più 

operatori economici;  

ravvisata l’esigenza di procedere senza indugio, in quanto l’ipotetico crollo del muro 

arrecherebbe danno a eventuali passanti sulla pista ciclopedonale, si è provveduto a estendere in 

urgenza i lavori, di prima messa in sicurezza del tratto di muro e la demolizione della parte 

dissestata adiacente al cantiere, all’impresa edile Riadattare Srl, già affidataria dei “lavori di 

manutenzione edile degli edifici ex Opera di San Giuseppe” (Codice CUP C95F20000370002; Codice CIG 

Z1B3288C27); 
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dato atto che, trattandosi di opere strutturali, l’incarico per la progettazione esecutiva di 

realizzazione del nuovo muro, per opportunità e coerenza con il precedente incarico, è stato 

affidato all’ing. Salim Fathi dello Studio MAD'S & Associati di Trieste, già progettista strutturale 

dei lavori di “Miglioramento sismico e ristrutturazione edilizia dell’edificio sito a Trieste in via dell’Istria 

n. 59 presente nel comprensorio Opera di San Giuseppe”; 

quantificato che l’estensione della progettazione esecutiva strutturale al nuovo tratto di 

muro ammonta a € 400,00 (al netto di contributo previdenziale e IVA) mentre l’esecuzione dei 

lavori per la demolizione e nuova edificazione del tratto di muro dissestato prevedono un totale di 

€ 10.567,49 (al netto IVA), di cui alla perizia giustificativa di spesa (prot. GEN/INT n. 1931 d.d. 

07.12.2021) allegata al presente atto sub “2” e redatta dall’arch. iunior Davide Stefani, collaboratore 

tecnico della S.C. Gestione Tecnica e realizzazione del nuovo ospedale e direttore dei lavori 

suddetti;  

riscontrato che in data 15.12.2021 è emersa la necessità di mettere in sicurezza e 

conseguentemente demolire e riscostruire un’altra parte di muro pericolante, è stato redatto, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., apposito verbale di somma urgenza 

dell’accaduto, registrato al prot. GEN-INT n. 1977 d.d. 16.12.2021, che viene allegato al presente 

atto sub “3”;  

considerato che per opportunità e coerenza con il precedente incarico, in applicazione della 

normativa suddetta, è stata contattata direttamente la medesima impresa Riadattare Srl, già 

presente in loco, per l’esecuzione dei lavori di ricostruzione di quest’ulteriore parte di muro; 

quantificata la spesa per la progettazione, demolizione e ricostruzione del secondo tratto di 

muro dissestato nell’importo di € 400,00 (al netto di contributo previdenziale e IVA) per l’stensione 

della progettazione esecutiva strutturale al nuovo tratto di muro e di € 18.928,15 (al netto IVA 22%) 

l’esecuzione dei lavori per la demolizione e la nuova edificazione, di cui alla perizia giustificativa 

di spesa (prot. GEN/INT n. 2025 d.d. 20.12.2021), che viene allegata al presente atto sub “4”, 

redatta dal summenzionato arch. iunior Davide Stefani; 

tenuto conto che la quantificazione dell’entità dei danni a entrambe le porzioni di muro 

dissestato è stato quantificato secondo il seguente quadro economico di spesa:  

A) LAVORI   
A1) lavori perizia 1 € 10.567,49 
A2) lavori perizia 2 € 18.928,15 

totale A) € 29.495,64 
B) SOMME A DISPOSIZIONE   
B1) IVA 22% di A € 6.489,04 
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B2) spese tecniche (al lordo di CNPAIA ed IVA)  € 1.015,04 
totale B) € 7.504,08 

TOTALE A) + B) € 36.999,72 

 ritenuto, pertanto, di approvare, ai sensi dell’art. 163, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, 

l’affidamento all’impresa edile Riadattare Srl di Trieste, dei lavori di somma urgenza di 

“demolizione e ricostruzione muro di sostegno terreno comprensorio ex Opera San Giuseppe” e 

l’affidamento all’ing. Salim Fathi dello Studio MAD'S & Associati di Trieste l’incarico per la 

progettazione esecutiva di realizzazione del nuovo muro; 

valutato che la spesa complessiva per l’espletamento dell’incarico in parola trova copertura 

finanziaria a valere nel finanziamento regionale in favore dell’IRCCS Burlo Garofolo di cui al 

decreto n. 2536/SPS d.d. 24.11.2020 con il quale la competente Direzione Centrale Salute, Politiche 

Sociali e Disabilità ha concesso all’Istituto il finanziamento di € 7.235.000,00 in esecuzione della 

DGR n. 1734/2020; 

evidenziato che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i. (tracciabilità dei flussi 

finanziari), il Codice CUP è C95F20000370002 e il CIG dell’appalto lavori è Z0434C865C e il CIG 

dell’incarico di progettazione è ZBB34D558A; 

visti il d.lgs. n. 50/2016 ed il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

accertata la regolarità degli atti, 

D E T E R M I N A 

per i motivi e nei termini espressi in parte narrativa: 

1. di prendere atto delle circostanze di somma urgenza indicate nei verbali di somma urgenza 

prot. GEN-INT n. 1907 d.d. 02.12.2021 e GEN-INT n. 1977 d.d. 16.12.2021, redatti ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016, che hanno imposto la necessità di procedere senza 

indugio;  

2. di approvare le due perizie giustificative di spesa (allegati al presente atto sub “2” e “4”) 

redatte al fine di garantire la copertura economica dell’intervento, ai sensi dell’art. 163, 

comma 4 del d.lgs. 50/2016, registrate ai prot. GEN/INT n. 1931 d.d. 07.12.2021 e GEN/INT 

n. 2025 d.d. 20.12.2021, allegate al presente atto;  

3. di approvare, ai sensi dell’art. 163, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, l’affidamento all’impresa 

edile Riadattare Srl con sede in Via Cadorna, 21 a Trieste (C.F. e P.IVA 00967440322), dei 

lavori di somma urgenza necessari lavori di somma urgenza di “demolizione e ricostruzione 

muro di sostegno terreno comprensorio ex Opera San Giuseppe”) e all’ing. Salim Fathi dello Studio 



 

 
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo 
la normativa vigente. 

- 5 - 

MAD'S & Associati di Trieste l’incarico per la progettazione esecutiva di realizzazione del 

nuovo muro;  

4. di approvare il seguente quadro economico di spesa: 

A) LAVORI   
A1) lavori perizia 1 € 10.567,49 
A2) lavori perizia 2 € 18.928,15 

totale A) € 29.495,64 
B) SOMME A DISPOSIZIONE   
B1) IVA 22% di A € 6.489,04 
B2) spese tecniche (al lordo di 
CNPAIA ed IVA)  € 1.015,04 

totale B) € 7.504,08 
TOTALE A) + B) € 36.999,72 

5. di evidenziare che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i. (tracciabilità dei flussi 

finanziari), il Codice CUP è C95F20000370002 e il CIG dell’appalto lavori è Z0434C865C e il 

CIG dell’incarico di progettazione è ZBB34D558A. 

 

L’onere relativo al presente provvedimento definito in € 36.999,72 (IVA inclusa) viene imputato 

20.900 “Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti” dello Stato Patrimoniale e attribuzione al 

budget di risorsa della S.C. Gestione tecnica e realizzazione del Nuovo Ospedale e il relativo 

finanziamento verrà rilevato al conto 200.200.300.100 “contributi regionali in conto capitale indistinti”. 

 
 
 
 
 

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito 
dall’art. 50 ella L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE TECNICA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO 
OSPEDALE 

ING. ELENA CLIO PAVAN 

DATA 20/01/2022 
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