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Trieste, data della firma digitale  

 
Oggetto: 

 
Rinforzo grate di sostegno bombole aria medicale. 
Perizia giustificativa di spesa ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016. 
 
 

Facendo seguito al verbale di somma urgenza dd. 24.03.2022, la presente perizia 
giustificativa di spesa evidenzia motivazioni tempi e costi di realizzazione dell’intervento 
in oggetto al fine di individuare la relativa copertura economica. 

 
In data 24 marzo 2022, a seguito della segnalazione all’ufficio tecnico, da parte del 
tecnico Air Liquide, in presidio presso l’Istituto, della avvenuta deformazione delle grate 
metalliche di sostegno dei pacchi bombole di aria medicale, è stato eseguito un 

sopralluogo con la Ditta Serramenti Roberti s.r.l. che ha appena terminato il contratto 
aperto di opere da fabbro, in quanto a conoscenza del problema e delle procedure 
dell’Istituto, per valutare l’entità dell’urgenza del lavoro e verificare lo stato di fatto delle 
grate oggetto di segnalazione.  

 
Trasmesso il verbale di somma urgenza, la Ditta Serramenti Roberti s.r.l. si è 
immediatamente attivata individuando i mezzi necessari all’intervento e concordando con 
l’Istituto orari e modalità di intervento in modo da coordinarsi con l’operazione di 
sostituzione delle bombole gas medicali. 

 

Le operazioni propedeutiche sono state eseguite prima dell’intervento di sostituzione 
delle bombole, avvenuto in data 5 aprile 2022, durante il quale è stato effettuato 
l’intervento principale di rinforzo delle grate. 

La stima delle attività svolte e delle maestranze impiegate è di Euro 591,60 oltre all’IVA; 
tale spesa comprende: 

- Applicazione di supporti in legno tagliati a misura e posizionati sotto alle grate 
esistenti per estrazione in sicurezza dei pallet bombole; 

- Lievo grate esistenti 

- Fornitura e posa in opera di supporti in ferro tagliati a misura completi di staffe di 
sostegno 
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- Riposizionamento grate 
 
Il tecnico incaricato di seguire tale attività è stato individuato nell’ing. Vito Suklan, che ha 
svolto le attività di sopralluogo e organizzazione delle attività di cantiere. 

 

Per l’intervento complessivo si prevede il seguente quadro economico di spesa: 
 

 Euro 
A. LAVORI  

A.1 Lavori  580,00 € 
A.2 Oneri di sicurezza  11,60 € 
TOTALE LAVORI 591,60 € 

  

B. SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1 IVA 22% 130,15 € 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 130,15 € 

  

TOTALE (A+B) 721,75 € 
 
 

 
 

Il Tecnico Incaricato 
Ing. Vito Suklan 
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