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Trieste, 23 aprile 2021 

 

 

Oggetto: Cedimento del manto stradale e risultanze videoispezione  
 Perizia giustificativa di spesa ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016. 

 
 
 

Facendo seguito al verbale di somma urgenza dd. 16.04.2021, 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 16 aprile 2021, a seguito di segnalazione del cedimento della pavimentazione stradale sul 
percorso in uscita dei mezzi di emergenza in corrispondenza delle strisce pedonali dell’accesso 
principale dell’ospedale, è stata eseguita una videoispezione della condotta fognaria sottostante 
la strada constatando un importante cedimento della condotta stessa. 
 
Trasmesso il verbale di somma urgenza al gestore/manutentore degli impianti SIRAM S.p.a., lo 
stesso si è immediatamente attivato individuando i mezzi necessari all’intervento e concordando 
con l’Istituto orari e modalità di intervento in modo da non intralciare l’accessibilità al 
comprensorio, sia pedonale che carrabile. 
L’intervento infatti prevede la chiusura della rampa di uscita dal parcheggio dell’emergenza 
(pronto soccorso) e richiede pertanto movieri che consentano il flusso alternato sull’unica rampa 
di accesso disponibile. 
È stato individuato il pomeriggio del giovedì 22 aprile per eseguire lo scavo, ripristinare la 
condotta e ricoprire definitivamente lo scavo. Un pomeriggio è risultato insufficiente per lo 
svolgimento dell’intera attività, pertanto lo scavo è stato chiuso con una lamiera provvisoria e 
questa mattina – prima dell’orario di accesso delle attività ambulatoriali – è stato completato 
l’intervento di ripristino. 
 

La stima delle attività svolte e delle maestranze impiegate anche nella gestione dei flussi in 
ingresso e in uscita dell’ospedale è di Euro 1.800,00 oltre all’iva, tale spesa comprende: 
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- costo orario dei movieri; 
- realizzazione dello scavo e asporto del materiale lesionato; 
- ripristino della condotta; 
- ritombamento dello scavo e rispristino del manto di usura. 
 
Il tecnico incaricato a seguire tale attività è stato individuato nell’ing. Vito Suklan, che ha svolto 
le attività di sopralluogo, raccordo con la Direzione sanitaria, con il servizio comunicazione per 
la gestione della notizia verso l’utenza e organizzazione delle attività di cantiere. 
Durante i lavori si è potuta constatare l’accidentalità dell’evento. 
 
 

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

 Euro 
A. LAVORI  
A.1 Lavori oneri di sicurezza compresi 1.800,00 € 
TOTALE LAVORI 1.800,00 € 
  

B. SOMME A DISPOSIZIONE  
B.1 IVA 22% 396,00 € 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 396,00 € 

  

TOTALE (A+B) 2.196,00 € 

 
Per l’intervento complessivo si prevede di coprire la spesa con il conto del bilancio 2021 relativo 
alle manutenzioni impiantistiche, data la dimensione della spesa (di gran lunga inferiore alla 
franchigia) si è ritenuto di non attivare l’assicurazione. 
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