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Oggetto: Lavori di somma urgenza per la sostituzione della tubazione di adduzione
dell’acqua nel tratto passante adiacente allago dei loti del Parco dei Castello di Miramare
Tipo di procedura: Affidamento diretto in somma urgenza
R.U.P.: arch. Nicoletta Zennaro
Tecnico incaricato della rilevazione: arch. Nicoletta Zennaro
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(ai sensi dell’arlicolo n. 163 c. i del Dlgs 50/2016)

In data 25 maggio 2018, il sottoscritto arch. Nicoletta Zennaro, funzionario tecnico operante presso
il Museo storico e il parco del castello di Miramare, a seguito della segnalazione ricevuta dal legale
rappresentante Luca Farneti della ditta Due Effe s.r.l. già incaricata dei lavori di ricerca e riparazione
guasti impianti della rete idrica del Parco, ha rilevato una considerevole perdita di acqua da una
tubazione di adduzione presente nel tratto di alimentazione dell’acqua del lago dei loti.
Vista la necessità di ossigenare l’acqua del lago e di provvedere al suo ricambio periodico si rende
necessario provvedere con ogni sollecitudine ad un intervento di riparazione della tubazione di
adduzione che, da una prima indagine visiva, risulta lesionata.
Considerata la situazione sopra riportata, tenuto conto della fiuibilità antistante io specchio d’acqua,
al fine di garantire la visitabilità del sito e di evitare quindi il danno economico dovuto alla perdita
d’acqua incontrollata;
Rilevato il numero considerevole di visitatori nell’area in particolare in questo periodo dell’anno;
Ritenuta per tali motivi la necessità di garantire il corretto funzionamento della rete idrica del parco,
ai sensi dell’articolo n. 163 del Dlgs 50/2016, il sottoscritto arch. Nicoletta Zennaro, per consentire
la regolare visitabilità e fruizione del sito, ha incaricato la ditta Due Effe s.r.l. con sede operativa a

S.Dorligo della Valle (TS) in Z.a. Dolina n. 548, P.L 00236570321, già presente sul posto, di
provvedere alla immediata riparazione delle tubazioni interessate dalle perdite.
I lavori sopra citati, valutati in una stima di massima in circa ~ 200,00 oltre IVA di legge, rientrano
nell’importo previsto ai sensi dell’articolo n. 163 comma 1) del Dlgs 50/20 16 e saranno stimati con
esattezza in opportuna perizia giustificativa che sarà redatta entro i prossimi IO gg ai sensi
dell’articolo n. 163 comma 4) deI Dlgs 50/2016.
Trieste, lì 25 maggio 2018
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