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AREA TERRITORIO E PATRIMONIO 
Servizio Grandi Opere 
Via del Teatro 4 - 34121  Trieste 
Prot. n. 11/3 –3/4-04 
 

 
 

A V V I S O     P U B B L I C O 
 

OGGETTO:   Lavori di ristrutturazione e riconversione in polo espositivo della Pescheria di Riva 
Nazario Sauro n.1 a Trieste. Avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di  
Direzione Lavori ai sensi dell’art. 9, comma 4, della L.R. 31 maggio 2002, n. 14 e 
dell’art. 4, comma 2, lettera b)  della L.R. 30 aprile 2003, n. 12. Importo di parcella a pari 
a circa Euro 95.000,00 (al netto di CNPAIA e  IVA). 

 
                      IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
Stante il verificarsi di circostanze imprevedibili ed urgenti richiamate all’art. 41, commi 5) 

e 6) del R.D. 23.05.1924, n. 827, corre l’obbligo di procedere, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 
31.05.2002 n. 14, al conferimento ad un professionista di fiducia del COMUNE dell’incarico per 
lo svolgimento delle funzioni, compiti ed attività proprie del Direttore dei lavori  -eccetto le 
funzioni di assistenza misura e contabilità e quelle attinenti al coordinatore per la sicurezza in fase 
esecutiva- dei lavori di ristrutturazione e riconversione in polo espositivo della Pescheria di Riva 
Nazario Sauro n.1 a Trieste, lavori allo stato parzialmente già eseguiti. 

L’importo complessivo stimato della prestazione oggetto dell’incarico ammonta a presunti 
Euro 95.000,00 al netto di CNPAIA e IVA per un importo lavori residuo di presunti Euro 
3.129.735,79. 
Si invita gli interessati muniti dei requisiti professionali necessari all’espletamento del servizio in 
argomento – laurea in ingegneria civile, edile o laurea in architettura ed iscrizione ai relativi albi 
professionali -  a presentare il proprio curriculum vitae al Servizio Grandi Opere,  Via del Teatro, 
n. 4, 34121 – TRIESTE   entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 settembre 2004.    
 

IL RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO 

(dott. Walter Toniati) 

 


