










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori 

ex D. Lgs. 494/96 ora D. Lgs. 81/2008 e successivi decreti 
 

 

Incarichi professionali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oggetto: Incarichi professionali relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori per i cantieri 

temporanei mobili 

                  - Scheda incarichi n. 1 di 5 

Appalto dei lavori Committente dei lavori Servizio svolto 
Importo dei lavori a 

base appalto 
Note 

ATER Progg. n.ri 597/605/606/607 

Risanamento degli edifici civv. 10/14/26 in via Lorenzetti 

e manutenzione straordinaria dei civv. 

2/4/6/8/12/16/22/24/28/30 nel Comune di Trieste. 

A.T.E.R. - Provincia di 

Trieste 

� coordinamento sicurezza in progettazione 

� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 2.552.947,45 

Incarico professionale 

concluso 

ATER Prog. n. 552 

Cantiere relativo ai lavori di completo risanamento edile 

con rifacimento degli impianti tecnologici da eseguire 

presso l'edificio sito in via Baiamonti n. 10 nel Comune di 

Trieste. 

A.T.E.R. - Provincia di 

Trieste 

� coordinamento sicurezza in progettazione 

� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 1.769.000,00 

Incarico professionale 

concluso 

ATER Prog. n. 508 

Cantiere per la realizzazione di n. 2 edifici comprendenti 

37 alloggi attrezzature di servizio alla residenza, parcheggi 

interrati e sistemazione esterna, sito in largo Niccolini nel 

Comune di Trieste. 

A.T.E.R. - Provincia di 

Trieste 
� coordinamento sicurezza in esecuzione € 4.761.347,02 

Incarico professionale 

concluso 

ATER Prog. n. 563 – 564 

1° Stralcio - 2° Lotto del Programma di Recupero Urbano 

di via Flavia nel Comune di Trieste. 

A.T.E.R. - Provincia di 

Trieste 
� coordinamento sicurezza in progettazione € 8.459.108,32 

Incarico professionale 

concluso 

ATER Prog. n. 660 

Costruzione di un edificio con 48 alloggi e parcheggi di 

pertinenza da realizzare con i criteri dell'edilizia 

sostenibile ed ecocompatibile e lavori di valorizzazione 

ambientale in via Cesare dell'Acqua a Trieste. 

A.T.E.R. - Provincia di 

Trieste 
� coordinamento sicurezza in progettazione € 7.031.144,52 

Incarico professionale 

concluso 

ATER Prog. n. 680 

Lavori per la demolizione del fabbricato esistente e 

costruzione di un edificio con autorimessa e 22 alloggi 

presso l’ex Maddalena nel Comune di Trieste. 

A.T.E.R. - Provincia di 

Trieste 
� coordinamento sicurezza in progettazione € 2.399.502,63  

Incarico professionale 

concluso 

 

Totale parziale 

 

 

� coordinamento sicurezza in progettazione 

 
� coordinamento sicurezza in esecuzione 

€ 22.211.702,92 

 
€ 9.083.294,47 

 

Trieste, dicembre 2017                Per. Ind. Elio Flego 



 

 

Oggetto: Incarichi professionali relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase dei esecuzione dei lavori per i cantieri 

temporanei mobili 

                  - Scheda incarichi n. 2 di 5 

Appalto dei lavori Committente dei lavori Servizio svolto 
Importo dei lavori a 

base appalto 
Note 

ATER Progg. n.ri 464/477 

Lavori di completamento di 9 case per 105 alloggi, opere 

di urbanizzazione e locale d’affari nel Peep Molino a 

Vento nel Comune di Trieste. 

A.T.E.R. - Provincia di 

Trieste 

� coordinamento sicurezza in progettazione 

� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 999.101,53 

Incarico professionale 

concluso 

ATER Prog. n. 516 

Risanamento dell’edificio civ. 5 di via del Prato a Trieste. 

A.T.E.R. - Provincia di 

Trieste 

� coordinamento sicurezza in progettazione 

� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 682.564,93 

Incarico professionale 

concluso 

Lavori di completamento del Centro Sportivo Zarja sito in 

località Basovizza nel Comune di Trieste 
Comune di Trieste � Coordinamento sicurezza in esecuzione € 1.058.655,46 

Incarico professionale 

concluso 

Riqualificazione delle stazioni e dei depositi, riqualifica-

zione, innovazione tecnologica e potenziamento della 

linea tranviaria Trieste Opicina. 

Comune di Trieste � coordinamento sicurezza in esecuzione € 3.766.806,54 
Incarico professionale 

concluso 

Appalto per i lavori di manutenzione straordinaria relativi 

alla sostituzione delle pulegge in esercizio presso la sala 

macchine della funicolare del Tram di Opicina, sita nella 

stazione intermedia di Vetta Scorcola a Trieste 

Comune di Trieste 
� coordinamento sicurezza in progettazione 

� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 500.000,00 

Incarico professionale 

in corso 

Lavori per la messa a norma degli impianti elettrici e 

realizzazione di impianti speciali, opere di straordinaria 

manutenzione con restauri artistici e sistemazione del 

parco giardino presso il Civico Museo Sartorio in Trieste. 

Comune di Trieste 
� coordinamento sicurezza in progettazione 

� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 1.251.320,20 

Incarico professionale 

concluso 

Cantiere per le opere di completamento della caserma 

Beleno assegnata alla Polizia Locale 
Comune di Trieste � coordinamento sicurezza in esecuzione € 1.626.894,66 

Incarico professionale 

in corso 

Cantiere per il Global Service relativo agli edifici ed ai 

musei del Comune di Trieste. 
Comune di Trieste � coordinamento sicurezza in esecuzione € 2.980.159,83 

Incarico professionale 

in corso 

 

Totale parziale 

 

 

� coordinamento sicurezza in progettazione 

 

� coordinamento sicurezza in esecuzione 

€ 25.644.689,58 

 
€ 21.948.797,62 

 

Trieste, dicembre 2017                 Per. Ind. Elio Flego 



 

 

Oggetto: Incarichi professionali relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori per i cantieri 

temporanei mobili 

                  - - Scheda incarichi n. 3 di 5 

Lavori Committente 
Importo dei lavori 

(importo a base appalto) 
Servizio svolto  

Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento 

alle norme vigenti presso la sede del Distretto Sanitario 

n. 2 sito in via San Marco n. 11 e via Vespucci n. 7/1 a 

Trieste. 

A. S. S.  N. 1 “Triestina” 
� coordinamento sicurezza in progettazione 

� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 886.868,20 

Incarico professionale 

concluso 

Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento 

alle norme vigenti presso il Padiglione “S”, sede del 

Distretto Sanitario n. 4 sito nel Comprensorio di San 

Giovanni a Trieste. 

A. S. S.  N. 1 “Triestina” � coordinamento sicurezza in progettazione € 3.714.608,55 
Incarico professionale 

concluso 

Lavori di manutenzione per il ripristino conservativo dei 

serramenti esterni e pulizia dei riquadri in pietra del 

Padiglione “A” sito nel Comprensorio di San Giovanni in 

Piazzale Canestrini n. 2 a Trieste. 

A. S. S.  N. 1 “Triestina” 
� coordinamento sicurezza in progettazione 

� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 366.730,68 

Incarico professionale 

concluso 

Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione 

dei serramenti esterni del Liceo Classico “Francesco 

Petrarca” di Trieste. 

Provincia di Trieste � coordinamento sicurezza in esecuzione € 409.808,90 
Incarico professionale 

concluso 

Lavori di manutenzione straordinaria con interventi di 

eliminazione delle barriere architettoniche e prevenzione 

incendi nella sede del Liceo Classico “Francesco Petrarca” 

di Trieste. 

Provincia di Trieste � coordinamento sicurezza in progettazione € 606.470,49 
Incarico professionale 

concluso 

Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del 

tetto, delle facciate e la sostituzione de serramenti, presso 

la Caserma dei Carabinieri di Duino. 

Provincia di Trieste � coordinamento sicurezza in esecuzione € 140.648,48 
Incarico professionale 

concluso 

Intervento per la ristrutturazione della rete di telematica 

presso le due sedi della Provincia di Trieste site in Piazza 

Vittorio Veneto e via Sant’Anastasio. 

Provincia di Trieste 
� coordinamento sicurezza in progettazione 

� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 131.000,00 

Incarico professionale 

concluso 

Cantiere relativo agli interventi per il completo 

rifacimento delle coperture dei corpi bassi nel comprenso-

rio dell’Ospedale di Cattinara in Trieste 

Azienda Ospedaliero 

Universitaria “Ospedali 

Riuniti” di Trieste 
� coordinamento sicurezza in progettazione € 1.610.436,13 

Incarico professionale 

concluso 

 

Totale parziale 

 

 

� coordinamento sicurezza in progettazione 

 

� coordinamento sicurezza in esecuzione 

€  32.960.803,63 

 
€  23.883.853,88 

 

Trieste, dicembre 2017                 Per. Ind. Elio Flego 



 

 

Oggetto: Incarichi professionali relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori per i cantieri 

temporanei mobili 

                  - - Scheda incarichi n. 4 di 5 

Lavori Committente 
Importo dei lavori 

(importo a base appalto) 
Servizio svolto  

Opere di completamento per la costruzione degli impianti 

tecnologici ed installazione degli arredi presso i locali del 

complesso edilizio destinato a supermercato ed 

autorimessa sito in Largo Barriera e via Pondares a 

Trieste. 

Cooperative Operaie di 

Trieste, Istria e Friuli Soc. 

Coop.  

� coordinamento sicurezza in progettazione 

� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 1.200.000,00 

Incarico professionale 

concluso 

Cantiere per i lavori di costruzione della cabina elettrica di 

trasformazione da media in bassa tensione e dei punti di 

consegna in bassa tensione presso il Centro Servizi Domio 

delle Cooperative Operaie in via Morpurgo a Trieste. 

Cooperative Operaie di 

Trieste, Istria e Friuli Soc. 

Coop. 

� coordinamento sicurezza in progettazione 

� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 150.000,00 

Incarico professionale 

concluso 

Cantiere per le modifiche interne con sistemazione degli 

impianti tecnologici presso la prima e la seconda piastra 

dell’edificio di l.go U. Irneri n. 1 a Trieste. 

Lloyd Adriatico Real Estate 

S.p.A. 

� coordinamento sicurezza in progettazione 

� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 2.500.000,00 

Incarico professionale 

concluso 

Cantiere per il refurbishment del complesso edilizio: 

palazzo, palazzina “A” e palazzina “B”, della sede Allianz 

sita in largo Ugo Irneri n. 1 a Trieste. 

Allianz S.p.A. 
� coordinamento sicurezza in progettazione 

� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 50.000.000,00 

Incarico professionale 

in corso 

Cantiere per i lavori relativi al 5° e 6° stralcio funzionale 

per l’adeguamento del Depuratore di Servola nel comune 

di Trieste 

ACEGAS-APS S.p.A. � coordinamento sicurezza in progettazione € 500.000,00 
Incarico professionale 

concluso 

Cantiere per la totale demolizione e ricostruzione e 

aggiunta di un piano interrato del complesso edilizio sito 

in via della Tesa n.ri civ. 28-28/1-30-32-34-36 in Trieste. 

Cavana S.r.l. 

Via Carozzani n. 23/3 

San Donà di Piave (VE) 

� coordinamento sicurezza in progettazione 

� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 2.500.000,00 Appalto concluso 

Cantiere per i lavori di costruzione di un nuovo edificio 

residenziale comprendente 9 appartamenti ed un 

autorimessa interrata sito in via Chiadino n.ro civ. 5/6 in 

Trieste. 

KB Invest S.p.A. 

Via Malta n. 2  

Gorizia (GO) 

� coordinamento sicurezza in progettazione 

� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 1.800.000,00 

Incarico professionale 

concluso 

Cantiere per l’intervento di completa ristrutturazione con 

rifacimento degli impianti tecnologici della farmacia 

“Picciola”, sita al piano terra dell’edificio di via Alfredo 

Oriani con numero civico 2 a Trieste. 

Farmacia “Picciola” 

Via Alfredo Oriani n. 2 

Trieste 

� coordinamento sicurezza in progettazione 

� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 450.000,00 

Incarico professionale 

concluso 

 

Totale parziale 

 

 

� coordinamento sicurezza in progettazione 

 

� coordinamento sicurezza in esecuzione 

€  92.060.803,63 

 
€  82.483.853,88 

 

Trieste, dicembre 2017                 Per. Ind. Elio Flego 



 

 

Oggetto: Incarichi professionali relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase dei esecuzione dei lavori 

per i cantieri temporanei mobili 

                  - - Scheda incarichi n. 5 di 5 

Lavori Committente 
Importo dei lavori 

(importo a base appalto) 
Servizio svolto  

Cantiere per l’intervento di risanamento conservativo e 

conservazione dei caratteri architettonici e tipologici del 

palazzo neoclassico sito in via G. Mazzini n. 31 e via San 

Nicolò n. 32 a Trieste. 

E-Space S.r.l. 

Viale Tricesimo n. 187 

Udine 

� coordinamento sicurezza in progettazione 

� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 600.000,00 

Incarico professionale 

in corso 

Cantiere per i lavori di costruzione di un impianto 

fotovoltaico complanare da realizzare sulla copertura del 

capannone industriale denominato “magazzino vecchio”, 

sito nel comprensorio dell’Autoporto di Fernetti 

WFL S.r.l. 

Fernetti - Trieste 

� coordinamento sicurezza in progettazione 

� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 2.930.400,00 

Incarico professionale 

concluso 

     

 

Totale generale 

 

 

� coordinamento sicurezza in progettazione 

 

� coordinamento sicurezza in esecuzione 

€ 95.591.203,63 

 
€ 86.014.253,88 

 

Trieste, dicembre 2017                 Per. Ind. Elio Flego



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

ex D. Lgs. 626/96 ora D. Lgs. 81/2008 e successivi decreti 
 

 

Incarichi professionali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oggetto: Incarichi professionali relativi alla delega di responsabile del servizio di prevenzione e protezione per istituzioni, aziende ed industrie 

                  - Scheda incarichi n. 1 di 1 

Appalto dei lavori Committente Servizio svolto  Note 

Azienda specializzata nella progettazione, costruzione e 

manutenzione di impianti per telecomunicazioni con sede 

in via Larga a Udine 

Digitel Friuli S.r.l. 
 Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione 
Dal 1996 al 2003 

Incarico professionale 

concluso 

Azienda Frigenius S.r.l. specializzata nella produzione di 

apparecchiature per il trattamento acque con sede in via 

Frigessi a Trieste. 

Frigenius S.r.l. 
 Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione 
Dal 2006 al 2008 

Incarico professionale 

concluso 

Azienda per la produzione di prodotti industriali per la 

profumazione degli ambienti con sede in via Ressel nel 

comune di San Dorligo della Valle in provincia di Trieste 

Telos S.r.l. 
 Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione 
Dal 2006 al 2012 

Incarico professionale 

concluso 

Azienda che esegue la lavorazione e installazione di 

carpenteria metalliche e la manutenzione del depuratore di 

Servola e Zaule e del termovalorizzatore di ACEGAS 

APS con sede in località Noghere nel comune di Muggia 

in provincia di Trieste. 

Intec S.r.l. 
 Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione 
Dal 2008 

Incarico professionale 

in corso 

Centro Internazionale di Fisica Teorica, strada Costiera n. 

11 a Trieste 
I.C.T.P. 

 Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione 
Dal 2010 al 2017 

Incarico professionale 

concluso 

Azienda per la stampa industriale di libri, fascicoli e 

cartelli, poster ecc. con sede in via Ressel nel comune di 

San Dorligo della Valle in provincia di Trieste. 

Graphart Printing S.r.l. 
 Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione 
Dal 2012 al 2013 

Incarico professionale 

concluso 

Impresa edile JDC Costruzioni con sede via Conti nel 

comune di Trieste  
JDC Costruzioni 

 Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione 
Dal 2012 al 2013 

Incarico professionale 

concluso 

Trieste, dicembre 2017                 Per. Ind. Elio Flego 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevenzione incendi per istituzioni, enti pubblici ed aziende 

ex Legge 818/84, D.P.R. 151/2011 e successivi decreti 
 

 

Incarichi professionali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto: Incarichi professionali relativi alla prevenzione incendi per istituzioni, enti pubblici ed aziende 

                  - Scheda incarichi n. 1 di 2 

Appalto dei lavori Committente Servizio svolto Note 

Hotel Adriatico Guest House – Centro Internazionale di 

Fisica Teorica sito in via Grignano n. 9 a Trieste 
ICTP 

 Ottenimento del certificato di prevenzione incendi da parte del 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Provincia di 

Trieste 

Incarico professionale 

concluso 

Budinich Lecture Hall presso Leonardo da Vinci Building 

– Centro Internazionale di Fisica Teorica in Strada 

Costiera n. 11 a Trieste 

ICTP 
 Ottenimento della deroga da parte del Comando Provinciale 

dei Vigili del Fuoco della Provincia di Trieste 

Incarico professionale 

concluso 

Hotel Adriatico Guest House – Centro Internazionale di 

Fisica Teorica sito in via Grignano n. 9 a Trieste 
ICTP 

 Rinnovo del certificato di prevenzione incendi per attività 

alberghiera, pubblico spettacolo, mostre ed esposizioni e 

centrale termica. 

Incarico professionale 

concluso 

Leonardo da Vinci Building – Centro Internazionale di 

Fisica Teorica in Strada Costiera n. 11 a Trieste 
ICTP 

 Rinnovo del certificato di prevenzione incendi per attività 

centrale termica. 

Incarico professionale 

concluso 

Enrico Fermi Building – Centro Internazionale di Fisica 

Teorica sito in via Beirut n. 6 a Trieste 
ICTP 

 Rinnovo del certificato di prevenzione incendi per attività 

centrale termica. 

Incarico professionale 

concluso 

Laboratorio Multidisciplinare – Centro Internazionale di 

Fisica Teorica sito in via Beirut n. 31 a Trieste 
ICTP 

 Rinnovo del certificato di prevenzione incendi per attività 

centrale termica 

Incarico professionale 

concluso 

Palazzo Vivante sito in largo Papa Giovanni XXIII a 

Trieste. 
Opera Figli del Popolo 

 Ottenimento del parere favorevole da parte del Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco della Provincia di Trieste 

Incarico professionale 

in corso 

Scuola elementare “Nobili Dimesse” sita in via Pendice 

dello Scoglietto a Trieste. 
Collegio Nobili Dimesse 

 Ottenimento del parere favorevole da parte del Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco della Provincia di Trieste 

Incarico professionale 

in corso 

Hotel Sonia sito in località Domio nel comune di San 

Dorligo della Valle in provincia di Trieste. 
Hotel Sonia S.r.l. 

 Ottenimento del certificato di prevenzione incendi da parte del 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Provincia di 

Trieste 

Incarico professionale 

concluso 

Ampliamento dell’Hotel Sonia sito in località Domio nel 

comune di San Dorligo della Valle in provincia di Trieste. 
Hotel Sonia S.r.l. 

 Ottenimento del parere favorevole da parte del Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco della Provincia di Trieste 

Incarico professionale 

concluso 

Attività commerciale per la vendita di capi di abbiglia-

mento “Zara” in via San Nicolò n. 31 e via G. Mazzini n. 

32 a Trieste 

Zara Italia S.r.l. 
 Ottenimento del parere favorevole da parte del Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco della Provincia di Trieste e 

presentazione della S.C.I.A.  

Incarico professionale 

concluso 

Complesso edilizio di largo Niccolini, sito in via Ugo 

Foscolo n. 23 a Trieste 

ATER della Provincia di 

Trieste 

 Ottenimento del certificato di prevenzione incendi da parte del 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Provincia di 

Trieste 

Incarico professionale 

in corso 

Trieste, dicembre 2017                 Per. Ind. Elio Flego 



Oggetto: Incarichi professionali relativi alla prevenzione incendi per istituzioni, enti pubblici ed aziende 

                  - Scheda incarichi n. 2 di 2 

Appalto dei lavori Committente Servizio svolto Note 

Autorimessa con superficie di circa 12.000 mq a servizio 

del complesso edilizio di Rozzol Melara in via Pasteur a 

Trieste. 

ATER della Provincia di 

Trieste 
 Ottenimento del parere favorevole da parte del Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco della Provincia di Trieste. 

Incarico professionale 

in corso 

Scuola di arti marziali Makoto, attività di palestra, 

androna Campo Marzio n. 9 a Trieste  
Makoto S.S.D. a r.l. 

 Ottenimento del parere favorevole da parte del Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco della Provincia di Trieste 

Incarico professionale 

in corso 

Trieste, dicembre 2017                 Per. Ind. Elio Flego 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progettazione, direzione lavori e collaudo impianti elettrici e speciali 

ex Legge 46/1990 ora D.M. 37/2008 
 

 

Incarichi professionali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oggetto: Incarichi professionali relativi alla progettazione, direzione lavori e collaudo impianti elettrici e speciali 

                  - Scheda incarichi n. 1 di 4 

Appalto dei lavori Committente dei lavori Servizio svolto 
Importo dei lavori a 

base appalto 
Note 

Main Building – Leonardo da Vinci Building 

Impianti elettrici ed impianti speciali a servizio delle 

attività scientifiche, convegni, uffici. 

I.C.T.P. 

Centro Internazionale di 

Fisica Teorica 

 Progettazione 

 Direzione lavori 
€ 230.000,00 

Incarico professionale 

concluso 

Hotel Adriatico Guest House 

Impianti elettrici ed impianti speciali a servizio delle 

attività scientifiche, convegni, mostre e foresteria. 

I.C.T.P. 

Centro Internazionale di 

Fisica Teorica 

 Progettazione 

 Direzione lavori 
€ 520.000,00 

Incarico professionale 

concluso 

Galileo Galilei Guest House 

Impianti elettrici ed impianti speciali a servizio delle 

attività scientifiche, laboratori, uffici e foresteria. 

I.C.T.P. 

Centro Internazionale di 

Fisica Teorica 

 Progettazione 

 Direzione lavori 
€ 180.000,00 

Incarico professionale 

concluso 

Laboratorio Multidisciplinare  

Impianti elettrici ed impianti speciali a servizio delle 

attività scientifiche, laboratori e uffici. 

I.C.T.P. 

Centro Internazionale di 

Fisica Teorica 

 Progettazione 

 Direzione lavori 
€   90.000,00 

Incarico professionale 

concluso 

Impianti di telematica presso la sede direzionale sita in via 

Caboto nel comune di Trieste. 
B. Pacorini S.p.A. 

 Progettazione 

 Direzione lavori 
€ 300.000,00 

Incarico professionale 

concluso 

Impianti elettrici presso gli edifici residenziali siti in 

piazza Perugino nel comune di Trieste. 

A.T.E.R. - Provincia di 

Trieste 

 Progettazione 

 Direzione lavori 
€ 100.000,00  

Incarico professionale 

concluso 

Impianti elettrici e speciali a servizio degli edifici 

residenziali ATER Prog. 660, siti in via Cesare dell’Acqua 

nel comune di Trieste. 

A.T.E.R. - Provincia di 

Trieste 
 Progettazione € 420.000,00  

Incarico professionale 

concluso 

Impianti elettrici e speciali a servizio dell’autorimessa del 

complesso edilizio ATER di Rozzol Melara nel comune di 

Trieste. 

A.T.E.R. - Provincia di 

Trieste 
 Progettazione € 365.000,00  

Incarico professionale 

in corso 

Impianti elettrici e speciali presso l’edificio con 

destinazione d’uso ospedaliera sito in via Farneto a 

Trieste. 

A. S. S.  N. 1 “Triestina 
 Progettazione 

 Direzione lavori 
€ 200.000,00 

Incarico professionale 

concluso 

Impianti elettrici e speciali a servizio del Padiglione S, 

distretto sanitario n. 4, presso il comprensorio di San. 

Giovanni a Trieste. 

A. S. S.  N. 1 “Triestina 
 Progettazione 

 Direzione lavori 
€ 400.000,00 

Incarico professionale 

concluso 

Impianti elettrici e speciali a servizio del palazzo 

direzionale Villa Renner, presso il comprensorio di San. 

Giovanni nel comune di Trieste. 

A. S. S.  N. 1 “Triestina 
 Progettazione 

 Direzione lavori 
€ 300.000,00 

Incarico professionale 

concluso 

 

Totale parziale 

 

 
 Progettazione 

 Direzione lavori 

€ 3.105.000,00 

€ 2.320.000,00  

Trieste, dicembre 2017                 Per. Ind. Elio Flego 



 

Oggetto: Incarichi professionali relativi alla progettazione, direzione lavori e collaudo impianti elettrici d’illuminazione pubblica 

                  - Scheda incarichi n. 2 di 4 

Appalto dei lavori Committente dei lavori Servizio svolto 
Importo dei lavori a 

base appalto 
Note 

Impianti elettrici e speciali a servizio dell’attività 

commerciale sita in località Duino nel comune di Duino 

Aurisina in provincia di Trieste. 

Cooperative Operaie di 

Trieste, Istria e Friuli Soc. 

Coop. 

 Progettazione 

 Direzione lavori 
€ 900.000,00 

Incarico professionale 

concluso 

Impianti elettrici e speciali a servizio dell’attività 

commerciale sita in località Domio nel comune di San 

Dorligo della Valle in provincia di Trieste. 

Cooperative Operaie di 

Trieste, Istria e Friuli Soc. 

Coop. 

 Progettazione 

 Direzione lavori 
€ 300.000,00 

Incarico professionale 

concluso 

Impianti elettrici e speciali a servizio dell’attività 

commerciale sita in Largo Barriera nel comune di Trieste. 

Cooperative Operaie di 

Trieste, Istria e Friuli Soc. 

Coop. 

 Progettazione 

 Direzione lavori 
€ 480.000,00 

Incarico professionale 

concluso 

Impianti elettrici e speciali a servizio dell’attività 

commerciale sita in via nel comune di Muggia in 

provincia di Trieste. 

Cooperative Operaie di 

Trieste, Istria e Friuli Soc. 

Coop. 

 Progettazione 

 Direzione lavori 
€ 450.000,00 

Incarico professionale 

concluso 

Impianto elettrico d’illuminazione pubblica, primo lotto 

secondo stralcio, presso la strada provinciale n. 15, nel 

comune di Muggia in Provincia di Trieste. 

Provincia di Trieste 
 Progettazione 

 Direzione lavori 
€ 61.642,55 

Incarico professionale 

concluso 

Impianto elettrico d’illuminazione pubblica, secondo lotto, 

primo stralcio, presso la strada provinciale n. 15, nel 

Comune di Muggia in Provincia di Trieste. 

Provincia di Trieste 
 Progettazione 

 Direzione lavori 
€ 122.522,73 

Incarico professionale 

concluso 

Impianto elettrico d’illuminazione pubblica, secondo lotto, 

secondo stralcio, presso la strada provinciale n. 15, nel 

Comune di Muggia in Provincia di Trieste. 

Provincia di Trieste  Progettazione € 26.168,11 
Incarico professionale 

concluso 

Impianto elettrico d’illuminazione pubblica presso la 

strada provinciale n. 5, Località San Pelagio, nel comune 

di Duino Aurisina in Provincia di Trieste. 

Provincia di Trieste  Progettazione € 221.363,58 
Incarico professionale 

concluso 

Impianto elettrico d’illuminazione pubblica presso la 

viabilità dell’attività commerciale Gran Duino, nel 

comune di Duino Aurisina in provincia di Trieste. 

Cooperative Operaie di 

Trieste, Istria e Friuli 

Soc. Coop. 

 Progettazione 

 Direzione lavori 
€ 95.970,00 

Incarico professionale 

concluso 

Impianto elettrico d’illuminazione pubblica presso la ex 

strada provinciale n. 19, nel comune di Monfalcone in 

provincia di Gorizia. 

Comune di Monfalcone 
 Progettazione 

 Direzione lavori 
€ 500.954,00 

Incarico professionale 

concluso 

 

Totale parziale 

 

 
 Progettazione 

 Direzione lavori 

€ 6.263.620,97 

€ 5.231.089,28  

Trieste, dicembre 2017                 Per. Ind. Elio Flego 

 



 

Oggetto: Incarichi professionali relativi alla progettazione, direzione lavori e collaudo impianti elettrici e speciali 

                  - Scheda incarichi n. 3 di 4 

Appalto dei lavori Committente dei lavori Servizio svolto 
Importo dei lavori a 

base appalto 
Note 

Impianti elettrici e speciali a servizio dell’attività museale 

presso la centrale idrodinamica del Porto Vecchio nel 

comune di Trieste. 

Autorità Portuale di Trieste  Progettazione 350.000,00€  
Incarico professionale 

concluso 

Impianti elettrici e speciali presso il depuratore acque di 

Basovizza nel comune di Trieste. 
ACEGAS APS S.p.A.  Progettazione 80.000,00€  

Incarico professionale 

concluso 

Impianti elettrici e speciali a servizio dell’industria 

farmaceutica sita in via Caboto nel comune di Trieste. 
Sifra Est S.p.A. 

 Progettazione 

 Direzione lavori 
€ 700.000,00 

Incarico professionale 

concluso 

Cabina elettrica di trasformazione a servizio di Palazzo 

Grassi nel comune di Venezia. 
Palazzo Grassi S.p.A. 

 Progettazione 

 Direzione lavori 
€ 80.000,00 

Incarico professionale 

concluso 

Impianti speciali a servizio dell’edificio adibito ad uffici 

utilizzato dalla Friulia S.p.A. e delle Autovie Venete 

S.p.A. sito in via Locchi n.19 nel comune di Trieste  

Friulia S.p.A. 

Autovie Venete S.p.A.  
 Progettazione € 350.000,00 

Incarico professionale 

in corso 

Impianti elettrici e degli impianti speciali a servizio di 

Palazzo Grassi nel comune di Venezia. 
Palazzo Grassi S.p.A.  Collaudo tecnico € 1.250.000,00 

Incarico professionale 

concluso 

Impianti elettrici ed impianti speciali a servizio del 

palazzo “Il Salviatino” nel comune di Firenze. 
Dottor Group S.p.A.  Collaudo tecnico € 380.000,00 

Incarico professionale 

concluso 

Impianti elettrici ed impianti speciali a servizio del 

palazzo “Bidasio Zoppas” nel comune di Conegliano 

Veneto. 

Dottor Group S.p.A.  Collaudo tecnico € 250.000,00 
Incarico professionale 

concluso 

Impianti elettrici a servizio degli edifici residenziali ATER 

Prog. 525, per complessivi 135 alloggi, siti in via Catalani 

n.ri da 1 a 10 nel comune di Trieste. 

A.T.E.R. - Provincia di 

Trieste 
 Collaudo tecnico € 200.000,00  

Incarico professionale 

concluso 

Progettazione varianti in corso d’opera impianti elettrici e 

speciali sede Allianz, largo Ugo Irneri n. 1 Trieste 
Allianz S.p.A.  Progettazione € 800.000,00 

Incarico professionale 

in corso 

 

Totale generale 

 

 

 Progettazione 

 Direzione lavori  

 Collaudo 

€ 8.623.620,97 

€ 6.011.089,28 

€ 2.080.000,00 

 

Trieste, dicembre 2017                 Per. Ind. Elio Flego 



 

Oggetto: Incarichi professionali relativi alla progettazione, direzione lavori e collaudo impianti elettrici e speciali 

                  - Scheda incarichi n. 4 di 4 

Appalto dei lavori Committente dei lavori Servizio svolto 
Importo dei lavori a 

base appalto 
Note 

Direzione lavori impianti elettrici e speciali sede Allianz, 

largo Ugo Irneri n. 1 Trieste  
Allianz S.p.A.  Direzione Lavori € 8.000.000,00 

Incarico professionale 

in corso 

Progettazione degli impianti elettrici e speciali presso 

l’Aquario storico di Trieste 
Comune di Trieste  Progettazione € 100.000,00 

Incarico professionale 

in corso 

 

Totale generale 

 

 

 Progettazione 

 Direzione lavori  

 Collaudo 

€ 8.723.620,97 

€ 14.011.089,28 

€ 2.080.000,00 

 

Trieste, dicembre 2017                 Per. Ind. Elio Flego 





 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori 


ex D. Lgs. 494/96 ora D. Lgs. 81/2008 e successivi decreti 
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Oggetto: Incarichi professionali relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori per i cantieri 


temporanei mobili 


                  - Scheda incarichi n. 1 di 5 


Appalto dei lavori Committente dei lavori Servizio svolto 
Importo dei lavori a 


base appalto 
Note 


ATER Progg. n.ri 597/605/606/607 


Risanamento degli edifici civv. 10/14/26 in via Lorenzetti 


e manutenzione straordinaria dei civv. 


2/4/6/8/12/16/22/24/28/30 nel Comune di Trieste. 


A.T.E.R. - Provincia di 


Trieste 


� coordinamento sicurezza in progettazione 


� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 2.552.947,45 


Incarico professionale 


concluso 


ATER Prog. n. 552 


Cantiere relativo ai lavori di completo risanamento edile 


con rifacimento degli impianti tecnologici da eseguire 


presso l'edificio sito in via Baiamonti n. 10 nel Comune di 


Trieste. 


A.T.E.R. - Provincia di 


Trieste 


� coordinamento sicurezza in progettazione 


� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 1.769.000,00 


Incarico professionale 


concluso 


ATER Prog. n. 508 


Cantiere per la realizzazione di n. 2 edifici comprendenti 


37 alloggi attrezzature di servizio alla residenza, parcheggi 


interrati e sistemazione esterna, sito in largo Niccolini nel 


Comune di Trieste. 


A.T.E.R. - Provincia di 


Trieste 
� coordinamento sicurezza in esecuzione € 4.761.347,02 


Incarico professionale 


concluso 


ATER Prog. n. 563 – 564 


1° Stralcio - 2° Lotto del Programma di Recupero Urbano 


di via Flavia nel Comune di Trieste. 


A.T.E.R. - Provincia di 


Trieste 
� coordinamento sicurezza in progettazione € 8.459.108,32 


Incarico professionale 


concluso 


ATER Prog. n. 660 


Costruzione di un edificio con 48 alloggi e parcheggi di 


pertinenza da realizzare con i criteri dell'edilizia 


sostenibile ed ecocompatibile e lavori di valorizzazione 


ambientale in via Cesare dell'Acqua a Trieste. 


A.T.E.R. - Provincia di 


Trieste 
� coordinamento sicurezza in progettazione € 7.031.144,52 


Incarico professionale 


concluso 


ATER Prog. n. 680 


Lavori per la demolizione del fabbricato esistente e 


costruzione di un edificio con autorimessa e 22 alloggi 


presso l’ex Maddalena nel Comune di Trieste. 


A.T.E.R. - Provincia di 


Trieste 
� coordinamento sicurezza in progettazione € 2.399.502,63  


Incarico professionale 


concluso 


 


Totale parziale 


 


 


� coordinamento sicurezza in progettazione 


 
� coordinamento sicurezza in esecuzione 


€ 22.211.702,92 


 
€ 9.083.294,47 


 


Trieste, dicembre 2017                Per. Ind. Elio Flego 







 


 


Oggetto: Incarichi professionali relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase dei esecuzione dei lavori per i cantieri 


temporanei mobili 


                  - Scheda incarichi n. 2 di 5 


Appalto dei lavori Committente dei lavori Servizio svolto 
Importo dei lavori a 


base appalto 
Note 


ATER Progg. n.ri 464/477 


Lavori di completamento di 9 case per 105 alloggi, opere 


di urbanizzazione e locale d’affari nel Peep Molino a 


Vento nel Comune di Trieste. 


A.T.E.R. - Provincia di 


Trieste 


� coordinamento sicurezza in progettazione 


� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 999.101,53 


Incarico professionale 


concluso 


ATER Prog. n. 516 


Risanamento dell’edificio civ. 5 di via del Prato a Trieste. 


A.T.E.R. - Provincia di 


Trieste 


� coordinamento sicurezza in progettazione 


� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 682.564,93 


Incarico professionale 


concluso 


Lavori di completamento del Centro Sportivo Zarja sito in 


località Basovizza nel Comune di Trieste 
Comune di Trieste � Coordinamento sicurezza in esecuzione € 1.058.655,46 


Incarico professionale 


concluso 


Riqualificazione delle stazioni e dei depositi, riqualifica-


zione, innovazione tecnologica e potenziamento della 


linea tranviaria Trieste Opicina. 


Comune di Trieste � coordinamento sicurezza in esecuzione € 3.766.806,54 
Incarico professionale 


concluso 


Appalto per i lavori di manutenzione straordinaria relativi 


alla sostituzione delle pulegge in esercizio presso la sala 


macchine della funicolare del Tram di Opicina, sita nella 


stazione intermedia di Vetta Scorcola a Trieste 


Comune di Trieste 
� coordinamento sicurezza in progettazione 


� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 500.000,00 


Incarico professionale 


in corso 


Lavori per la messa a norma degli impianti elettrici e 


realizzazione di impianti speciali, opere di straordinaria 


manutenzione con restauri artistici e sistemazione del 


parco giardino presso il Civico Museo Sartorio in Trieste. 


Comune di Trieste 
� coordinamento sicurezza in progettazione 


� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 1.251.320,20 


Incarico professionale 


concluso 


Cantiere per le opere di completamento della caserma 


Beleno assegnata alla Polizia Locale 
Comune di Trieste � coordinamento sicurezza in esecuzione € 1.626.894,66 


Incarico professionale 


in corso 


Cantiere per il Global Service relativo agli edifici ed ai 


musei del Comune di Trieste. 
Comune di Trieste � coordinamento sicurezza in esecuzione € 2.980.159,83 


Incarico professionale 


in corso 


 


Totale parziale 


 


 


� coordinamento sicurezza in progettazione 


 


� coordinamento sicurezza in esecuzione 


€ 25.644.689,58 


 
€ 21.948.797,62 


 


Trieste, dicembre 2017                 Per. Ind. Elio Flego 







 


 


Oggetto: Incarichi professionali relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori per i cantieri 


temporanei mobili 


                  - - Scheda incarichi n. 3 di 5 


Lavori Committente 
Importo dei lavori 


(importo a base appalto) 
Servizio svolto  


Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento 


alle norme vigenti presso la sede del Distretto Sanitario 


n. 2 sito in via San Marco n. 11 e via Vespucci n. 7/1 a 


Trieste. 


A. S. S.  N. 1 “Triestina” 
� coordinamento sicurezza in progettazione 


� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 886.868,20 


Incarico professionale 


concluso 


Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento 


alle norme vigenti presso il Padiglione “S”, sede del 


Distretto Sanitario n. 4 sito nel Comprensorio di San 


Giovanni a Trieste. 


A. S. S.  N. 1 “Triestina” � coordinamento sicurezza in progettazione € 3.714.608,55 
Incarico professionale 


concluso 


Lavori di manutenzione per il ripristino conservativo dei 


serramenti esterni e pulizia dei riquadri in pietra del 


Padiglione “A” sito nel Comprensorio di San Giovanni in 


Piazzale Canestrini n. 2 a Trieste. 


A. S. S.  N. 1 “Triestina” 
� coordinamento sicurezza in progettazione 


� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 366.730,68 


Incarico professionale 


concluso 


Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione 


dei serramenti esterni del Liceo Classico “Francesco 


Petrarca” di Trieste. 


Provincia di Trieste � coordinamento sicurezza in esecuzione € 409.808,90 
Incarico professionale 


concluso 


Lavori di manutenzione straordinaria con interventi di 


eliminazione delle barriere architettoniche e prevenzione 


incendi nella sede del Liceo Classico “Francesco Petrarca” 


di Trieste. 


Provincia di Trieste � coordinamento sicurezza in progettazione € 606.470,49 
Incarico professionale 


concluso 


Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del 


tetto, delle facciate e la sostituzione de serramenti, presso 


la Caserma dei Carabinieri di Duino. 


Provincia di Trieste � coordinamento sicurezza in esecuzione € 140.648,48 
Incarico professionale 


concluso 


Intervento per la ristrutturazione della rete di telematica 


presso le due sedi della Provincia di Trieste site in Piazza 


Vittorio Veneto e via Sant’Anastasio. 


Provincia di Trieste 
� coordinamento sicurezza in progettazione 


� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 131.000,00 


Incarico professionale 


concluso 


Cantiere relativo agli interventi per il completo 


rifacimento delle coperture dei corpi bassi nel comprenso-


rio dell’Ospedale di Cattinara in Trieste 


Azienda Ospedaliero 


Universitaria “Ospedali 


Riuniti” di Trieste 
� coordinamento sicurezza in progettazione € 1.610.436,13 


Incarico professionale 


concluso 


 


Totale parziale 


 


 


� coordinamento sicurezza in progettazione 


 


� coordinamento sicurezza in esecuzione 


€  32.960.803,63 


 
€  23.883.853,88 


 


Trieste, dicembre 2017                 Per. Ind. Elio Flego 







 


 


Oggetto: Incarichi professionali relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori per i cantieri 


temporanei mobili 


                  - - Scheda incarichi n. 4 di 5 


Lavori Committente 
Importo dei lavori 


(importo a base appalto) 
Servizio svolto  


Opere di completamento per la costruzione degli impianti 


tecnologici ed installazione degli arredi presso i locali del 


complesso edilizio destinato a supermercato ed 


autorimessa sito in Largo Barriera e via Pondares a 


Trieste. 


Cooperative Operaie di 


Trieste, Istria e Friuli Soc. 


Coop.  


� coordinamento sicurezza in progettazione 


� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 1.200.000,00 


Incarico professionale 


concluso 


Cantiere per i lavori di costruzione della cabina elettrica di 


trasformazione da media in bassa tensione e dei punti di 


consegna in bassa tensione presso il Centro Servizi Domio 


delle Cooperative Operaie in via Morpurgo a Trieste. 


Cooperative Operaie di 


Trieste, Istria e Friuli Soc. 


Coop. 


� coordinamento sicurezza in progettazione 


� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 150.000,00 


Incarico professionale 


concluso 


Cantiere per le modifiche interne con sistemazione degli 


impianti tecnologici presso la prima e la seconda piastra 


dell’edificio di l.go U. Irneri n. 1 a Trieste. 


Lloyd Adriatico Real Estate 


S.p.A. 


� coordinamento sicurezza in progettazione 


� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 2.500.000,00 


Incarico professionale 


concluso 


Cantiere per il refurbishment del complesso edilizio: 


palazzo, palazzina “A” e palazzina “B”, della sede Allianz 


sita in largo Ugo Irneri n. 1 a Trieste. 


Allianz S.p.A. 
� coordinamento sicurezza in progettazione 


� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 50.000.000,00 


Incarico professionale 


in corso 


Cantiere per i lavori relativi al 5° e 6° stralcio funzionale 


per l’adeguamento del Depuratore di Servola nel comune 


di Trieste 


ACEGAS-APS S.p.A. � coordinamento sicurezza in progettazione € 500.000,00 
Incarico professionale 


concluso 


Cantiere per la totale demolizione e ricostruzione e 


aggiunta di un piano interrato del complesso edilizio sito 


in via della Tesa n.ri civ. 28-28/1-30-32-34-36 in Trieste. 


Cavana S.r.l. 


Via Carozzani n. 23/3 


San Donà di Piave (VE) 


� coordinamento sicurezza in progettazione 


� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 2.500.000,00 Appalto concluso 


Cantiere per i lavori di costruzione di un nuovo edificio 


residenziale comprendente 9 appartamenti ed un 


autorimessa interrata sito in via Chiadino n.ro civ. 5/6 in 


Trieste. 


KB Invest S.p.A. 


Via Malta n. 2  


Gorizia (GO) 


� coordinamento sicurezza in progettazione 


� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 1.800.000,00 


Incarico professionale 


concluso 


Cantiere per l’intervento di completa ristrutturazione con 


rifacimento degli impianti tecnologici della farmacia 


“Picciola”, sita al piano terra dell’edificio di via Alfredo 


Oriani con numero civico 2 a Trieste. 


Farmacia “Picciola” 


Via Alfredo Oriani n. 2 


Trieste 


� coordinamento sicurezza in progettazione 


� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 450.000,00 


Incarico professionale 


concluso 


 


Totale parziale 


 


 


� coordinamento sicurezza in progettazione 


 


� coordinamento sicurezza in esecuzione 


€  92.060.803,63 


 
€  82.483.853,88 


 


Trieste, dicembre 2017                 Per. Ind. Elio Flego 







 


 


Oggetto: Incarichi professionali relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase dei esecuzione dei lavori 


per i cantieri temporanei mobili 


                  - - Scheda incarichi n. 5 di 5 


Lavori Committente 
Importo dei lavori 


(importo a base appalto) 
Servizio svolto  


Cantiere per l’intervento di risanamento conservativo e 


conservazione dei caratteri architettonici e tipologici del 


palazzo neoclassico sito in via G. Mazzini n. 31 e via San 


Nicolò n. 32 a Trieste. 


E-Space S.r.l. 


Viale Tricesimo n. 187 


Udine 


� coordinamento sicurezza in progettazione 


� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 600.000,00 


Incarico professionale 


in corso 


Cantiere per i lavori di costruzione di un impianto 


fotovoltaico complanare da realizzare sulla copertura del 


capannone industriale denominato “magazzino vecchio”, 


sito nel comprensorio dell’Autoporto di Fernetti 


WFL S.r.l. 


Fernetti - Trieste 


� coordinamento sicurezza in progettazione 


� coordinamento sicurezza in esecuzione 
€ 2.930.400,00 


Incarico professionale 


concluso 


     


 


Totale generale 


 


 


� coordinamento sicurezza in progettazione 


 


� coordinamento sicurezza in esecuzione 


€ 95.591.203,63 


 
€ 86.014.253,88 


 


Trieste, dicembre 2017                 Per. Ind. Elio Flego





