Sabap FVG
Affidamenti
In questa sezione si pubblicano gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori,
servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica
dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno
consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, d.lgs n. 50/2016)

● Trieste - Lavori di somma urgenza per scavo archeologico, messa in
sicurezza con preliminare consolidamento, analisi e rilievo delle evidenze di
epoca protostorica, repubblicana e tardo-antica emerse per scavi di
riparazione e sostituzione di condutture sul colle di San Giusto a Trieste.
Impresa esecutrice: ARCHEOTEST, s.r.l., via Vidali, 5 – 34129 TRIESTE C.F.
e P.IVA: 01176710323.
Atti:

- Verbale di affidamento di somma urgenza dd. 15.03.2021
- Perizia di spesa n. 40 dd. 14.04.2021

- DS di approvazione della perizia n. 11 dd. 29.04.2021
- Determina a contrarre rep. n. 32 dd. 29.04.2021
- Stipula MEPA n.1687258, Rep. 34 dd. 04/05/2021
- Proroga prot. n. 11532 dd. 18.06.2021

●

Cividale del Friuli (UD) - Lavori di somma urgenza per lo scavo
archeologico il recupero e la messa in sicurezza delle evidenze
archeologiche del sito ubicato in via Adelaide Ristori 15.
Atti:
-

Verbale di Affidamento di somma urgenza dd. 10.03.2021
- Perizia di spesa n. 39 dd 14.04.2021
- DS di approvazione della perizia n. 9 dd. 15.04.2021
- Determina a contrarre rep. n. 33 dd. 30.04.2021
- Stipula MEPA n.1690894, Rep. 36 dd. 05/05/2021
- Proroga prot. n. 11021 dd. 11.06.2021

●

Arta Terme (UD) – Loc. Piano d’Arta - Chiesa di San Nicolò degli Alzeri Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza, estrazione dei sali
solubili e consolidamento dei lacerti di affreschi duecenteschi dell’abside.
Atti:

●

-

Verbale di consegna

-

Verbale di affidamento somma urgenza

-

Determina a contrarre rep. n. 148 dd. 20.10.2020

-

DS di approvazione della perizia n. 40 dd. 16.10.2020

-

Perizia di spesa n. 36 dd. 09.10.2020

Ovaro (UD) - Lavori di somma urgenza per il recupero, la messa in sicurezza
e un preliminare restauro dell'area archeologica e del fonte battesimale
paleocristiano della Chiesa di San Martino CIG ZCF2680F3F - CAP. 7433
AF 2019 EX 2065 - Verbale di somma urgenza dd 8/10/2018
Atti:
-

Stato avanzamento lavori FINALE

-

Verbale di ultimazione lavori

-

Proroga all’ultimazione dei lavori

-

Verbale ripresa lavori

-

Verbale sospensione lavori

-

Affidamento somma urgenza

-

Verbale di affidamento somma urgenza

-

Perizia di spesa n. 16 dd. 20.11.2018

