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MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO 

DI MIRAMARE 

 

 

Oggetto: Lavori di installazione impianto di climatizzazione estiva - Realizzazione di nuovo impianto di 

condizionamento estivo (realizzazione impianto meccanico, con le assistenze elettriche e le assistenze murarie di lieve 

entità alla realizzazione degli impianti) a servizio del solo piano secondo del Castello di Miramare a Trieste (TS). 

NOMINA E CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE PER IL SORTEGGIO PUBBLICO 
Importo complessivo a corpo pari a € 86.000,00 (euro ottantaseimila/00) IVA esclusa. 
CUP: F99G19000800001 - Simog CIG: 8534825864   

 

 

IL DIRETTORE 

VISTA la Determina n. 152 di data 25.11.2020; 

VISTO l’avviso per manifestazione di interesse pubblicato in data 24.02.2021, relativo a Lavori di 

installazione impianto di climatizzazione estiva - Realizzazione di nuovo impianto di condizionamento estivo 

(realizzazione impianto meccanico, con le assistenze elettriche e le assistenze murarie di lieve entità alla 

realizzazione degli impianti) a servizio del solo piano secondo del Castello di Miramare a Trieste (TS); 

VISTA la Determina dirigenziale n. 28 dd. 22.03.2021 che dispone il rinvio della data del sorteggio alla data 

del 29.03.2021; 

DATO ATTO della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del RUP e 

dei Commissari nominati; 

 

DETERMINA 

 

1. Di nominare la commissione per il sorteggio relativo alla selezione di n. 3 (tre) partecipanti alla 

manifestazione di interesse alla procedura di cui all’oggetto, nei termini che seguono: 

 L’arch. Francesco Krecic funzionario architetto in servizio presso la Stazione Appaltante, in 

qualità di presidente; 

 La dott.ssa Alice Cavinato, funzionario storico dell’arte in servizio presso la Stazione 

Appaltante, membro; 

 Il dott. Italo Battagliese, funzionario amministrativo in servizio presso la Stazione Appaltante, 

membro; 

con l’assistenza della dott.ssa Valentina Conte, collaboratrice legale-amministrativa presso la 

Stazione Appaltante, con funzione di segretario verbalizzante, senza diritto di voto. 

 

MU-MIRA|22/03/2021|DETERMINA 29



 

2. Di convocare la predetta commissione per il sorteggio relativo alla selezione di n. 3 (tre) partecipanti 

alla manifestazione di interesse alla procedura di cui all’oggetto per il giorno 29.03.2021 ad ore 14.00 

presso la sede del Museo storico e il parco del Castello di Miramare snc, Trieste; 

  

 

Il Direttore 

Dott.ssa Andreina Contessa 
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