CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA
AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

AVVISO
INDAGINE DI MERCATO INFORMALE
PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA
ED INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A € 150.000,00.
- ART 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI:

RECUPERO DELLA CORTE RUSTICA E DELLE SERRE DI PALAZZO BUROVICH
DA DESTINARE A SPAZI PER ATTIVITA’ CULTURALI, PROMOZIONALI
E DI RICEZIONE TURISTICA – CUP E93B20000030006
NELL’AMBITO DEL PSR 2014-2020 FVG – MISURA 16.7.1.
STRATEGIA DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE “PAIS DI RUSTIC AMOUR”
Il Comune di Casarsa della Delizia intende procedere, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.
76/2020, all’affidamento diretto dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori
e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione necessari a dare seguito alla
realizzazione dell’opere su indicata, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,
applicando i criteri ambientali minimi, evitando conflitti di interesse, nonché nel rispetto del principio
di rotazione degli inviti e degli affidamenti.
L’indagine non deve ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito ad un
soggetto a presentare un preventivo, ad esclusiva cura del R.U.P.
Le istanze di interesse/segnalazioni, nell’ambito della presente indagine di mercato, non vincolano
in nessun modo il Comune.
L’affidamento del servizio sarà successivamente espletato mediante il Portale -eAppaltiFVG della
“Rete delle stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia”.
PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO
Le prestazioni richieste hanno per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi di architettura e
ingegneria:
a) Elaborazione stralcio progetto definitivo sulla base del progetto definitivo generale dei lavori
di “Recupero e valorizzazione aree esterne Palazzo Burovich: giardino, ingresso e
parcheggio via Segluzza” approvato con deliberazione Giuntale n. 8 del 15.01.2018, ai
sensi della parte II, titolo II, capo I del D.P.R. n. 207/2010;
b) Progettazione esecutiva, relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli
esecutivi, particolari costruttivi e decorativi, computo metrico estimativo, quadro economico,
elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell’incidenza percentuale della quantità di
manodopera, schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma, piano di
manutenzione dell’opera, ai sensi della parte II, titolo II, capo I del D.P.R. n. 207/2010;
c) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n.
81/2008;
d) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.;
e) Direzione dei Lavori, contabilità e misura dei lavori, assistenza giornaliera in cantiere,
direzione operativa, certificazione della regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. e del Titolo II, Capi I, II, III, IV, del D.M. 49/2018.
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IMPORTO DEI SERVIZI A BASE DI GARA
L’importo a base dell’affidamento, calcolato ai sensi del D.M. 17.06.2016 su un importo lavori
complessivo dell’opera di € 160.000,00 (ID opere E.19 su edificio di interesse storico artistico,
IA.03) al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell’I.V.A., è pari a € 34.867,54, importo
che sarà oggetto di negoziazione con l’affidatario prescelto.
PERSONALE MINIMO RICHIESTO
Il personale minimo richiesto per l’espletamento del servizio è di n. 2 soggetti, considerata l’entità
dei lavori e la circostanza che uno stesso soggetto possa essere contemporaneamente
responsabile di più prestazioni specialistiche, che nello specifico sono le seguenti:
- progettista;
- direttore dei lavori;
- direttore operativo per gli impianti elettrici;
- coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
I tempi per l’elaborazione dello stralcio del progetto definitivo e per la progettazione esecutiva sono
pari rispettivamente a 30 e 60 giorni.
Le prestazioni per direzione lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione sono correlate alla
durata dell’esecuzione dei lavori, che sarà fissata dal C.S.A., salvo sospensioni proroghe o altre
cause comportanti il prolungamento dei termini.
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Via Risorgimento 2, a Casarsa della Delizia (PN).
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è esclusivamente finalizzato a garantire la trasparenza del procedimento da
avviare, in conformità alla Comunicazione interpretativa della Commissione europea 2006/C
179/02 – G.U.U.E. del 01.08.2006, e le manifestazioni di interesse che perverranno non vincolano
in alcun modo il Comune di Casarsa della Delizia.
Il
presente
avviso
viene
pubblicato
sul
sito
internet
del
Comune:
http://www.comune.casarsadelladelizia.pn.it, in “Amministrazione Trasparente” nella Sezione
“Bandi di gara e contratti” – “Bandi e avvisi di gara” per un periodo di 10 giorni; successivamente
si darà immediatamente corso al procedimento per l’affidamento diretto del servizio, che si dovrà
concludere entro 60 giorni dalla data del presente avviso.
Gli atti amministrativi e il progetto definitivo generale dei lavori di “Recupero e valorizzazione aree
esterne Palazzo Burovich: giardino, ingresso e parcheggio via Segluzza” approvato con
deliberazione Giuntale n. 8 del 15.01.2018 potranno essere consultati presso la Sede comunale di
via Risorgimento, 2 a Casarsa della Delizia (PN) - Ufficio Lavori Pubblici negli orari di apertura al
pubblico: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 10.00 alle 12.30, il mercoledì anche dalle ore
15.30 alle 17.30.
Eventuali informazioni potranno essere richieste telefonicamente al numero 0434/873945, oppure
via e-mail all’indirizzo: servizi.tecnici@comune.casarsadelladelizia.pn.it
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della
presente procedura.
Il Responsabile dell’istruttoria è l’ing. Laura Gratton - tel. 0434/873945.
Il Responsabile Unico del Procedimento dell’opera è l’arch. Pericle Bellotto - tel. 0434/873950.
Casarsa della Delizia, li 6 agosto 2020
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
E RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
E TECNICA – MANUTENTIVA
arch. Pericle Bellotto
(doc. firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
Unità Organizzativa: Area Tecnica e Tecnico Manutentiva
Responsabile del procedimento: arch. Pericle Bellotto
Responsabile dell’istruttoria: Giovanna Di Primio
Funzionario con potere sostitutivo (art. 2, c. 9 bis, L. 241/1990): dott.ssa Anna Dazzan, Segretario Generale
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