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ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C.  
DELLA PROVINCIA DI UDINE 
via Paolo Canciani 19, Udine 
PEC: oappc.udine@archiworldpec.it 
 
e p.c.  
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA 
GIULIA DIREZIONE CENTRALE 
INFRASTRUTTURE E TERRITORIO 
C.A. Direttore di Servizio Marco Padrini 

       PEC: territorio@certgov.fvg.it  
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER ESPLETAMENTO INDAGINE DI MERCATO 
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA RE DAZIONE DEL PROGETTO 
DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA DI MESSA IN SICUREZZA DELLE EX 
DISCARICHE ASPICA E CECCUTTI. Osservazioni. 
 
In risposta alla vs. nota del 27/10/2020 si comunica che il progetto in questione risulta particolarmente 
complesso e articolato. Nello specifico, così come evidenziato nell’avviso di manifestazione di 
interesse, è necessario che il progettista incaricato, che dovrà possedere delle competenze specialistiche 
in materia ambientale e esperienza nella bonifica di siti inquinati,  fornisca all’interno della fattibilità 
tecnico economica uno studio di tre alternative progettuali con relativa dimostrazione dei costi-
benefici, computo metrico e quadro economico di ciascuna delle tre ipotesi. Le sopracitate alternative, 
che hanno alla base un intervento di capping sull’intera area, potranno prevedere  un impianto di 
depurazione lenta della falda e un barrieramento laterale del corpo rifiuti. Conseguentemente il costo 
dell’opera potrà sensibilmente variare a seconda dell’alterativa progettuale che la conferenza dei 
servizi indetta dalla Regione FVG, riterrà più idonea alla risoluzione del problema ambientale in 
essere. 
 Per questa ragione , ai fini dell’economicità e tempestività del procedimento , si è scelto di redigere 
preliminarmente un progetto di fattibilità tecnico economica che possa portare all’individuazione 
chiara dell’alternativa progettuale sulla quale verrà sviluppata l’opera e conseguentemente la parcella 
delle relative spese tecniche. 
Si evidenzia inoltre che la presente è un indagine di mercato volta a selezionare soggetti idonei a cui 
richiedere preventivi per l’affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett A del D.Lgs 50/2016 
del servizio di cui all’oggetto. L’ avviso è stato formulato nel rispetto dei principi di economicità , 
correttezza , efficacia, tempestività , correttezza , non discriminazione, trasparenza per consentire ai 
soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di manifestare il relativo interesse a partecipare 
alla presente indagine di mercato.  
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Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo ed è rivolto a verificare la presenza sul 
mercato di operatori economici qualificati  non vincolando in alcun modo la stazione appaltante 
con gli operatori economici che hanno manifestato interesse, non trattandosi di avviso o 
procedura di gara .  
 
Si specifica inoltre  che, qualora  la prestazione relativa alla progettazione definitiva – esecutiva 
 sommata al progetto di fattibilità risulti inferiore a 75.000 , il Comune di Premariacco si riserva di 
valutare l’affidamento, ex art.1 comma 2 lettera a) del decreto-legge 76/2020  conv. con legge  
120/2020  della stessa  direttamente al progettista affidatario della presente procedura . Di 
conseguenza, una volta individuato a mezzo del progetto di fattibilità l’importo stimato dei lavori a 
base d’asta, qualora  la prestazione relativa alla progettazione definitiva esecutiva sommata al progetto 
di fattibilità risulti superiore a 75.000,00 verrà indetta idonea  procedura di gara ai sensi del D Lgs 
50/2016 e s.m.i.  
A disposizione per ogni ulteriori chiarimento porgo distinti saluti.  
 
 
 
        Il responsabile del servizio tecnico  
           Arch. Del Mestre Veronica 
              sottoscritto digitalmente  
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