Guardia di Finanza

FONDO DI PREVIDENZA
per il personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri
00162 Roma - Viale XXI Aprile, 51 - Tel.: 0644222369 - C.F: 80094150580 - PEC: rm0010573p@pec.gdf.it

AVVISO AFFIDAMENTO
OGGETTO: incarico professionale per la verifica tecnica e la validazione del progetto posto
a base di gara per i lavori di sostituzione delle ringhiere dei balconi e dei
parapetti metallici di protezione, presso l’immobile sito in Genova, Corso
Europa, n. 450. CIG: 88981032E3.
DETERMINA:

n. 250830 del 9 settembre 2021.

STAZIONE APPALTANTE: Fondo di previdenza, viale XXI Aprile n. 51, 00162 Roma.
TIPO DI APPALTO:

Servizi tecnici per le seguenti prestazioni professionali:

verifica e validazione del progetto posto a base di gara per il rifacimento ed
impermeabilizzazione dei balconi aggettanti e sostituzione delle ringhiere dei balconi e su
strada piano S1 e S2, presso l’immobile sito in Genova Corso Europa, 450.
In particolare per quanto concerne la verifica, la stessa deve accertare:










la completezza della progettazione;
la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
i presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo;
la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti;
la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

viale XXI Aprile, n. 51, Roma.

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG): 88981032E3.
COMPENSO PER IL SERVIZIO TECNICO: € 1.000,00, oltre I.V.A. e oneri accessori.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO:

art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16 luglio
2020, n. 76.

AFFIDAMENTO: «Arch. Alessandra Libonati» Rampa Antonio Ceriani, n. 15 - 00165 Roma.
SI RENDE NOTO:

che avverso l’affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R.
entro 30 giorni (d.lgs. n. 104/2010).

Roma, 18 ottobre 2021.
F.to
IL SEGRETARIO
(Col. t.ST Pasquale Pilerci)

