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DETERMINAZIONE N. 55/2018 

 
OGGETTO: Formazione di un Elenco Unico, comprensivo dell'elenco dei 
professionisti abilitati per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed 
all'ingegneria ed affini di importo inferiore ad € 100.000,00 e comprensivo dell'elenco 
dei Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per opere da 
svolgersi nella Repubblica di Slovenia e con normativa slovena relativa agli appalti 
pubblici per l’affidamento dei lavori. 
Approvazione. 
 

IL DIRETTORE DEL GECT GO 
 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 43 dd. 01.08.2018 con la quale è stato 
stabilito:  
 
- di avviare la procedura pubblica per la formazione di un Elenco Unico di Professionisti abilitati per 
l'affidamento di servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria ed affini sia di importo inferiore a 
40.000,00 euro che superiore a quarantamila euro ed inferiore a 100,000,00 euro, ai sensi degli artt. 
23, 36 e 157 del D. Lgs. n. 50/2016, da utilizzarsi nell'ambito dei lavori pubblici da realizzarsi sul 
territorio di competenza nel triennio 2018/2019/2020, come individuati nel programma triennale dei 
lavori pubblici per gli anni 2018-2020 consultabile sul sito istituzionale, nonché quelli già facenti parte 
della programmazione precedente e di possibile avvio a discrezione dell'Amministrazione, in 
coerenza con i vincoli contabili esistenti; 
 
- di approvare i seguenti elaborati: Avviso pubblico Elenco Unico, Allegato 1 - Schema di Domanda, 
Allegato 2 - Schema Elenco prestazioni svolte, ai quali i soggetti interessati dovranno attenersi per 
la presentazione delle loro candidature e di autorizzare lo stesso a predisporre tutti gli atti ed a 
compiere tutte le attività necessarie per il corretto e razionale svolgimento delle procedure 
; 
 
- di dare atto che: 

• che l'istituzione di tale Elenco avverrà con disposizione del Direttore, previo esame delle 
domande presentate e verifica del possesso dei requisiti richiesti; 
• tale Elenco avrà validità triennale a decorrere dalla relativa approvazione e potrà essere 
aggiornato con cadenza periodica per integrare eventuali richieste nel frattempo pervenute; 
• potrà essere utilizzato anche per l'affidamento di incarichi sotto i 40.000,00 euro, con le 
modalità espresse in premessa; 
• viene stabilito il criterio di divieto di cumulo di incarichi nel biennio, a partire dal primo 
incarico corrispondente alla soglia di rilevanza comunitaria; 

 
che il termine per la presentazione delle richieste è stato fissato al 26.09.2018 alle ore 12.00; 
 
che in particolare per la gestione informatica del predetto Elenco è stato realizzato un data base 
contenente le informazioni di carattere generale e specifico di ogni singolo operatore economico 
acquisite dalla documentazione da questi prodotta a corredo della relativa richiesta sulla base della 
specifica modulistica messa a disposizione unitamente all'Avviso; 
 
che, ai fini dell'istituzione dell'Elenco di cui all'oggetto, sono state prese in considerazione, così come 
previsto dal predetto Avviso, le istanze pervenute, redatte sulla base del modello approvato, e 
corredate della documentazione richiesta; 



 

                                                                                                                                       

2 
 

 
che in taluni casi gli operatori hanno prodotto la documentazione richiesta in maniera formalmente 
difforme rispetto al modello approvato; 
 
che per talune difformità si è provveduto a richiedere specifiche integrazioni; 
 
che, inoltre, per quanto riguardo le richieste prive dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso 
(per gli operatori italiani: - riconoscimento della qualifica professionale da parte della Repubblica di 
Slovenia o approvazione della richiesta di prestare temporaneamente la professione regolamentata 
da parte della Repubblica di Slovenia ai sensi dell’»Atto regolamentante la procedura di 
riconoscimento delle qualifiche professionali per esercitare le professioni regolamentate«, ZPPPK-
UR. L. RS st 39-16 e certificato comprovante il possesso dei requisiti di cui alla normativa slovena 
G.U. RS, n. 43/2011 - coordinamento sicurezza), si è provveduto ad inviare agli operatori economici 
una specifica richiesta di integrazione affinché agli operatori interessati che, una volta sanato il vizio, 
potranno essere inseriti nel suddetto Elenco in occasione del suo primo aggiornamento. 
 
ritenuto, quindi, in questa sede di procedere alla costituzione ed approvazione dell'Elenco in 
questione che riporta il numero di 13 professionisti da interpellare, per le finalità in oggetto, secondo 
i principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza per 
le procedure negoziate ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 a cura del Responsabile del 
Procedimento nei termini e con le modalità previste dall'Avviso approvato con la precitata 
determinazione n. 43 dd. 01.08.2018 al quale, pertanto, si fa espresso rinvio; 
 
dato atto che per l’opera in questione le funzioni di responsabile del procedimento sono svolte dalla 
dott. arch. Fabiana Pieri; 
 
vista la competenza a procedere ai sensi dell’art. 4, del Regolamento per l’organizzazione interna 
del GECT GO - “Compiti del Direttore” del 27 novembre 2015; 
 

DETERMINA 
 

 
1. di approvare, per quanto esposto in premessa, l'elenco allegato sub A) di professionisti abilitati 
per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria ed affini di importo superiore a 
40.000,00 euro ed inferiore a 100.000,00 euro", ai sensi degli artt. 23, 36 e 157 del D.Lgs. n. 50/2016, 
da utilizzare nell'ambito dei lavori pubblici da realizzare sul territorio di competenza nel triennio 
2018/2019/2020, come individuati nel programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2018-2020 
consultabile sul sito istituzionale, nonché quelli già facenti parte della programmazione precedente 
e di possibile avvio a discrezione dell'Amministrazione, in coerenza con i vincoli contabili esistenti; 
 
2. di dare atto che: 
- nell'elenco di cui sopra sono state inserite le istanze redatte sulla base del modello approvato e 
corredate della documentazione prevista anche a seguito della richiesta di integrazione di cui si è 
detto in premessa; 
- ai professionisti che hanno presentato una richiesta irricevibile per carenza dei requisiti per operare 
nella Repubblica di Slovenia e con normativa slovena degli appalti pubblici, è stata inoltrata una 
specifica richiesta di integrazione ai fini del loro successivo inserimento nell'Elenco in questione, nei 
termini e con le modalità di cui in premessa; 
 
3. di dare inoltre atto che: 
- detto Elenco costituisce l'esito di una "indagine di mercato" di cui all'art. 63 comma 6 del Codice 
finalizzata a disporre dei Professionisti per affidamenti mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara; 
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- l'istituzione dell'Elenco e quindi il suo aggiornamento/integrazione non impegna in alcun modo la 
Stazione Appaltante del GECT GO ad avviare procedimenti di affidamento degli incarichi; 
 
- l'iscrizione nell'Elenco non costituisce presunzione del possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l'affidamento di un incarico, requisiti che, pertanto, l'Amministrazione andrà 
ulteriormente a richiedere ed accertare nel corso delle singole procedure di affidamento in sede di 
verifiche disposte dopo l'invio della Lettera d'invito o di formulazione dell'offerta; 
 
4. di dare atto che l'Elenco istituito verrà utilizzato dai RUP dell'Ente per l'individuazione dei 
professionisti da interpellare, per le finalità in oggetto, secondo i principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza per le procedure negoziate ai sensi 
dell'art. 63 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50 a cura del Responsabile del Procedimento nei termini e con 
le modalità previste dall'Avviso approvato con la precitata determinazione n. 43 dd. 01.08.2018 al 
quale, pertanto, si fa espresso rinvio; 
 
5. di dare atto che gli incarichi suddetti saranno affidati, di volta in volta, secondo le disposizioni del 
D. Lgs 50/2016 e delle Linee Guida n. 1 dell'Anac 1 aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017 con 
Delibera numero 138 del 21/02/2018 e, quindi, le modalità di svolgimento delle singole procedure di 
affidamento ed i termini per la presentazione delle offerte saranno riportate nelle Lettere d'invito; 
 
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa o riduzione d’entrata, in quanto i 
futuri incarichi che si andranno via via ad affidare in esito alla relativa procedura troveranno copertura 
finanziaria nei quadri economici dei rispettivi lavori cui si riferiscono; 
 
7. di provvedere infine, ad un'adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del GECT 
GO. 
 
Gorizia, 22/10/2018 
 
Allegati: 
allegato A determina elenco professionisti.pdf 
 
 IL DIRETTORE 
 dott.ssa Sandra Sodini 

                                                                                       DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE  
                                                                                                                                                 AI SENSI DEL D.LGS 82/2005  

 
 
 
 IL RUP 
 dott. arch. Fabiana Pieri 
             DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE  
                    AI SENSI DEL D.LGS 82/2005  
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SKLEP ŠT. 55/2018 

 
ZADEVA: Oblikovanje enotnega seznama, ki vključuje seznam usposobljenih 
strokovnjakov za oddajo naročila za storitve s področja arhitekture in inženirske ter 
podobne storitve v znesku do € 100.000,00, in seznam koordinatorjev za varnost v 
fazi projektiranja in izvajanja del v Republiki Sloveniji na podlagi slovenskih 
predpisov s področja javnega naročanja del.  
Odobritev. 
 

DIREKTORICA EZTS GO 
 

Ob sklicevanju na sklep vodstva št. 43 z dne 01.08.2018, ki določa, da:  
 
- se uvede javni postopek za oblikovanje Enotnega seznama usposobljenih strokovnjakov za oddajo 
naročila za izvedbo storitev s področja arhitekture, inženirskih in podobnih storitev za zneske, nižje 
od € 40.000,00, in za zneske nad € 40.000,00 in do € 100.000,00 v skladu s 23., 36. in 157. čl. 
Zakonskega odloka 50/2016, za uporabo na področju izvedbe del v okviru javnega naročanja, ki 
bodo izvedena na območju pristojnosti v triletnem obdobju 2018/2019/2020, kot so določena v 
triletnem programu del v okviru javnega naročanja za leta 2018-2020 in so objavljena na uradni 
spletni strani, ter del, ki spadajo še v prejšnje programsko obdobje in bi jih utegnil razpisati naročnik, 
skladno z obstoječimi obračunskimi omejitvami, 
 
- se potrdijo naslednji elaborati: Javni razpis Enotni seznam, priloga 1 - Vzorec povpraševanja, 
priloga 2 - Vzorec seznama izvedenih storitev, ki jih morajo interesenti upoštevati pri predložitvi 
kandidatur s pooblastilom za pripravo vseh listin in izvedbo vseh potrebnih dejavnosti za pravilen in 
racionalen potek postopkov, 
 
- se ugotovi: 

- da bo navedeni seznam uveden s sklepom direktorice po predhodni preučitvi vloženih 
prošenj in po preverjanju izpolnjevanja zahtevanih pogojev, 
- da bo navedeni seznam veljal tri leta od odobritve in je možno njegovo redno usklajevanje 
za dopolnjevanje morebitnih zahtev, ki bi prispele v vmesnem času, 
- da se lahko uporabi tudi za oddajo naročil v vrednosti, nižji od € 40.000,00, na uvodoma 
navedene načine, 
- da se določi prepoved seštevanja naročil v dvoletnem obdobju od prve oddaje naročila v 
višini evropskega praga pomembnosti, 

 
da je bil rok za vložitev prijav določen na 26.09.2018 do 12.00 ure, 
 
da je bila za elektronsko vodenje navedenega seznama uporabljena baza podatkov, ki vsebuje 
splošne in specifične informacije o vsakem posameznem gospodarskem subjektu, pridobljene na 
podlagi dokumentacije, ki so jo navedeni priložili k prijavi, kot je zahtevano v ustreznih obrazcih, 
danih na razpolago skupaj z javnim razpisom, 
 
da so bile v zvezi z uvedbo zgoraj navedenega seznama upoštevane prejete prijave, sestavljene na 
podlagi odobrenega vzorca s priloženo zahtevano dokumentacijo, kot je predvideno v navedenem 
razpisu, 
 
da so gospodarski subjekti v določenih primerih predložili zahtevano dokumentacijo, ki oblično ni 
skladna z odobrenim obrazcem, 
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da so bile zaradi določenih neskladnosti zahtevane specifične dopolnitve, 
 
da so bili v zvezi s prijavami, ki ne dokazujejo izpolnjevanja pogojev za formalno odobritev v skladu 
z razpisom (za italijanske gospodarske subjekte: - priznanje poklicne kvalifikacije s strani Republike 
Slovenije oziroma odobritev prošnje za začasno opravljanje reguliranega poklica s strani Republike 
Slovenije v skladu z Zakonom o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih 
poklicev (ZPPPK-Ur. l. RS št. 39/16 in potrdilo o izpolnjevanju pogojev v skladu s slovenskimi 
predpisi (Ur. l.  št. 43/2011- koordinacija varnosti), gospodarski subjekti pozvani k dopolnitvi prijav z 
namenom, da se po odpravi takšne napake gospodarski subjekt vpiše v navedeni seznam ob prvi 
posodobitvi, 
 
da se na podlagi navedenega uvede in odobri omenjeni seznam, na katerem je navedenih 13 
strokovnjakov, ki jih odgovorni za postopek lahko pozove k sodelovanju za namene po tem projektu 
v skladu z načeli nediskriminacije, enakopravne obravnave, rotacije, sorazmernosti in preglednosti 
postopkov s pogajanji, v skladu s  63. členom Zakonskega odloka št. 50 z dne 18.04.2016, v rokih 
in na načine, predvidene v javnem razpisu, odobrenem z omenjenim sklepom št. 43 z dne  
01.08.2018, na katerega se ta dokument izrecno sklicuje, 
 
da se ugotovi, da v zvezi s predmetnimi deli opravlja funkcije odgovorne za postopek Fabiana Pieri, 
univ. dipl. arh, 
 
ker je podana pristojnost za izvajanje postopkov v skladu s 4. členom Pravilnika za notranjo 
organizacijo EZTS GO - »Naloge direktorja« z dne 27. novembra 2015, 
 

SPREJME SKLEP 
 

 
1. na podlagi uvodoma navedenega se odobri seznam usposobljenih strokovnjakov za oddajo 
naročila za izvedbo storitev s področja arhitekture, inženirskih in podobnih storitev, priložen 
pod črko A), za zneske, višje od € 40.000,00 in nižje od € 100.000,00 v skladu s 23., 36. in 157. 
čl. Zakonskega odloka 50/2016, za uporabo na področju izvedbe del v okviru javnega 
naročanja, ki bodo izvedena na območju pristojnosti v triletnem obdobju 2018/2019/2020, kot 
so določena v triletnem programu del v okviru javnega naročanja za leta 2018-2020 in so 
objavljena na uradni spletni strani ter del, ki spadajo še v prejšnje programsko obdobje in bi 
jih utegnil razpisati naročnik, skladno z obstoječimi obračunskimi omejitvami, 
 
2. ugotovi se, da: 
- so bile v zgoraj navedeni seznam vpisane vloge, sestavljene na podlagi odobrenega obrazca, 
opremljene s predvideno dokumentacijo, tudi na podlagi zahteve po dopolnitvi, kot je uvodoma 
navedeno, 
- je bila strokovnjakom, ki so predložili neustrezno prijavo zaradi neizpolnjevanja pogojev za 
opravljanje del v Republiki Sloveniji in v skladu s slovenskimi predpisi s področja javnih naročil, 
posredovana specifična zahteva za dopolnitev, da se jih lahko nato vpiše v obravnavani seznam in 
sicer v rokih ter na načine, kot je uvodoma navedeno, 
 
3. ugotovi se, da: 
- je bil navedeni seznam izdelan na podlagi »raziskave trga« v skladu s  6. odst. 63. člena Zakonika 
z namenom, da se zagotovi razpoložljivost strokovnjakov za oddajo naročila s postopkom pogajanj 
brez predhodne objave javnega razpisa, 
- zaradi uvedbe seznama in torej njegovega posodabljanja/dopolnjevanja, naročnik EZTS GO ni v 
kakršnem koli smislu dolžan uvesti postopkov za dodelitev naročil, 
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- vpis na seznam ne vključuje domneve o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev, zahtevanih za 
oddajo naročila, in bo torej naročnik izpolnjevanje navedenih pogojev dodatno zahteval in ugotavljal 
v posameznih postopkih oddaje naročil v okviru preverjanj, zahtevanih po posredovanju 
povpraševanja oziroma poziva za predložitev ponudbe, 
 
4. ugotovi se, da bodo uvedeni seznam uporabljale edine osebe, odgovorne za postopek pri 
naročniku za imenovanje strokovnjakov v zgoraj navedene namene v skladu z načeli 
nediskriminacije, enakopravne obravnave, rotacije, sorazmernosti in preglednosti postopkov s 
pogajanji, v skladu s 63. členom Zakonskega odloka št. 50 z dne 18.04.2016, za kar poskrbi 
odgovorna za postopek, v rokih in na načine v skladu z javnim razpisom, odobrenim s sklepom št. 
43 z dne 01.08.2018, na katerega se ta dokument izrecno sklicuje, 
 
5. ugotovi se, da bo vsako zgoraj navedeno naročilo oddano v skladu z določili Zakonskega odloka 
50/2016 in s Smernicami št. 1 Združenja Anac 1, posodobljenimi z Zakonskim odlokom št. 56 z dne 
19.04.2017 s sklepom št. 138 z dne 21.02.2018 in bodo torej načini opravljanja posameznih 
postopkov oddaje naročil ter roki za predložitev ponudb navedeni v pisnih pozivih, 
 
6. ugotovi se, da s to odločbo niso nastali stroški oziroma znižanje prihodkov, saj bodo naročila, ki 
se bodo sproti oddajala na podlagi ustreznega postopka, finančno krita v ekonomskem okviru 
posameznih del, na katera se nanašajo,  
 
7. dokument se ustrezno objavi na spletni strani EZTS GO. 
 
V Gorici, 22.10.2018 
 
Priloge: 
priloga A sklep o odobritvi seznama strokovnjakov 
 
 DIREKTORICA 
 Sandra Sodini 
  DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN V SKLADU Z ZAKONSKIM  
  ODLOKOM 82/2005  
  
 
 
    Edina odgovorna za postopek 
      Fabiana Pieri, univ.dipl.arh. 
DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN V SKLADU Z ZAKONSKIM  
 ODLOKOM 82/2005  
  
 
 



Rapporto di verifica
Nome file Enotnega_seznama_elencounico_signed_2.p7m

Data di verifica 22/10/2018 14:03:27 UTC

Versione CAPI 6.0.23

Livello Firmatario Autorità emittente Pagina Esito

 1 SODINI SANDRA CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=... 2

 2 PIERI FABIANA CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=... 3

Appendice A 4



Ime/nome sedežem/sede Gradbena dela 
Preprosto urejene zelene 
površine in zunanja oprema 
ob stavbah in prometnicah, 
prostori za kampiranje in 
podobno - EDILIZIA
Verde ed opere di arredo 
urbano improntate a grande 
semplicità, pertinenziali agli 
edifici ed alla viabilità, 
campeggi e simili

Prometa infrastruktura 
Ceste, tramvajske proge, 
železnice, običajne 
železniške proge, razen 
obrtniških del, ki se določijo 
posebej - Kolesarske poti - 
INFRASTRUTTURE PER LA 
MOBILITA’
Strade, linee tramviarie, 
ferrovie, strade ferrate, di 
tipo ordinario, escluse le 
opere d'arte da compensarsi a 
parte – Piste ciclabili. 

Konstrukcije
Konstrukcije ali deli zidanih, 
lesenih ali jeklenih konstrukcij - 
Pripadajoči statični izračuni - 
Utrjevanje temeljev poškodovanih 
objektov - Mostovi, pregrade in 
cevi, Utrjevanje brežin in skalnatih 
grebenov ter povezana dela 
običajne izvedbe - Pripadajoči 
statični izračuni. Opis: 
konstrukcije, utrjevanja - 
STRUTTURE
Strutture o parti di strutture in 
muratura, legno, metallo – 
Verifiche strutturali relative - 
Consolidamento delle opere di 
fondazione di manufatti dissestati - 
Ponti, Paratie e tiranti, 
Consolidamento di pendii e di 
fronti rocciosi ed opere connesse, 
di tipo corrente - Verifiche 
strutturali relative. Distinta: 
strutture, consolidamentiIB-KOM d.o.o. Šentjur x x

Lozej d.o.o. Ajdovščina
MIN - VAR inženiring d.o.o. Nova Gorica
KRASINVEST d.o.o. Sežana x x
Studio UR.A.D. d.o.o. Nova Gorica x x
Primvis d.o.o Nova Gorica x x x
ACMA d.o.o. Ajdovščina x
Edil inženiring d.o.o. Nova Gorica x x x
PROJEKT d.d. Nova Gorica x x x
Corus inženirji d.o.o. Ajdovščina x x
SPIT Gradbeni inženiring 
d.o.o. Nova Gorica x
Provia d.o.o., Locus d.o.o., 
Di Dato & Meninno Architetti 
associati - ne ustanovljenega 
začasnega 
združenja/raggruppamento 
temporaneo non ancora 
costituito

Naklo

x x x

IPOD Projektiranje in 
inženiring Nova Gorica x

Obvestilo o oblikovanju seznama usposobljenih strokovnjakov za oddajo arhitekturnih in inženirskih storitev v znesku do 100.000,00 EUR, vključno s seznamom koordinatorjev 
za varnost v fazi projektiranja in izvedbe del v Republiki Sloveniji v skladu s slovenskimi predpisi o javnih naročilih za oddajo gradbenih del. 

Avviso per la formazione di un Elenco di professionisti abilitati per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00 e 
comprensivo dell'elenco dei Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per opere da svolgersi nella Repubblica di Slovenia e con normativa slovena 

relativa agli appalti.

Koordinacija varnosti v fazi 
projektiranja in izvedbe (G.U. RS, 
n. 43/2011) - Coordinamento della 
sicurezza in fase progettuale ed 
esecutiva (G.U. RS, n. 43/2011)

Priloga A - sklep o odobritvi seznama strokovnjakov/ Allegato A - determina elenco professionisti

x
x


