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DETERMINAZIONE N. 52/2019 

 
OGGETTO: servizio di “assistenza legale e tecnica al Responsabile Unico del Procedimento 
per le infrastrutture da realizzarsi in territorio sloveno” da svolgersi all’interno del progetto 
europeo denominato “SALUTE - ZDRAVSTVO” cofinanziato dal “Programma Interreg V-A Italia-
Slovenia 2014-2020”. CUP: B87H17000300007. CIG: ZB7288727C. 
 

IL DIRETTORE DEL GECT GO 
 

Premesso che 

Con deliberazione n. 12 dd. 19/12/2018 “Approvazione del Bilancio preventivo annuale 2019 e 
pluriennale 2019-2021 e relativi allegati” l’Assemblea del GECT GO ha approvato la 
documentazione relativa al bilancio di previsione per gli anni  2019-2021, nonché alla previsione 
delle attività previste nell’anno 2019 in particolar modo delle due azioni pilota dell'ITI GECT GO del 
Programma di Collaborazione Interreg V-A Italia-Slovenia, oltre che di altre progettazioni finanziate 
dall'UE, nonché nelle materie di gestione dei progetti comunitari e delle norme che ne regolano il 
funzionamento.  

Ricordato altresì che: 

 il GECT GO è beneficiario unico dei Progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI) 
“Isonzo-Soča” (CUP B81B17000110007) e “Salute-Zdravstvo” (CUP B87H17000300007), finanziati 
nel Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 (CCI numero: 
2014TC16RFCB036) per un importo totale di € 10.000.000,00, coperto per il 85% da fondi FESR e 
per il restante 15% a valere sulle risorse del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987; 

 i suddetti Progetti ITI sono stati approvati ufficialmente durante il terzo Comitato di 
Sorveglianza del Programma, riunitosi il 22 febbraio 2017; 

 in data 3 maggio 2017 è stato sottoscritto il Contratto di concessione del Finanziamento tra 
l’Autorità di Gestione e GECT GO come beneficiario unico per l’attuazione dei progetti 
dell'investimento territoriale integrato (ITI); 

che con deliberazione n. 11/2018 d.d. 02.08.2018 l’Assemblea del GECT GO ha deliberato di 
applicare la normativa slovena relativa agli appalti pubblici per l’affidamento dei lavori da svolgersi 
esclusivamente in Slovenia dei progetti ITI; 

 che il progetto “Salute – Zdravstvo” prevede, nell’ambito del WP 1.1, l’affidamento del servizio 
di “assistenza legale e tecnica al Responsabile Unico del Procedimento per le infrastrutture da 
realizzarsi in territorio sloveno” relativamente ai lavori di “Azione pilota per la salute mentale: 
adeguamento infrastrutturale del CSM sloveno per l’operatività delle equipe integrate e 
collaborazione con associazionismo privato per opportunità lavorative”, come previsto dal WP 4.3 
del Progetto “Salute – Zdravstvo” ed ai lavori di “Azione pilota di investimenti per il centro di salute 
della donna per l’erogazione di servizi congiunti”, come previsto dal WP 4.1 del Progetto “Salute – 
Zdravstvo”; 

che è necessario individuare uno o più soggetti cui affidare del servizio di “assistenza legale 
e tecnica al Responsabile Unico del Procedimento per le infrastrutture da realizzarsi in territorio 
sloveno” per un importo complessivo massimo presunto di € 17.776,67 ed all’IVA, per un totale di € 
21.687,54,  

preso atto che, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, il presente affidamento di servizi rientra tra gli 
affidamenti di cui all’art. 36 comma 2 punto a) in quanto di importo inferiore a 40.000 euro; 
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Ritenuto pertanto che è legittimo attivare una procedura autonoma di acquisizione del 
servizio con modalità diretta, come previsto dall’ articolo 36, comma 2 punto a), del D. Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 e s.m.i., (affidamento diretto), in quanto di importo inferiore a € 40.000,00; 

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che trova applicazione 
quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., ai sensi del quale è 
possibile procedere direttamente e autonomamente; 

Rilevato conseguentemente che, si procederà con affidamento diretto, preceduto da avviso 
pubblico di indagine di mercato, pubblicato sulla piattaforma telematica di negoziazione del GECT 
GO, volta alla selezione di un soggetto a cui affidare il servizio di “assistenza legale e tecnica al 
Responsabile Unico del Procedimento per le infrastrutture da realizzarsi in territorio sloveno” 
nell’ambito del progetto “Salute-Zdravstvo” da aggiudicare sulla base di una valutazione comparativa 
della professionalità unitamente all’economicità delle candidature pervenute, secondo i seguenti 
criteri guida:  

1. esperienze pregresse e approfondita conoscenza nella normativa slovena sugli appalti 
pubblici e sulle procedure a essi collegate; 

2. esperienze pregresse nell’esecuzione di servizi o prestazioni analoghe a quello oggetto 
del presente affidamento a favore di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 
del D. Lgs. n. 165/2001 e smi, svolti nell’ultimo triennio (2016-2017-2018); 

3. modalità operative di espletamento dei servizi; 
4. modalità operative per richieste urgenti; 
5. offerta economica. 

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura sarà gestita mediante apposito 
sistema telematico accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_gectgo; 

Ai sensi dell’articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti della procedura saranno 
accessibili all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_gectgo; 

Ai sensi dell’articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente 
procedura saranno pubblicati sul profilo del committente (http://www.euro-go.eu); 

Egualmente, i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo del committente 
(http://www.euro-go.eu); 

Dato atto che la forma del contratto d’appalto sarà quella della scrittura privata per una durata 
a decorrere dalla data di stipula del contratto e per la durata di venti mesi; 

Verificato che con la deliberazione dell’Assemblea del GECT GO n. 12 dd. 19/12/2018 
“Approvazione del Bilancio preventivo annuale 2019 e pluriennale 2019-2021” è stato approvato il 
bilancio previsionale del GECT GO per gli anni 2019-2021 e che per la spesa in oggetto vi è la 
corrispondente copertura finanziaria alle voci: 
• Contributi da progetti; 
 
Visti: 

l’art. 32, 2° comma, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 

la propria competenza a procedere ai sensi dell’art. 4, del Regolamento per l’organizzazione 
interna del GECT GO - “Compiti del Direttore” del 27 novembre 2015; 
 

ricordato che il GECT GO è organismo di diritto pubblico la cui natura pubblica è stata 
espressamente riconosciuta con l’iscrizione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 6 ottobre 2009, nel 
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Registro GECT presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano – Dipartimento 
per gli Affari regionali (iscrizione n. 3 dd. 15 settembre 2011 e succ. mod. dd. 17 febbraio 2014); 
  
Tutto ciò premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 
1. richiamato quanto esposto in premessa, di prendere atto che vi è la necessità di affidare il servizio 
di “assistenza legale e tecnica al Responsabile Unico del Procedimento per le infrastrutture da 
realizzarsi in territorio sloveno” da svolgersi all’interno del progetto europeo denominato “SALUTE - 
ZDRAVSTVO” cofinanziato dal “Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020”, per un importo 
complessivo massimo presunto di € 17.776,67 ed all’IVA, per un totale di € 21.687,54; 
2. di prendere atto dell’esistenza della copertura per la spesa in oggetto; 
3. di procedere alla luce delle motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate 
mediante affidamento diretto, di cui all’art. 36 comma 2 punto a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 
s.m.i., preceduto da avviso pubblico di indagine di mercato, pubblicato sulla piattaforma telematica 
di negoziazione del GECT GO, volta alla selezione di un soggetto a cui affidare il servizio di 
“assistenza legale e tecnica al Responsabile Unico del Procedimento per le infrastrutture da 
realizzarsi in territorio sloveno” da svolgersi all’interno del progetto europeo denominato “SALUTE - 
ZDRAVSTVO”, cofinanziato dal “Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020”, da 
aggiudicare sulla base di una valutazione comparativa della professionalità unitamente 
all’economicità delle candidature pervenute, secondo i criteri sopra riportati; 
4. di adottare la determinazione a contrarre con i contenuti esposti in premessa al fine di predisporre 
tutti gli atti e a compiere tutte le attività necessarie per il corretto e razionale svolgimento delle 
procedure, di approvare l’allegato Avviso di manifestazione d’interesse con i relativi allegati. 
Gorizia, 27/05/2019 
 
 
 IL DIRETTORE 
 dott.ssa Sandra Sodini 

  

  
 
 IL RUP 
 dott. arch. Fabiana Pieri 
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Ritenuto pertanto che è legittimo attivare una procedura autonoma di acquisizione del 
servizio con modalità diretta, come previsto dall’ articolo 36, comma 2 punto a), del D. Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 e s.m.i., (affidamento diretto), in quanto di importo inferiore a € 40.000,00; 

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che trova applicazione 
quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., ai sensi del quale è 
possibile procedere direttamente e autonomamente; 
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2. esperienze pregresse nell’esecuzione di servizi o prestazioni analoghe a quello oggetto 
del presente affidamento a favore di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 
del D. Lgs. n. 165/2001 e smi, svolti nell’ultimo triennio (2016-2017-2018); 

3. modalità operative di espletamento dei servizi; 
4. modalità operative per richieste urgenti; 
5. offerta economica. 

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura sarà gestita mediante apposito 
sistema telematico accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_gectgo; 
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accessibili all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_gectgo; 
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procedura saranno pubblicati sul profilo del committente (http://www.euro-go.eu); 
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Dato atto che la forma del contratto d’appalto sarà quella della scrittura privata per una durata 
a decorrere dalla data di stipula del contratto e per la durata di venti mesi; 
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la propria competenza a procedere ai sensi dell’art. 4, del Regolamento per l’organizzazione 
interna del GECT GO - “Compiti del Direttore” del 27 novembre 2015; 
 

ricordato che il GECT GO è organismo di diritto pubblico la cui natura pubblica è stata 
espressamente riconosciuta con l’iscrizione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 6 ottobre 2009, nel 
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Tutto ciò premesso e considerato 
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s.m.i., preceduto da avviso pubblico di indagine di mercato, pubblicato sulla piattaforma telematica 
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