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DETERMINAZIONE N. 34/2019 

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
e succ. mod. ed integr. per la nomina della commissione giudicatrice per la procedura “PARCO 
TRANSFRONTALIERO ISONZO-SOČA – LOTTO 4 - Progetto di realizzazione di un itinerario 
ciclabile e pedonale lungo l’Isonzo-Soča” da svolgersi all’interno del progetto europeo 
denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča” cofinanziato dal “Programma di 
Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020”. Procedura di affidamento 
del servizio “di rilievo, redazione di piano di frazionamento tavolare e catastale per espropri, 
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione, direzione lavori e contabilità”. Nomina Commissari di gara. 
CUP: B81B17000110007  

IL DIRETTORE DEL GECT GO 

Premesso che 

con deliberazione dell’Assemblea dd. 15/1/2018 “Approvazione del Bilancio preventivo annuale 
2018 e pluriennale 2018-2020” il GECT GO ha approvato la documentazione relativa al bilancio di 
previsione nonché alla previsione delle attività previste nell’anno 2018 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); 

 con deliberazione n. 5/2018 d.d. 11.05.2018 l’Assemblea del GECT GO ha approvato la 
suddivisione del progetto denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča” in quattro lotti e con 
deliberazione n. 10/2018 d.d. 02.08.2018 ha approvato il Piano triennale delle opere per il triennio 
2018-2020; 

è necessario individuare un soggetto cui affidare il servizio di rilievo, redazione di piano di 
frazionamento tavolare e catastale per espropri, progettazione definitiva ed esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità 
per i lavori suddetti per un importo complessivo massimo presunto di € 112.683,00 oltre 
all’INARCASSA al 4% ed all’IVA, per un totale di € 142.972,19,  

 

con determina n. 14/2019 di data 15.02.2019 è stato approvato il bando di gara d’appalto e 
relativi allegati per un lotto unico da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, co. 3, 
lett. b), del Codice dei Contratti, per un valore stimato pari a € 112.683,00 più IVA, di cui € 314,71 
per oneri della sicurezza non ribassabili; 
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Visto che:  
 

è stato stipulato l’accordo tra il GECT GO ed il Comune di Gorizia di data 15.01.2019 (Prot. 
ECTGO-EZTSGO/2019/00000010/OUT) per garantire la realizzazione dell’investimento 
denominato “Parco transfrontaliero Isonzo- Soča – Lotto 4. Progetto di realizzazione di un itinerario 
ciclabile e pedonale lungo l’Isonzo-Soča; 

 
la gara d’appalto è stata pubblicata sul portale eAppaltiFVG dal 20/02/2019 al 08/04/2019; 

 
ai sensi dell’articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente 

procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente (http://www.euro-go.eu) in data 
20.02.2019, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 22.02.2019 e sul sito della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 22.02.2019; 
 

ai sensi del combinato disposto degli articoli 98 e 72, co. 6, del Codice dei Contratti, il Bando 
è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per via elettronica per la sua 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 19.02.2019 e pubblicato con 
codice 2019/S 035- 078820 il 19.02.2019; 
 

ai sensi dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti e dell’articolo 2, co. 6, del D.M. 2 
dicembre 2016, il Bando è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
– serie speciale relativa ai contratti pubblici in data 22.02.2019 (Inserzione n. 1900005833 pubblicata 
in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 23 del 22/02/2019, contrassegnata dal 
codice redazionale TX19BFM3437); 
 
Preso atto che: 
- il termine perentorio previsto dall’avviso per la presentazione delle candidature è scaduto in 

data 08.04.2019 alle ore 12.00; 
-  che sono pervenute n. 4 offerte; 
- che per procedere all’esame ed alla valutazione delle offerte, e quindi all’aggiudicazione 
dell’appalto col criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, è necessaria la nomina di 
un’apposita commissione giudicatrice ex art. 77 del D. Lgs. 50/2016, composta da un numero dispari 
di componenti, in numero massimo di cinque. 
 
Visto il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 10 gennaio 2019 con cui si differisce l’operatività 
dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 al 
15 aprile 2019 ed il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 10 aprile 2019 con cui si differisce 
l’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di ulteriori 90 giorni a decorrere dal 15 aprile 2019, 
 

nelle more dell’istituzione in concreto dell’Albo si applica la norma transitoria contenuta 
nell’art. 216, comma 12 secondo la quale “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione 
all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione 
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole 
di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”; 

 
al comma 3, del medesimo art. 77, è prevista la facoltà per le stazioni appaltanti, in caso di 

appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35, di nominare componenti interni 
alla stazione appaltante, nel rispetto del principio della rotazione; 
 
Visto che: 
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  al punto 2.2 dell’Accordo tra il GECT GO ed il Comune di Gorizia prot. ECTGO-
EZTSGO/2019/00000010/OUT d.d. 08.01.2019 hanno stabilito che il GECT GO è tenuto a richiedere 
al Comune di Gorizia un proprio membro per la commissione di gara, 
 

nell’organigramma del GECT GO è presente un solo tecnico, ovvero l’arch. Fabiana Pieri che 
è RUP della procedura in oggetto,  
 

con nota del 08.04.2019 il RUP, su mandato del Direttore, ha chiesto al Comune di Gorizia 
di indicare due commissari di gara, ovvero due soggetti esperti nella materia oggetto di gara, 
 

con nota del 12.04.2019, prot. GECTGO-EZTSGO/2019/0000212IN, l’arch. Alessandro De 
Luisa, dirigente dei Servizi tecnici per lo sviluppo del territorio del Comune di Gorizia, ha indicato i 
seguenti nominativi: arch. Marcello Fiscelli e arch. Felice Fisichella, 
 
 Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice 
composta da n. 3 componenti incluso il Presidente, nelle persone dei seguenti Signori: 
- arch. Marcello Fiscelli, funzionario tecnico del Comune di Gorizia, in qualità di presidente; 
- arch. Felice Fisichella, istruttore tecnico del Comune di Gorizia, in qualità di membro; 
- Dott.ssa Tea Podobnik, funzionario amministrativo progetti europei del GECT GO, in qualità 

di membro. 
 
DATO atto che l'idoneità e competenza dei sopraindicati componenti la commissione giudicatrice, 

con specifico riferimento alla materia oggetto della gara, risulta, altresì, attestata dagli allegati 
curricula; 

 
ATTESO CHE con, dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR n. 445/2000, allegate, i 
componenti della commissione ed il segretario hanno attestato l’inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.lgs. 50/2016, ovvero: 
• “che i commissari non hanno svolto né svolgeranno alcuna funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

 • che nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione i commissari non hanno 
ricoperto cariche di pubblico amministratore, né sono stati nominati commissari giudicatori 
relativamente ai contratti affidati dall'Amministrazione presso la quale hanno esercitato le proprie 
funzioni d'istituto; 

 • che non ricorre alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 35 bis del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165, 
dell’art. 51 del Codice Civile e dell’art. 77, commi 4,5,6 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50”; 
 
Preso atto che i componenti dipendenti del GECT GO non percepiranno alcun compenso né 
rimborso spese, 
 
Considerato che il Comune di Gorizia ha autorizzato i propri dipendenti arch. Marcello Fiscelli e 
arch. Felice Fisichella allo svolgimento dell’attività di componenti della Commissione in oggetto, 
precisando che l’incarico avverrà nell’ambito dell’attività extra-impiego ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 
n. 165/2001, 
 
Visto il D.M. del 12/02/2018 avente ad oggetto: “Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei 
componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi”, 
Visto che con Ordinanza 2 agosto 2018, n. 4710 il TAR del Lazio ha sospeso i compensi minimi 
fissati dal D.M. 12 febbraio 2018 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 88 del 16/04/2018, 
 
Visto che ai sensi dell’art. 3 del D.M. del 12/02/2018 la misura del compenso sulla base dell'importo  
e  della  complessità  della  procedura  di aggiudicazione del contratto nonché con riguardo ad  altri  
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elementi della gara che influiscono direttamente sull'attività dei commissari quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo:  
    a) il grado di complessità dell'affidamento;  
    b) il numero dei lotti;  
    c) il numero atteso dei partecipanti;  
    d) il criterio di attribuzione di punteggi;  
    e) la tipologia dei progetti, per servizi e forniture. 
 
Visto che si tratta di un appalto di servizi di ingegneria e di architettura di un solo lotto per un importo 
inferiore a € 200.000,00 con soli quattro partecipanti e con la previsione di massimo due sedute 
riservate per la valutazione dell’offerta tecnica e di una seduta pubblica per la valutazione dell’offerta 
economica e considerato altresì che non sono previsti rimborsi di spese perché i commissari sono 
dipendenti del Comune di Gorizia, si prevede un compenso lordo (comprensivo di tasse e contributi) 
pari a € 900,00 per il membro esterno della commissione ed un compenso pari a € 945,00 (pari al 
5% in più, ai sensi dell’art. 2 del D.M. del 12/02/2018) per il membro esterno con le mansioni di 
presidente. 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 
1. richiamato quanto esposto in premessa, di nominare la Commissione giudicatrice della procedura 
aperta per l’affidamento del Servizio di rilievo, redazione di piano di frazionamento tavolare e 
catastale per espropri, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità per i lavori denominati “PARCO 
TRANSFRONTALIERO ISONZO-SOČA – LOTTO 4 - Progetto di realizzazione di un itinerario 
ciclabile e pedonale lungo l’Isonzo-Soča” da svolgersi all’interno del progetto europeo denominato 
“Parco transfrontaliero Isonzo-Soča” cofinanziato dal “Programma di Cooperazione territoriale 
Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020”, composta da n. 3 componenti incluso il presidente, nelle 
persone: 
- arch. Marcello Fiscelli, funzionario tecnico del Comune di Gorizia, in qualità di presidente; 
- arch. Felice Fisichella, istruttore tecnico del Comune di Gorizia, in qualità di membro; 
- Dott.ssa Tea Podobnik, funzionario amministrativo progetti europei del GECT GO, in qualità 

di membro; 
2. di dare atto che alla Commissione giudicatrice è demandato il compito della scelta della migliore 
offerta, provvedendo all’esame ed alla valutazione delle offerte pervenute, nel rispetto delle 
disposizioni legislative vigenti e secondo i criteri e le modalità indicate nei documenti di gara, 
3. di stabilire che, per i componenti la commissione non appartenenti alla stazione appaltante, il 
compenso individuale, individuato nelle premesse, è il seguente: 
a) arch. Marcello Fiscelli, funzionario tecnico del Comune di Gorizia, in qualità di presidente, 
dipendente a tempo parziale provvisto di partita iva e facente parte dello Studio tecnico associato 
Artes, compenso lordo (comprensivo di tasse e contributi) pari a € 945,00 così suddiviso: 
- € 774,59 onorario comprensivo di INARCASSA, 
- € 170,41 IVA al 22%; 
Il CIG è Z0728235E8. 
b) compenso lordo (comprensivo di tasse e contributi) pari a € 900,00 così suddiviso; 
- € 829,49 per membro esterno commissione di gara, sulla quale verrà calcolata la ritenuta 
d0’acconto del 20%, 
- € 70,51 per quota IRAP di legge, pari al 8,50% del compenso, a carico del GECT GO; 
4. di impegnare quindi la spesa complessiva di € 1.845,00, per il compenso sopra citato che trova 
copertura finanziaria nella voce “Imprevisti” del quadro economico del progetto “PARCO 
TRANSFRONTALIERO ISONZO-SOČA – LOTTO 4 - Progetto di realizzazione di un itinerario 
ciclabile e pedonale lungo l’Isonzo-Soča” da svolgersi all’interno del progetto europeo denominato 
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“Parco transfrontaliero Isonzo-Soča” cofinanziato dal “Programma di Cooperazione territoriale 
Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020”. 
Gorizia, 19/04/2019 
 IL DIRETTORE 
 dott.ssa Sandra Sodini 
 IL RUP 
 dott. arch. Fabiana Pieri 


