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DETERMINAZIONE N. 64/2019 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e succ. mod. ed integr. per i lavori denominati “Parco transfrontaliero 
Isonzo-Soča. Lotto 2. PASSERELLA SUL FIUME ISONZO A SALCANO” - progetti 
dell'investimento territoriale integrato (ITI) - cofinanziato dal “Programma di 
Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020”. CUP: 
B81B17000110007. CIG: 79719250A0. 
 

IL DIRETTORE VICARIO 

Premesso che  

 con deliberazione dell’Assemblea n. 12 dd. 19/12/2018 “Approvazione del Bilancio preventivo 
annuale 2019 e pluriennale 2019-2021” il GECT GO ha approvato la documentazione relativa al bilancio 
di previsione 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. 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; 

 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 del Lotto 1 “Opere 
infrastrutturali per l'area ricreativa di Vrtojba - Camp Vrtojba” e del Lotto 2 “Passerella sul fiume Isonzo a 
Salcano” (come descritti nella relazione in allegato alla delibera dell’Assemblea n. 5/2018) ricompresi nel 
progetto Isonzo-Soča; 

 visto l’accordo stipulato tra il GECT GO ed il Comune di Nova Gorica di data 12.12.2018 (Prot. 
498/2018, številka 099-19/2014-80) per garantire la realizzazione dell’investimento denominato “Parco 
transfrontaliero Isonzo- Soča – Lotto 2. PASSERELLA SUL FIUME ISONZO A SALCANO E PISTE 
CICLABILI DI COLLEGAMENTO CON LA CICLABILE SOLKAN-PLAVE; 

 con determina n. 72/2018 del 13/12/2018 il Direttore ha stabilito che che vi è la necessità di 
procedere con la pubblicazione di una gara d’appalto per individuare un soggetto idoneo al quale affidare 
l’incarico di esecuzione dei Lavori denominati “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča –Lotto 2” ed il GECT 
GO ha pubblicato sul Portale degli appalti pubblici sotto il numero di pubblicazione JN008652/2018-B01 
il giorno 18/12/2018 una gara d’appalto pubblica;  

 entro il termine per la presentazione delle offerte in data 28/01/2019 alle ore 12.00, sono 
pervenute le offerte nel sistema informatico eJN da parte di soggetti economici: 

- ADRIAPLAN, inženering, trgovina in storitve, d.o.o. 
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- Kolektor Cestno podjetje Nova Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.o.o; 

 Le offerte dei soggetti economici ADRIAPLAN, inženiring, trgovina in storitve, d.o.o., Partizanska 
cesta 71, 6210 Sežana e  KOLEKTOR Cestno podjetje Nova Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo 
cest d.o.o., Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica, sono state escluse come inammissibili e 
la gara pubblica in questione non è stata aggiudicata; 

 che il Comune di Nova Gorica ha proceduto con la revisione e l’aggiornamento del progetto e che 
gli elaborati sono stati trasmessi dal Sindaco in data 21.05.2019, prot. GECTGO-
EZTSGO/2019/0000321IN; 

 che il nuovo quadro economico di progetto è pertanto il seguente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vista la dichiarazione sull'assunzione di obbligazioni finanziarie in caso di un possibile aumento 
dei costi di investimento durante la costruzione della passerella pedonale a Solkan, attuata nell'ambito 
del progetto Soča Isonzo del Sindaco di Nova Gorica di data 14.06.2019, prot. GECTGO-
EZTSGO/2019/0000370IN; 

Rilevato che si ritiene pertanto opportuno, per ottenere un prezzo vantaggioso, procedere con la 
pubblicazione di una gara d’appalto per un lotto unico da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso 
di cui all’art. 40 del Codice degli appalti sloveno (ZJN-3), per un valore stimato pari a € 1.151.721,31 più 
IVA, di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza non ribassabili; 

che il valore stimato del contratto è stato determinato dall'acquirente sulla base delle stime di 
progetto dell'investimento: 

- PZI (progetto esecutivo) »Brv čez Sočo v Solkanu« n. 06/12-06  di giugno 2016, elaborati da 
Stolp d.o.o.; 

- PZI (progetto esecutivo) dell'impianto di illuminazione pubblica n. 0258 di marzo 2018, elaborati 
da Avelis d.o.o.; 

considerato che è possibile procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di 
negoziazione e che pertanto si prevede di utilizzare “https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_gectgo.”, il 
Portale del GECT GO; 

considerato che per l’affidamento dei lavori si applica la normativa slovena relativa agli appalti 
pubblici, si ritiene che tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo del 
committente (http://www.euro-go.eu), sul sito del Ministero delle Infrastruitture Sloveno “enarocanje.si” e 
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 

Elenco attività Importo 
A. LAVORI  

A1.passerella 1.096.267,33€ 
A2.  Impianto di illuminazione 50.453,98€ 
TOTALE  1.146.721,31€ 
Oneri della sicurezza non ribassabili 5.000,00€ 
TOTALE Oneri della sicurezza non 
ribassabili 

5.000,00€ 

TOTALE A 1.151.721,31€ 
B. Somme a disposizione  

B1. IVA 22% 253.378,69€ 
B2. Direzione lavori (2,5% di A + IVA) 35.127,50€ 
B3.  Coordinamento della sicurezza in fase 
esecutiva (IVA compresa) 

6.100,00€ 

B4.  Costi per ispezione tecnica e collaudo 3.000,00 € 
B5.  Imprevisti e arrotondamenti 8.350,35€ 
TOTALE B 305.956,54€ 
TOTALE BUDGET 1.457.677,85€ 
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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: 

 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 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 procedere con la 
pubblicazione di una gara d’appalto per individuare un soggetto idoneo al quale affidare l’incarico di 
esecuzione dei Lavori denominati “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča –Lotto 2. Passerella sul fiume 
Isonzo a Salcano”, per un importo complessivo massimo accettabile di € 1.151.721,31 oltre all’IVA, per 
complessivi € 1.405.100,00; 

2. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, con la pubblicazione di una gara d’appalto per 
un lotto unico da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 40 del Codice degli appalti 
sloveno (ZJN-3) sul Portale del GECT GO “https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_gectgo”; 

3. di prendere atto dell’esistenza della copertura per la spesa in oggetto; 

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 e di 
approvare l’allegato disciplinare di gara con i relativi allegati. 

Gorizia, 09/07/2019 
 IL DIRETTORE VICARIO 
 dott.ssa Tea Podobnik 
 
 IL RUP 
 dott. arch. Fabiana Pieri 


