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DETERMINAZIONE N. 65/2019 

 
OGGETTO: “PARCO TRANSFRONTALIERO ISONZO-SOČA – LOTTO 2 - Passerella sul fiume 
Isonzo a Salcano” 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”. 
 
Importo lavori: € 1.146.721,31+ € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
Procedura di affidamento del servizio di “Direzione lavori” CUP: B81B17000110007 CIG: 
Z452950217. 
 

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; 
 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 55 dd. 22.10.2018 con la quale è stato 
stabilito:  
 
1. di approvare 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; 
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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; 
 
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; 
- 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 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. che 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" è stato pubblicato sul sito internet del GECT GO dal 22.10.2018. 
 
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); 
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 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; 

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; 
 
che con determina a contrarre n. 64/2019 del 09.07.2019, del Gruppo Europeo di Cooperazione 
Territoriale denominato “Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica 
(Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)” / “Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina 
Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)” (di seguito GECT GO) è stata indetta una gara 
d’appalto per un lotto unico per il lavori di Parco transfrontaliero Isonzo- Soča – Lotto 2. Passerella 
sul fiume Isonzo a Salcano” sulla base del progetto esecutivo predisposto dal Comune di Nova 
Gorica da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi all’art. 40 del Codice degli appalti 
sloveno (ZJN-3), per un valore stimato pari a € 1.151.721,31 oltre all’IVA, per complessivi € 
1.405.100,00; 
 
che è necessario individuare un soggetto cui affidare il servizio di direzione lavori per i lavori suddetti 
per un importo complessivo massimo presunto di € 28.793,03 oltre all’IVA, per un totale di € 
35.127,50,  
 
che nell’elenco di professionisti approvato con determina dirigenziale n. 55/2018 dd. 22/10/2018 
sono presenti sei operatori qualificati per i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria per la 
categoria “STRUTTURE - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo”, ovvero Primvis 
d.o.o. di Nova Gorica, Edil inženiring d.o.o. di Nova Gorica, PROJEKT d.d. di Nova Gorica, Corus 
inženirji d.o.o. di Ajdovščina, SPIT Gradbeni inženiring d.o.o. Provia d.o.o., Locus d.o.o., Di Dato & 
Meninno Architetti associati - raggruppamento temporaneo non ancora costituito; 
 
preso atto che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il presente intervento rientra tra gli affidamenti di cui 
all’art. 36 comma 2 punto a), in quanto di importo inferiore a € 40.000,00 e che pertanto è possibile 
procedere con un affidamento diretto previa richiesta di offerta ai sei soggetti qualificati; 
 
considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che trova applicazione quanto 
prevede l’articolo 36, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale è possibile 
procedere direttamente e autonomamente; 
 
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; 
 
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; 
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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 
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 
un affidamento diretto previa richiesta di offerta ai sei soggetti (Primvis d.o.o. di Nova Gorica, Edil 
inženiring d.o.o. di Nova Gorica, PROJEKT d.d. di Nova Gorica, Corus inženirji d.o.o. di Ajdovščina, 
SPIT Gradbeni inženiring d.o.o. Provia d.o.o., Locus d.o.o., Di Dato & Meninno Architetti associati - 
raggruppamento temporaneo non ancora costituito) qualificati per i servizi attinenti all'architettura ed 
all'ingegneria per la categoria “STRUTTURE - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, 
metallo”, ed  inseriti nell’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" a cui affidare l’incarico di Direzione lavori dei Lavori di “PARCO 
TRANSFRONTALIERO ISONZO-SOČA – LOTTO 2 - Passerella sul fiume Isonzo a Salcano” 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” per 
un importo complessivo massimo presunto di € 28.793,03 oltre all’IVA, per un totale di € 35.127,50; 
2. di prendere atto dell’esistenza della copertura per la spesa in oggetto; 
3. 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’allegata richiesta di offerta con i relativi allegati. 
Gorizia, 22/07/2019 
 
 
 IL DIRETTORE VICARIO 
 dott.ssa Tea Podobnik 

  

  
 
 
 
 IL RUP 
 dott. arch. Fabiana Pieri 
 
 
 
 


