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NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA ALLA PROCEDURA:   
Procedura per l’affidamento del servizio di rilievo, redazione di piani di 

frazionamento tavolare e catastale per espropri, progettazione definitiva ed 
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

direzione lavori e contabilità relative all’intervento “Parco transfrontaliero Isonzo-
Soča – Lotto 3. Progetto di realizzazione di un itinerario ciclabile e pedonale lungo il 

confine” da svolgersi all’interno del progetto europeo denominato “Parco 
transfrontaliero Isonzo-Soča” - progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI) - 
cofinanziato dal “Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 

2014-2020”. CUP: B81B17000110007, CIG: 79343619D2 
 

Visto l’»AVVISO PUBBLICO di Indagine di mercato finalizzata all’espletamento di una procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti, tramite pubblicazione di una gara d’appalto 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, sul Portale eAppaltiFVG,  
Visto che la gara d’appalto è stata pubblicata sul portale del GECT GO dal 14/06/2019 al 29/07/2019. 
 
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 214/06/2019, sul sito 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 17.06.2019. 
 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 98 e 72, co. 6, del Codice dei Contratti, il Bando è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 115 d.d. 18.06.2019. 
 
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 n. 70 in data 17.06.2019. 
 
Preso atto che: 
- il termine perentorio previsto dall’avviso per la presentazione delle candidature è scaduto in 

data 29.07.2019 alle ore 12.00; 
-  che è pervenuta una sola offerta; 
-  che in data 17.10.2019 è stato firmato l’accordo tra il GECT GO, il Comune di Gorizia, Il 

Comune di Nova Gorica per la realizzazione dell’investimento Parco transfrontaliero Isonzo-
Soča – Lotto 3; 

- 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 15 luglio 2019 con cui si sospende l’operatività 
dell’Albo dei commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50, 
 
Visto che al punto 2.2 dell’Accordo tra il GECT GO ed i comuni di Gorizia e Nova Gorica d.d. 
08.01.2019 hanno stabilito che Il GECT GO, nel corso delle procedure del bando ad evidenza 
pubblica, può nominare una commissione in conformità con le norme in vigore, deputata allo 
svolgimento delle proprie deleghe nell'ambito della procedura del bando, di cui uno dei membri deve 
essere anche un rappresentante di ciascun Comune, 
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Visto che 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 31.07.2019 il RUP, su mandato del Direttore, ha 
chiesto al Comune di Gorizia ed al Comune di Nova Gorica di indicare due commissari di gara, 
ovvero due soggetti esperti nella materia oggetto di gara, 
 
Visto che con nota del 12.08.2019, la dott.ssa Andreja Trojar-Lapanja del Comune di Nova Gorica 
ha nominato Neic Koradin e con nota del 29.08.2019 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, 
 
Visto che l’arch. Marcello Fiscelli, non sarà più dipendente del Comune di Gorizia dal 01.11.2019; 
 
Ritenuto di formare la commissione giudicatrice con n. 3 componenti, di cui uno attingendo al 
personale interno e due individuati dal Comune di Gorizia; 
 
NOMINA LA SEGUENTE COMMISSIONE: 
 
- arch. Neic Koradin, funzionario tecnico del Comune di Nova Gorica, 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. 
 
DETERMINA 
 
che per l’attività di cui sopra il componente dipendente del GECT GO non percepirà alcun compenso 
né rimborso spese. I due membri, dipendenti del Comune di Gorizia e Nova Gorica, percepiranno, 
ai sensi del D.M. 12.02.2018, un compenso lordo (comprensivo di tasse e contributi) pari a € 400,00 
per il membro esterno della commissione ed un compenso pari a € 420,00 (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. 
Gorizia, 17.10.2019  
 
     
             
     f.to Il Direttore Vicario del GECT GO 
                                                               Tea Podobnik 


