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DETERMINAZIONE N. 102/2019 

 

DETERMINAZIONE di approvazione del conto finale dei i lavori denominati “Parco 
transfrontaliero Isonzo-Soča. Lotto 1 “Opere infrastrutturali per l'area ricreativa di 
Vrtojba - Camp Vrtojba” - progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI) - 
cofinanziato dal “Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 
2014-2020”. CUP: B81B17000110007.  
 

IL DIRETTORE VICARIO 

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); 

 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 e piste ciclabili di collegamento con la ciclabile proveniente da Bovec” (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 Šempeter-Vrtojba di data 14.11.2018 
(Prot. 468/2018, številka 30304-2/2018-4) per garantire la realizzazione dell’investimento 
denominato “Parco transfrontaliero Isonzo- Soča – Lotto 1. Opere infrastrutturali per l’area ricreativa 
di Vrtojba – Camp Vrtojba sulla base del progetto esecutivo predisposto dal Comune di Šempeter-
Vrtojba; 

che con determina a contrarre n. 64/2018 del 20.11.2018, 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 stato indetta una gara 
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d’appalto per un lotto unico per il lavori di Parco transfrontaliero Isonzo- Soča – Lotto 1. Opere 
infrastrutturali per l’area ricreativa di Vrtojba – Camp Vrtojba sulla base del progetto esecutivo 
predisposto dal Comune di Šempeter-Vrtojba 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 € 398.738,07 
più IVA, di cui € 4.600,00 per oneri della sicurezza non ribassabili; 
 
che l'appalto pubblico viene assegnato secondo la procedura aperta, in conformità con l'articolo 40 
della legge sugli appalti pubblici (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 91/15, in prosieguo: la ZJN-3); 
 
che il bando di gara è stato pubblicato sul TED 2018/S228 d.d. 27.11.2018, su enarocanje.si con n. 
JN008145/2018-B01 del 27.11.2018, sul profilo del committente dal 27.11.2018 al 07.01.2019; 
 
che con contratto d’appalto n. 01.2019 di data 25.03.2019 registrato a Gorizia in data 05.04.2019 al 
n. 259 serie A3 con cui veniva assegnata alla associazione tra imprese tra Prevozi nizke gradnje 
Erik Sever s. p. e Storitve težko gradbeno mehanizacijo Zoran Batistič s.p. l’esecuzione delle opere 
come da quadri economici di seguito riportati per un importo contrattuale di € 397.773,92 (+IVA), di 
cui € 4.600,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: 
 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE 
 

Elenco attività  Importo 
 

A. LAVORI € 394.138,07 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 4.600,00 
TOTALE A € 398.738,07 
B. SOMME A DISPOSIZIONE  
B1. IVA 22%  € 87.722,38 
B2. Incarico di direttore dei lavori (2% di A + IVA) € 9.616,97 
B3. Incarico di coordinatore sicurezza (€ 2.500,00 + 
IVA)  

€ 3.050,00 

TOTALE B € 100.389,35 
TOTALE BUDGET € 499.127,42 
Su fondi del Comune di Šempeter-Vrtojba € 5.612,00 
Su fondi del Progetto “Parco transfrontaliero Isonzo-
Soča” 

€ 493.515,42 

Elenco attività  Importo 
 

A. LAVORI € 393.173,92 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 4.600,00 
TOTALE A € 397.773,92 
B. SOMME A DISPOSIZIONE  
B1. IVA 22%  € 87.510,26 
B2. Incarico di direttore dei lavori (€ 5.912,07 + IVA) € 7.212,73 
B3. Incarico di coordinatore sicurezza (€ 2.375,00 + 
IVA)  

€ 2.897,50 

ECONOMIE € 3.733,01  
TOTALE B € 101.353,50 
TOTALE BUDGET € 499.127,42 
Su fondi del Comune di Šempeter-Vrtojba € 5.612,00 
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Visto che: 

con determinazione n.6/2019 d.d. 11.02.2019 il Direttore ha stabilito che vi è la necessità di 
individuare un soggetto cui affidare il servizio di direzione lavori per i lavori suddetti e di procedere 
con una procedura negoziata di richiesta di offerta agli otto soggetti (IB-KOM d.o.o. di Šentjur, 
KRASINVEST d.o.o. di Sežana, Studio UR.A.D. d.o.o. di Nova Gorica, Primvis d.o.o. di Nova Gorica, 
ACMA d.o.o. di Ajdovščina, Edil inženiring d.o.o. di Nova Gorica, PROJEKT d.d. di Nova Gorica, 
Provia d.o.o., Locus d.o.o., Di Dato & Meninno Architetti associati - raggruppamento temporaneo 
non ancora costituito) qualificati per per i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria per la 
categoria “EDILIZIA - Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali 
agli edifici ed alla viabilità, campeggi e simili”, 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 1 - OPERE INFRASTRUTTURALI 
PER L’AREA RICREATIVA DI VRTOJBA – CAMP VRTOJBA” 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 € 7.882,76 oltre all’IVA, per un totale di € 9.616,9; 

con provvedimento di aggiudicazione d.d. 12.03.2019 l’appalto è stato aggiudicato a Edil 
inženiring d.o.o. per un importo di € 5.912,07 (+ IVA); 

Visto il contratto di data 18.03.2019;   

 
Visto che: 
 
   con determinazione n. 5/2019 d.d. 11.02.2019 2019 il Direttore ha stabilito che vi è la necessità di 
individuare un soggetto cui affidare il servizio di coordinamento della sicurezza in fase progettuale 
ed esecutiva e di procedere con una procedura negoziata di richiesta di offerta ai due soggetti (Lozej 
d.o.o. di Ajdovščina e MIN-VAR inženiring d.o.o. di Nova Gorica) qualificati per il coordinamento 
della sicurezza 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 coordinamento della sicurezza dei Lavori di “PARCO 
TRANSFRONTALIERO ISONZO-SOČA – LOTTO 1 - OPERE INFRASTRUTTURALI PER L’AREA 
RICREATIVA DI VRTOJBA – CAMP VRTOJBA” 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 
€ 2.500,00 oltre all’IVA, per un totale di € 3.050,00; 

con provvedimento di aggiudicazione d.d. 14.03.2019 l’appalto è stato aggiudicato a MIN-
VAR inženiring d.o.o. per un importo di € 2.350,00 (+ IVA); 

Visto il contratto di data 15.03.2019;   

 
Visto che dopo l’inizio dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire opere aggiuntive impreviste 
ed imprevedibili, ovvero esecuzione di rilievi georeferenziati e la posa dei picchetti di confine, 
sistemazione a regola d’arte del canale di scolo esistente, posa di un tubo di drenaggio ed altre 
sistemazioni del terreno, realizzazione di due connessioni aggiuntive al sistema fognario, 
realizzazione delle panchine in legno di larice lamellare anziché in legno massello, l’asfaltatura una 
strada di 62 metri di lunghezza a seguito della posa dei sottoservizi, la realizzazione delle dotazioni 
dell’area di parcheggio (parchimetri)  che consentano ai turisti di pagare, non solo la fornitura di 
elettricità ed acqua (come da progetto), ma anche lo scarico delle acque reflue e la tariffa di 

Su fondi del Progetto “Parco transfrontaliero Isonzo-
Soča” 

€ 493.515,42 
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parcheggio e pertanto comprensivi di fornitura di terminali EMS per acque reflue, inclusa 
illuminazione a LED, protezione antigelo e controllo del flusso per le griglie delle acque grigie, la 
realizzazione di canalette in calcestruzzo prefabbricato sul fondo del canale esistente, al fine di 
favorire un sicuro deflusso delle acque meteoriche, per un importo complessivo di € 41.550,69 + 
IVA. 
 
Visto che l’articolo 5.2 dell’accordo stipulato tra il GECT GO ed il Comune di Šempeter-Vrtojba di 
data 14.11.2018 (Prot. 468/2018, številka 30304-2/2018-4) per garantire la realizzazione 
dell’investimento denominato “Parco transfrontaliero Isonzo- Soča – Lotto 1. Opere infrastrutturali 
per l’area ricreativa di Vrtojba – Camp Vrtojba sulla base del progetto esecutivo predisposto dal 
Comune di Šempeter-Vrtojba recita: “L’importo di € 493.515,42 viene coperto dal GECT GO che è 
il beneficiario unico del progetto el'unico destinatario dei fondi ai sensi del Contratto. 
L’importo di € 5.612,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è coperto dal Comune di 
Šempeter-Vrtojba.” 
E l’articolo 5.3 dell’accordo recita: 
“Il Comune di Šempeter-Vrtojba, qualora i fondi in bilancio lo consentissero, è disponibile a coprire 
la differenza in caso di maggiori costi rispetto a quelli sopra indicati”. 
 
Visto che le opere aggiuntive impreviste ed imprevedibili saranno eseguite con i fondi messi a 
disposizione dal Comune di Šempeter-Vrtojba, 
 
Vista l’integrazione n. 1 al contratto di data 20.09.2019 con cui si affidava l’esecuzione di opere 
modificate ed aggiuntive per complessivi di € 41.550,69, IVA esclusa, in ottemperanza a quanto 
previsto dal Codice degli appalti sloveno (ZJN-3) e recante un quadro economico dell’opera così 
come di seguito riportato: 
 

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Visto che con determina n. 89/2019 d.d. 10.10.2019 si è riscontrata la necessità di procedere con 
l’affidamento di un incarico aggiuntivo, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, per il coordinamento 
delle modifiche alla documentazione di progetto e alle opere impreviste (perizia di variante e 
suppletiva) e direzione lavori dei lavori aggiuntivi alla Edil inženiring d.o.o. per un importo di € 
1.522,00 + IVA impiegando i fondi presenti in quadro economico alla voce “somme a disposizione”; 

Visto l’atto aggiuntivo al contratto di data 11.10.2019; 

 

Vista l’integrazione n. 1 all’accordo stipulato tra il GECT GO ed il Comune di Šempeter-Vrtojba di 
data 14.10.2019 con cui si modificava l’art. 5 dell’accordo aggiungendo il seguente punto 5.4 

Elenco attività  Importo 
 

A. LAVORI € 434.724,61 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 4.600,00 
TOTALE A € 439.324,61 
B. SOMME A DISPOSIZIONE  
B1. IVA 22%  € 96.651,41 
B2. Incarico di direttore dei lavori e perizia di variante  € 9.069,57 
B3. Incarico di coordinatore sicurezza (€ 2.375,00 + IVA)  € 2.897,50 

TOTALE B € 108.618,48 
TOTALE BUDGET € 547.943,09 
Su fondi del Comune di Šempeter-Vrtojba € 54.427,67 
Su fondi del Progetto “Parco transfrontaliero Isonzo-
Soča” 

€ 493.515,42 
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5.4. 
L’importo di € 41.550,69 + IVA € 9.141,15, per complessivi € 50.691,84, per opere modificate ed 
aggiuntive, è coperto dal Comune di Šempeter-Vrtojba. 

Visto che il conto finale dei lavori, come si evince dal relativo verbale, è stato firmato dall’impresa 
senza riserve ed ascende a netti € 424,043.88 al netto dell'IVA, IVA al 22% pari a € 93,289.65. Il 
valore delle opere, IVA inclusa, è di € 517.333,53. 

Pertanto il quadro economico finale è il seguente: 

 

QUADRO ECONOMICO FINALE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad oggi, sono stati emessi 7 stati di avanzamento dei lavori, per un importo totale di € 395.357,99 
al netto dell'IVA, IVA al 22% pari a € 86.978,76, per complessivi € 482.336,75. Gli stati di 
avanzamento dei lavori sono stati emessi secondo la tabella 1. 

Tabella 1. Lista e valori degli Stati di avanzamento lavori emessi.  

 Importo netto IVA 22% Importo 

comprensivo di 

IVA 

1. SAL marzo 2019 3.204,00 € 704,88 € 3.908,88 € 
2. SAL aprile 2019 35.591,00 € 7.830,02 € 43.421,02 € 
3. SAL maggio 2019 73.374,09 € 16.142,30 € 89.516,39 € 
4. SAL giugno 2019 94.603,47 € 20.812,76 € 115.416,23 € 
5. SAL luglio 2019 80.150,67 € 17.633,15 € 97.783,81 € 
6. SAL agosto 2019 71.004,31 € 15.620,95 € 86.625,26 € 
7. SAL settembre 2019 37.430,45 € 8.234,70 € 45.665,15 € 

 

Tutte le somme maturate fino ad ora sono state pagate entro il termine contrattuale. 

In base allo Stato di avanzamento lavori finale, restano a credito dell'impresa € 28.685,89 al netto 
dell'IVA, IVA al 22% pari a € 6.310,90, per complessivi € 34.996,79. 

I pagamenti finali verranno effettuati a fronte della presentazione di due fatture distinte. 

Elenco attività  Importo 
 

A. LAVORI € 419.443,88 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 4.600,00 
TOTALE A € 424.043,88 
B. SOMME A DISPOSIZIONE  
B1. IVA 22%  € 93.289,65 
B2. Incarico di direttore dei lavori e perizia di variante  € 9.069,57 
B3. Incarico di coordinatore sicurezza (€ 2.375,00 + IVA)  € 2.897,50 

TOTALE B € 105.256,72 
TOTALE BUDGET € 529.300,60 
Su fondi del Comune di Šempeter-Vrtojba € 35.785,19 
Su fondi del Progetto “Parco transfrontaliero Isonzo-
Soča” 

€ 493.515,41 
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La prima fattura viene emessa per l'importo di € 2.415,93 al netto dell'IVA, IVA al 22% pari a € 
531,50, per complessivi € 2.947,43 fino al raggiungimento dell'importo contrattuale. 

La seconda fattura viene emessa per l'importo di € 26.269,96 al netto dell'IVA, IVA al 22% pari a € 
5.779,39, per complessivi € 32.049,35 per le opere previste dall' dell'integrazione n. 1 al contratto. 

 

Con riferimento al servizio di direzione lavori, ad oggi sono stati pagati 5 acconti alla Edil inženiring 
d.o.o. per il servizio di direzione lavori per un importo totale di € 4.787,71 al netto dell'IVA, IVA al 
22% pari a € 1.053,29, per complessivi € 5.841,00. Gli acconti sono stati pagati proporzionalemente 
agli stati di avanzamento dei lavori secondo la tabella 2. 

Tabella 2. Lista e valori degli acconti pagati alla Edil inženiring d.o.o. 

 Importo netto IVA 22% Importo 

comprensivo di 

IVA 

1. SAL maggio 2019 518,95 € 114,17 € 633,12 € 
2. SAL giugno 2019 981,50 € 215,93 € 1.197,43 € 
3. SAL luglio 2019 1.265,47 € 278,40 € 1.543,87 € 
4. SAL agosto 2019 1.072,14 € 235,87 € 1.308,01 € 
5. SAL settembre 2019 949,65 € 208,92 € 1.158,57 € 

Tutte le somme maturate fino ad ora sono state pagate entro il termine contrattuale. 

In base al contratto di data 18.03.2019 ed all’atto aggiuntivo al contratto di data 11.10.2019  restano 
a credito della Edil inženiring d.o.o. € 1.124,36 + 1.522,00 (atto aggiuntivo) per complessivi € 
2.646,36 al netto dell'IVA, IVA al 22% pari a € 582,20, per complessivi € 3.228,56. 

I pagamenti finali verranno effettuati a fronte della presentazione di due fatture distinte. 

La prima fattura viene emessa per l'importo di € 1.124,36 al netto dell'IVA (saldo del servizio di 
direzione lavori), IVA al 22% pari a € 247,36, per complessivi € 1.371,72 fino al raggiungimento 
dell'importo contrattuale. 

La seconda fattura viene emessa per l'importo di € 1.522,00 al netto dell'IVA, IVA al 22% pari a € 
334,84, per complessivi € 1.856,84 per le opere previste dall'integrazione n. 1 al contratto. 

 

Con riferimento al servizio di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, ad 
oggi sono stati pagati 6 acconti alla MIN-VAR inženiring d.o.o. per un importo totale di € 2.012,44 al 
netto dell'IVA, IVA al 22% pari a € 442,75, per complessivi € 2.455,19. Gli acconti sono stati pagati 
proporzionalemente agli stati di avanzamento dei lavori secondo la tabella 3. 

Tabella 3. Lista e valori degli acconti pagati alla MIN-VAR inženiring d.o.o. 

 Importo netto IVA 22% Importo 

comprensivo di 

IVA 

1. SAL marzo 2019 – coordinamento in 
fase progettuale 

575,00 € 126,50 € 701,50 € 

2. SAL aprile 2019 
300,00 € 66,00 € 366,00 € 

3. SAL maggio 2019 150,49 € 33,11 € 183,60 € 
4. SAL giugno 2019 379,94 € 83,59 € 463,53 € 
5. SAL luglio 2019 321,89 € 70,82 € 392,71 € 
6. SAL agosto 2019 285,12 € 62,73 € 347,85 € 



                                                                                         

Ufficio Permanente Gestione Progetti (UPGP) – Stalni urad za upravljanje projektov (SUUP) - Permanent Office for Project Management (POPM) 
GECT GO / EZTS GO / EGTC GO 

Tutte le somme maturate fino ad ora sono state pagate entro il termine contrattuale. 

In base al contratto di data 15.03.2019 restano a credito della MIN-VAR inženiring d.o.o. € 337,56 
al netto dell'IVA, IVA al 22% pari a € 74,26, per complessivi € 411,82. 

Il pagamento finale verrà effettuato a fronte della presentazione di una fattura emessa per l'importo 
di € 337,56 al netto dell'IVA (saldo del servizio di direzione lavori), IVA al 22% pari a € 74,26, per 
complessivi € 411,82 fino al raggiungimento dell'importo contrattuale. 

 

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 i lavori di cui sopra, eseguiti dalla 
associazione tra imprese tra Prevozi nizke gradnje Erik Sever s. p. e Storitve težko gradbeno 
mehanizacijo Zoran Batistič s.p. per l’importo contrattuale netto, desunto dal conto finale certificato 
dal direttore dei lavori, di € 424,043.88 al netto dell'IVA, IVA al 22% pari a € 93,289.65, per 
complessivi € 517.333,53, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l’importo netto di € 28.685,89 
al netto dell'IVA, IVA al 22% pari a € 6.310,90, per complessivi € 34.996,79 che può pagarsi 
all’Impresa a tacitazione di ogni suo diritto ad avere. Di approvare il nuovo quadro economico che 
conferma un impegno di spesa a carico del GECT GO di complessivi € 493.515,41 e di dare mandato 
al RUP di provvedere a richiedere al Comune di Šempeter-Vrtojba la somma di € 35.785,19 per 
provvedere al pagamento delle fatture di saldo. 

2. di prendere atto che il servizio di direzione lavori, eseguito da Edil inženiring d.o.o. per l’importo 
contrattuale netto di € 5.912,07 (+ IVA), è stato regolarmente eseguito e ne liquida l’importo residuo 
di € 1.124,36 al netto dell'IVA, IVA al 22% pari a € 247,36, per complessivi € 1.371,72 fino al 
raggiungimento dell'importo contrattuale. 

3. di prendere atto che il servizio di coordinamento delle modifiche alla documentazione di progetto 
e alle opere impreviste (perizia di variante e suppletiva) e direzione lavori dei lavori aggiuntivi, 
eseguito da Edil inženiring d.o.o. per l’importo contrattuale netto di € € 1.522,00 + IVA, è stato 
regolarmente eseguito e ne liquida l’importo residuo di € 1.522,00 al netto dell'IVA, IVA al 22% pari 
a € 334,84, per complessivi € 1.856,84 fino al raggiungimento dell'importo contrattuale. 

4. di prendere atto che il servizio di coordinamento in fase progettuale ed esecutiva, eseguito da 
MIN-VAR inženiring d.o.o.  per l’importo contrattuale netto di € 2.350,00 (+ IVA), è stato regolarmente 
eseguito e ne liquida l’importo residuo di € 337,56 al netto dell'IVA, IVA al 22% pari a € 74,26, per 
complessivi € 411,82 fino al raggiungimento dell'importo contrattuale. 

5. di prendere atto dell’esistenza della copertura per la spesa in oggetto, ovvero € 493.515,41 a 
valere sul progetto “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča” ed € 35.785,19 finanziato dal Comune di 
Šempeter-Vrtojba; 

6. di adottare la determinazione di approvazione del conto finale dei lavori con i contenuti esposti in 
premessa al fine di predisporre tutti gli atti e a compiere tutte le attività necessarie per la liquidazione 
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completa dei lavori e servizi eseguiti nell’ambito del progetto “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča. 
Lotto 1”. 

Gorizia, 20/11/2019 
 
 IL DIRETTORE Vicario 
 Tea Podobnik 
 
 
 IL RUP 
 dott. arch. Fabiana Pieri 


