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DETERMINAZIONE N. 12/2020 

 
Determinazione per l’avvio della procedura di concorso internazionale di idee, con procedura 
aperta, per la riqualificazione della piazza Transalpina/Trg Evrope, nell’ambito della 
candidatura di Nova Gorica-Gorizia a capitale europea della cultura 2025. CUP: 
F82G19000110002. CIG: 821890247D. 
 

IL DIRETTORE DEL GECT GO 

Premesso che 
 
 La Capitale europea della Cultura è un titolo onorifico conferito ogni anno a due città 
appartenenti a due diversi Stati membri dell’Unione europea, sulla base della decisione n. 
445/2014/UE del Parlamento e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione «Capitali europee 
della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033. I fini di questa celebrazione sono così riassumibili: 
tutelare la ricchezza e la diversità delle culture presenti in Europa; valorizzare le caratteristiche 
culturali comuni ai popoli europei; e promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo 
termine della città. L’esperienza dimostra, peraltro, che l’evento è anche un’eccezionale opportunità 
per la riqualificazione di una città e il rilancio del suo turismo. 
Spetta alla Slovenia l’organizzazione dell’iniziativa Capitale europea della Cultura 2025. In lizza c’è 
anche Nova Gorica che ha presentato una candidatura che trova nella cooperazione transfrontaliera 
con Gorizia il proprio punto di forza. Le due città stanno stilando un programma condiviso, in grado 
di valorizzare, nel miglior modo possibile, un territorio transfrontaliero unico.  
 

In data 22/2/2019 è stato pubblicato da parte del Ministero sloveno per la cultura l’invito rivolto 
alle città che intendono partecipare alla selezione. Il riconoscimento del titolo presuppone la 
realizzazione di un programma culturale della durata di un intero anno solare, dotato di originalità 
ed elevato livello qualitativo. Il termine per la presentazione del programma culturale (c.d. bid-book) 
è scaduto il 31/12/2019, mentre l’interview con il panel di esperti è previsto per febbraio del 2020. 
 

Con nota GECTGO-EZTSGO/2019/0000065OUT del 8/2/2019 sono stati definiti con i 
comuni fondatori il piano finanziario e la nota metodologica relativi alle attività dirette alla 
realizzazione della candidatura unitaria delle città di Nova Gorica e Gorizia a Capitale europea della 
cultura per l’anno 2025;  
 

In data 25/5/2019 il Comune di Nova Gorica e il Comune di Gorizia hanno formalmente 
sottoscritto l'Accordo di collaborazione alla candidatura per la Capitale europea della cultura 2025, 
impegnandosi a collaborare nei preparativi della candidatura per quanto concerne i contenuti, 
l'organizzazione e le risorse con l'obiettivo di unire le forze nell'impegno congiunto per uno sviluppo 
culturale, economico e sociale. Con l’Accordo i due comuni hanno condiviso il desiderio di creare 
sul proprio territorio comunità aperte, creative e competitive, capaci di offrire ai propri cittadini e ai 
potenziali nuovi cittadini un’alta qualità di vita, opportunità di sviluppo e successo anche rafforzando 
il proprio comune investimento nella crescita del Gruppo europeo di cooperazione territoriale GECT 
GO, all’uopo istituito.  
 

In data 29/11/2019 il Comune di Nova Gorica e il GECT GO hanno stipulato un Contratto per 
l'esecuzione delle attività per la preparazione alla candidatura a Capitale europea della cultura per 
l’anno 2025, con il quale il Comune di Nova Gorica ha autorizzato il GECT GO a preparare la 
documentazione per la suddetta candidatura in modo tempestivo ed in conformità con il bando.  
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La candidatura di Nova Gorica in collaborazione con Gorizia è stata presentata al ministero 
competente entro il termine stabilito dall’avviso. Il ministero in data 29 novembre 2019 ha comunicato 
che la dichiarazione di intenti è conforme.  
 

Il bid-book è stato inviato al Ministero della Cultura il 20 dicembre 2019. Dalla ricevuta di 
ritorno risulta che il Ministero lo ha ricevuto in data 23 dicembre 2019.  
 

Con nota GECTGO-EZTSGO/2019/00000751IN del 20 dicembre 2019, il Comune di Nova 
Gorica ha comunicato l’avvenuta approvazione del bilancio 2020, l'importo e l’indicativa 
assegnazione dei fondi destinati al GECT GO fino alla fase di preselezione della domanda per 
l’assegnazione del titolo di Capitale europea della cultura 2025 e alla decisione del Giuria di esperti 
indipendenti sulle città candidate che saranno ammesse al secondo turno del concorso (la cosiddetta 
fase di selezione finale). Lo strumento che le due città intendono utilizzare nelle diverse fasi di questo 
complesso processo è il GECT GO in quanto dotato di competenza sul territorio delle città che lo 
hanno fondato, utilizzando la metodologia già sperimentata con successo per la gestione di altri 
progetti transfrontalieri, nonché per l’esecuzione di investimenti transfrontalieri veri e propri, 
attribuendogli la gestione delle attività operative a fronte del successivo rimborso delle spese 
sostenute al fine della presentazione del dossier di candidatura nei tempi e con le modalità richieste.  
Con deliberazione n. 12 dd. 19/12/2018 “Approvazione del Bilancio preventivo annuale 2019 e 
pluriennale 2019-2021 e relativi allegati” l’Assemblea del GECT GO ha approvato la partecipazione 
del GECT GO alle attività operative per l’ufficializzazione della candidatura. 

Con nota GECTGO-EZTSGO/2019/0000065OUT d.d. 8/2/2019 sono stati definiti con i 
comuni fondatori il piano finanziario e la nota metodologica relativi alle attività dirette alla 
realizzazione della candidatura unitaria delle città di Nova Gorica e Gorizia a Capitale europea della 
Cultura per l’anno 2025. 

Con nota GECTGO-EZTSGO/2019/00000751IN d.d. 20/12/2019 il Comune di Nova Gorica 
ha comunicato lo stanziamento a bilancio 2020 dei fondi necessari fino alla conclusione della fase 
di pre-selezione della candidatura a Capitale europea della Cultura per l’anno 2025 e alla decisione 
del Panel di esperti indipendenti sulle città ammesse alla seconda fase della selezione (c.d. fase 
finale di selezione). 
 

Nell’ambito della candidatura, il GECT GO ha avviato una procedura per l’indizione di un 
Concorso internazionale di idee per la riqualificazione della piazza Transalpina/trg Evrope sotto 
l’egida dell’UIA, Union Internationale des Architectes – International Union of Architects. 
 

Con determinazione 29/2019 del 03.04.2019 il Direttore ha stabilito di pubblicare un bando 
aperto per individuare un esperto (o gruppo di esperti) cui affidare la predisposizione del bando di 
concorso e coordinamento di tutte le attività fino alla proclamazione del vincitore. 

In data 08.05.2019 il servizio è stato aggiudicato all’arch. Tomaž Kancler, che ha dichiarato 
di avvalersi della collaborazione di Uroš Lobnik, Luciano Lazzari e Peter Šenk. 

Parallelamente, è stato chiesto alle due amministrazioni comunali di nominare dei 
componenti del gruppo di lavoro per fornire i contenuti tecnici e scientifici all’oggetto del concorso 
ed in data 09.04.2019 è stata inviata una formale richiesta di nominare un membro ciascuno 
all’ordine degli architetti e degli ingegneri di Gorizia. 

Alla fine del mese di maggio il gruppo di esperti è risultato definitivamente composto con tutti 
i membri di seguito elencati: 
GECT GO/EZTS GO: Fabiana Pieri 
Consulenti del GECT GO/EZTS GO: Tomaž Kancler, Luciano Lazzari e Uroš Lobnik 
Comune di Nova Gorica: Nejc Koradin  
Comune di Gorizia: Anna Spangher, Marco Marmotti, Licinio Gardin, Alessandro De Luisa 
Ordine degli Architetti della provincia di Gorizia: Diego Kuzmin, Federico Letizia 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Gorizia: Marco Chiozza. 
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Sono membri di diritto Neda R. Bric (Direttore artistico della candidatura a Capitale della Cultura), 
Vesna Humar (coordinatore per il territorio sloveno della candidatura a Capitale della Cultura) e ISIG 
(coordinatore per il territorio italiano della candidatura a Capitale della Cultura). 
 Il gruppo di esperti si è riunito sei volte nelle seguenti date: 17.06.2019, 02.07.2019, 
10.09.2019, 26.09.2019, 05.11.2019, 13.11.2019. 
 In data 20.09.2019 è stato firmato l’accordo tra il GECT GO/EZTS GO e l’Union Internationale 
des Architectes – International Union of Architects per il supporto all’intera procedura del concorso 
internazionale di idee. 

 
Visto che: 

è necessario gestire il concorso internazionale di idee sulla piattaforma telematica di 
contrattazione del GECT GO dove non era presente un applicativo apposito per i concorsi di idee, 
con determinazione 3/2020 del 09.01.2020 il Direttore vicario ha stabilito di affidare il servizio di 
gestione di un concorso internazionale di idee sulla piattaforma di e-procurement del GECT GO per 
la riqualificazione della piazza Transalpina/Trg Evrope, nell’ambito della candidatura di Nova Gorica-
Gorizia a capitale europea della cultura 2025 alla Net4Market- CSAMED S.R.L., gestore per il 
biennio 2019-2020 della piattaforma telematica di contrattazione del GECT GO. 

 
Rilevata pertanto la necessità di pubblicare un bando di concorso internazionale di idee, con 

procedura aperta, per la riqualificazione della piazza Transalpina/Trg Evrope, nell’ambito della 
candidatura di Nova Gorica-Gorizia a capitale europea della cultura 2025 sotto l’egida dell’UIA ed in 
conformità con i Regolamenti UNESCO. 

 
Visto che: 
 come concordato con l’Union Internationale des Architectes, il valore complessivo dei premi 
ammonta a € 48.000,00, oltre all’IVA di legge, per complessivi € € 58.560,00. Il primo premio 
ammonta a € 25.000,00, il secondo a € 15.000,00 ed il terzo a € 8.000,00, tutti al netto dell’IVA di 
legge. Non sono previsti premi ex aequo. 
  
 Ai sensi dell’art. 156 c.6 del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può affidare al vincitore 
del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata 
senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in 
possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto 
ai livelli progettuali da sviluppare e pertanto si è proceduto con l’esplicitazione negli elaborati di gara 
di detta clausola. Sono stati calcolati i costi di costruzione, ovvero l’importo dei lavori presunto 
(nell’elabotato “A2. Basis for negotiation”), i requisiti di capacità tecnico professionale ed economica 
previsti in rapporto al livello progettuale da sviluppare ed il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto 
pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, 
comma 4 e art. 156 comma 1 e 6 del D. Lgs. 50/2016 che ammonta a € 1.155.755,35, come definito 
nella tabella sottostante. 
 

RIEPILOGO COMPLESSIVO 
Fasi prestazionali  Corrispettivo:  

onorario + spese 
Costi del personale 

PROGETTAZIONE € 673.173,71 € 341.903,14 
ESECUZIONE € 482.581,64 € 256.793,99 
TOTALE € 1.155.755,35 € 598.697,13 

 
I compensi al netto dell’IVA per le singole fasi progettuali sono definiti nella sottostante Tabella: 
 

RIEPILOGO 
Fasi prestazionali Corrispettivo: 

onorario + spese 
Costi del personale 
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b.ll) Progetto Preliminare € 149.153,41 € 76.113,23 
b.ll) Progetto Definitivo € 269.681,76 € 137.537,69 
b.lll) Progetto Esecutivo € 254.338,54 € 128.252,22 
Totale € 673.173,71 € 341.903,14 

 
 Visto che, come da quadro economico complessivo sotto riportato, sono previsti € 59.820,83 
come rimborsi spese per la giuria internazionale, spese organizzative, pubblicità legale, ecc. e 
pertanto l’intervento trova piena copertura finanziaria. 
 
A.1 Esperto per la predisposizione del bando di concorso e coordinamento 

di tutte le attività fino alla proclamazione del vincitore  
€ 59.000,00 

A.2 Architetto/ingegnere italiano e/o sloveno, nominati dagli ordini, che 
partecipano al gruppo di lavoro (rimborso spese)  

€1.000,00 

A.3 Piattaforma E-procurement € 4.880,00
A.4 Adesione all’UIA - Union Internationale des Architectes – International 

Union of Architects come supervisore e promotore del concorso 
internazionale secondo le norme UNESCO  

€ 16.000,00 

A.5 Premi ai primi tre classificati (€ 48.000,00 +IVA)  € 58.560,00 
A.6 Rimborsi spese alla giuria internazionale e 

spese organizzative (conferenze stampa, mostra dei progetti, pubblicità 
legale, ecc.)  

€ 59.820,83 

A TOTALE  € 199.260,83 

 
  
Quota parte a carico del Comune di Gorizia  

 
€ 100.000,00 

 Quota parte a carico del Comune di Nova Gorica  € 99.260,83 
 

preso atto che la procedura di gara si svolgerà ai sensi dell’art. 156 del Codice dei Contratti 
– concorso di idee; 

ai sensi dell’articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla procedura 
di gara saranno pubblicati sul profilo del committente (http://www.euro-go.eu), sul sito del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC ed 
egualmente, i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo del committente 
(http://www.euro-go.eu), sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

ai sensi dell’articolo 153 co.3 e 72, co. 6, del Codice dei Contratti il Bando sarà trasmesso 
all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e che ai sensi del combinato disposto degli articoli 98 e 72, 
co. 6, del Codice dei Contratti, l’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà trasmesso 
all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 

ai sensi dell’articolo 153 co.3 e 73, co. 4, del Codice dei Contratti e dell’articolo 2, co. 6, del 
D.M. 2 dicembre 2016, il Bando sarà altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici e che ai sensi del combinato disposto degli 
articoli 73, co. 4, del Codice dei Contratti e dell’articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, l’avviso 
relativo all’aggiudicazione dell’appalto deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici per una spesa complessiva di € 
820,00 (comprensiva di IVA) e pertanto è stato acquisito il CIG: Z672C25D24;  

 

Visto che: 
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ai sensi dell’art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016, al fine di garantire la certezza della data di 
pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa 
quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata, l’avviso deve essere pubblicato  per estratto, 
dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, su almeno due 
dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel 
luogo ove si eseguono i contratti; 

nella provincia di Gorizia sono presenti due quotidiani di tiratura locale più diffusi, ovvero “Il 
Piccolo” ed “il Gazzettino”; 

 
la pubblicità legale sul quotidiano “Il Piccolo” è curata dalla Manzoni& C. SPA, la quale al 

contempo cura anche quella sul quotidiano a tiratura nazionale “La Repubblica” e quella sul 
quotidiano a tiratura locale “il Gazzettino” è curata dalla Piemme SPA, la quale al contempo cura 
anche quella sul quotidiano a tiratura nazionale “Il Messaggero”; 

 
si è proceduto a richiedere il preventivo per la pubblicazione sia sul quotidiano locale che sul 
quotidiano di tiratura nazionale alla A. MANZONI & C. SPA con nota del 18/02/2020, protocollo 
GECTGO-EZTSGO/2020/0000086OUT per i quotidiani “La Repubblica”, quotidiano di tiratura 
nazionale e “Il Piccolo di Gorizia”, quotidiano di tiratura locale e alla Piemme SPA con nota del 
18/02/2020, protocollo GECTGO-EZTSGO/2020/0000088OUT per i quotidiani “Il Messaggero”, 
quotidiano di tiratura nazionale e “Il Gazzettino” - nella sezione di Gorizia, quotidiano di tiratura 
locale. Per assicurare un adeguato livello di conoscibilità, è stato richiesto il preventivo per la 
pubblicazione sul quotidiano di tiratura nazionale “Il Corriere della Sera” alla RCS MediaGroup SpA 
con nota del 18/02/2020, protocollo GECTGO-EZTSGO/2020/0000087OUT. 
 

Vista l’offerta economica della A. MANZONI & C. SPA, pervenuta con nota del 18.02.2020, 
protocollo GECTGO-EZTSGO/2020/0000089IN, per la pubblicazione dell'avviso di cui all'oggetto sui 
quotidiani “Il Piccolo” e “La Repubblica” in abbinata per complessivi € 1.240,00 + IVA e di € 1.440 + 
IVA per la pubblicazione su due quotidiani nazionali e due locali, ovvero Il Piccolo – ediz. Gorizia, 
Messaggero Veneto – ediz. Regionale, La Repubblica e La Stampa; 

 
Vista l’offerta economica della Piemme SPA, pervenuta con nota del 18.02.2020, protocollo 

GECTGO-EZTSGO/2020/0000091IN, per la pubblicazione dell'avviso di cui all'oggetto sui quotidiani 
“Il Gazzettino” e “Il Messaggero” in abbinata per un totale di € 907,00 + IVA e di € 407,00 + IVA per 
la pubblicazione sul solo quotidiano a diffusione locale “Il Gazzettino”; 

 
Vista l’offerta economica della RCS MediaGroup SpA, pervenuta con nota del 18.02.2020, 

protocollo GECTGO-EZTSGO/2020/0000090IN, per la pubblicazione dell'avviso di cui all'oggetto sul 
quotidiano “Il Corriere della Sera” per un totale di € 740,00 + IVA; 

 
Vista la tiratura media totale (cartacea e digitale) dei quotidiani nazionali (dato ADS - 
Accertamenti Diffusione Stampa DICEMBRE 2019), ovvero: 
Il Corriere della Sera - 280.694 lettori 
La Repubblica – 226.834 lettori 
La Stampa – 162.179 lettori 
Il Messaggero - 107.938 lettori 
 
Analizzate tutte le offerte pervenute, la diffusione dei vari quotidiani nazionali e locali, ai fini 

di assicurare adeguati livelli di trasparenza e conoscibilità ed in ossequio al principio di rotazione 
degli inviti e degli affidamenti,  
 

si propone di pubblicare l’avviso sui quotidiani nazionali più diffusi “Il Corriere della Sera” e 
“La Repubblica” e sui quotidiani locali “Il Piccolo” e “Il Gazzettino”, per un importo complessivo di € 
2.387,00 + IVA, per complessivi € 2.912,14 e di procedere pertanto ad affidare l’incarico alla A. 
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MANZONI & C. SPA (CIG: ZF92C25A55) per la pubblicazione sui quotidiani “Il Piccolo” e “La 
Repubblica” in abbinata per complessivi € 1.240,00 + IVA, alla Piemme SPA (CIG: Z172C25B30) 
per la pubblicazione sul quotidiano “Il Gazzettino” per complessivi € 407,00 + IVA ed alla RCS 
MediaGroup SpA (CIG: Z542C25BF1) per la pubblicazione sul quotidiano “Il Corriere della Sera” per 
complessivi € 740,00 + IVA; 
 

Ricordato che l'art. 1, comma 130 Legge di Bilancio 2019 eleva ad € 5.000,00 la soglia (che 
precedentemente era fissata in € 1.000,00) al di sotto della quale non sussiste l'obbligo di utilizzo 
del MePa e dei sistemi telematici di negoziazione; 

 
Visto che in ogni caso sulla piattaforma MePa alla categoria “Pubblicità legale su GURI e 

quotidiani” è presente un solo fornitore, ovvero AGI Srl, che cura la pubblicità legale su quotidiani a 
tiratura nazionale (“Avvenire”, “Libero”, “Il Fatto Quotidiano”) non particolarmente diffusi nella 
regione e su nessuno dei quotidiani a tiratura locale più diffusi nel goriziano; 

 
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) (affidamento diretto), in quanto di importo inferiore a € 40.000,00. 
 
Effettuate per tutti e tra gli operatori economici le verifiche necessarie per procedere 

all’affidamento del servizio e preso atto che in caso di successivo accertamento del difetto del 
possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dai soggetti l’incarico si riterrà risolto ed il pagamento del 
corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità 
ricevuta. 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea n. 4/2019 dd. 16/12/2019 con la quale è stato autorizzato 
l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 17 c. 4 del Regolamento per l’organizzazione interna del 
GECT GO,  
 
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; 
 

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); 

ritenuto che la proposta del Responsabile Unico del procedimento vada condivisa; 
  
Tutto ciò premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 
1. di prendere atto che vi è la necessità di pubblicare un bando di concorso internazionale di idee, 
con procedura aperta, per la riqualificazione della piazza Transalpina/Trg Evrope, nell’ambito della 
candidatura di Nova Gorica-Gorizia a capitale europea della cultura 2025 sotto l’egida dell’UIA ed in 
conformità con i Regolamenti UNESCO; 
2. di prendere atto che, come concordato con l’Union Internationale des Architectes, il valore 
complessivo dei premi ammonta a € 48.000,00, al netto dell’IVA di legge. Il primo premio ammonta 



 

                                                                                                                                       

7 
 

a € 25.000,00, il secondo a € 15.000,00 ed il terzo a € 8.000,00, tutti al netto dell’IVA.e che non sono 
previsti premi ex aequo; 
3. di prendere atto che la spesa per rimborsi spese alla giuria internazionale e spese organizzative 
(conferenze stampa, mostra dei progetti, pubblicità legale ecc.) ammontano a complessivi € 
59.820,83 e di approvare pertanto il quadro economico complessivo su riportato; 
4. di prendere atto della necessità di pubblicare il bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici e che ai sensi del combinato disposto degli 
articoli 73, co. 4, del Codice dei Contratti e dell’articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016 per una 
spesa complessiva di € 820,00; 
5. di prendere atto della necessità di pubblicare l’avviso su almeno due dei principali quotidiani a 
diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i 
contratti e pertanto si procederà ad affidare l’incarico alla MANZONI & C. SPA (CIG: ZF92C25A55) 
per la pubblicazione sui quotidiani “Il Piccolo” e “La Repubblica” in abbinata per complessivi € 
1.240,00 + IVA, alla Piemme SPA (CIG: Z172C25B30) per la pubblicazione sul quotidiano “Il 
Gazzettino” per complessivi € 407,00 + IVA ed alla RCS MediaGroup SpA (CIG: Z542C25BF1) per 
la pubblicazione sul quotidiano “Il Corriere della Sera” per complessivi € 740,00 + IVA, per una spesa 
complessiva di € 2.387,00 + IVA; 
6. di prendere atto dell’esistenza della copertura per la spesa in oggetto; 
7. 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, di approvare l’allegato disciplinare di gara (“Brief”) con i relativi allegati e di procedere 
con la stipula delle lettere d’incarico alla MANZONI & C. SPA, Piemme SPA, RCS MediaGroup SpA 
per la pubblicazione dell’avviso sui quotidiani sopra elencati. 
Gorizia, 20/02/2020 
 
 
 IL DIRETTORE 
 dott. Ivan Curzolo 
 
 
 IL RUP 
 dott. arch. Fabiana Pieri 
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DETERMINAZIONE N. 12/2020 

 
Determinazione per l’avvio della procedura di concorso internazionale di idee, con procedura 
aperta, per la riqualificazione della piazza Transalpina/Trg Evrope, nell’ambito della 
candidatura di Nova Gorica-Gorizia a capitale europea della cultura 2025. CUP: 
F82G19000110002. CIG: 821890247D. 
 

IL DIRETTORE DEL GECT GO 

Premesso che 
 
 La Capitale europea della Cultura è un titolo onorifico conferito ogni anno a due città 
appartenenti a due diversi Stati membri dell’Unione europea, sulla base della decisione n. 
445/2014/UE del Parlamento e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione «Capitali europee 
della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033. I fini di questa celebrazione sono così riassumibili: 
tutelare la ricchezza e la diversità delle culture presenti in Europa; valorizzare le caratteristiche 
culturali comuni ai popoli europei; e promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo 
termine della città. L’esperienza dimostra, peraltro, che l’evento è anche un’eccezionale opportunità 
per la riqualificazione di una città e il rilancio del suo turismo. 
Spetta alla Slovenia l’organizzazione dell’iniziativa Capitale europea della Cultura 2025. In lizza c’è 
anche Nova Gorica che ha presentato una candidatura che trova nella cooperazione transfrontaliera 
con Gorizia il proprio punto di forza. Le due città stanno stilando un programma condiviso, in grado 
di valorizzare, nel miglior modo possibile, un territorio transfrontaliero unico.  
 

In data 22/2/2019 è stato pubblicato da parte del Ministero sloveno per la cultura l’invito rivolto 
alle città che intendono partecipare alla selezione. Il riconoscimento del titolo presuppone la 
realizzazione di un programma culturale della durata di un intero anno solare, dotato di originalità 
ed elevato livello qualitativo. Il termine per la presentazione del programma culturale (c.d. bid-book) 
è scaduto il 31/12/2019, mentre l’interview con il panel di esperti è previsto per febbraio del 2020. 
 

Con nota GECTGO-EZTSGO/2019/0000065OUT del 8/2/2019 sono stati definiti con i 
comuni fondatori il piano finanziario e la nota metodologica relativi alle attività dirette alla 
realizzazione della candidatura unitaria delle città di Nova Gorica e Gorizia a Capitale europea della 
cultura per l’anno 2025;  
 

In data 25/5/2019 il Comune di Nova Gorica e il Comune di Gorizia hanno formalmente 
sottoscritto l'Accordo di collaborazione alla candidatura per la Capitale europea della cultura 2025, 
impegnandosi a collaborare nei preparativi della candidatura per quanto concerne i contenuti, 
l'organizzazione e le risorse con l'obiettivo di unire le forze nell'impegno congiunto per uno sviluppo 
culturale, economico e sociale. Con l’Accordo i due comuni hanno condiviso il desiderio di creare 
sul proprio territorio comunità aperte, creative e competitive, capaci di offrire ai propri cittadini e ai 
potenziali nuovi cittadini un’alta qualità di vita, opportunità di sviluppo e successo anche rafforzando 
il proprio comune investimento nella crescita del Gruppo europeo di cooperazione territoriale GECT 
GO, all’uopo istituito.  
 

In data 29/11/2019 il Comune di Nova Gorica e il GECT GO hanno stipulato un Contratto per 
l'esecuzione delle attività per la preparazione alla candidatura a Capitale europea della cultura per 
l’anno 2025, con il quale il Comune di Nova Gorica ha autorizzato il GECT GO a preparare la 
documentazione per la suddetta candidatura in modo tempestivo ed in conformità con il bando.  
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La candidatura di Nova Gorica in collaborazione con Gorizia è stata presentata al ministero 
competente entro il termine stabilito dall’avviso. Il ministero in data 29 novembre 2019 ha comunicato 
che la dichiarazione di intenti è conforme.  
 

Il bid-book è stato inviato al Ministero della Cultura il 20 dicembre 2019. Dalla ricevuta di 
ritorno risulta che il Ministero lo ha ricevuto in data 23 dicembre 2019.  
 

Con nota GECTGO-EZTSGO/2019/00000751IN del 20 dicembre 2019, il Comune di Nova 
Gorica ha comunicato l’avvenuta approvazione del bilancio 2020, l'importo e l’indicativa 
assegnazione dei fondi destinati al GECT GO fino alla fase di preselezione della domanda per 
l’assegnazione del titolo di Capitale europea della cultura 2025 e alla decisione del Giuria di esperti 
indipendenti sulle città candidate che saranno ammesse al secondo turno del concorso (la cosiddetta 
fase di selezione finale). Lo strumento che le due città intendono utilizzare nelle diverse fasi di questo 
complesso processo è il GECT GO in quanto dotato di competenza sul territorio delle città che lo 
hanno fondato, utilizzando la metodologia già sperimentata con successo per la gestione di altri 
progetti transfrontalieri, nonché per l’esecuzione di investimenti transfrontalieri veri e propri, 
attribuendogli la gestione delle attività operative a fronte del successivo rimborso delle spese 
sostenute al fine della presentazione del dossier di candidatura nei tempi e con le modalità richieste.  
Con deliberazione n. 12 dd. 19/12/2018 “Approvazione del Bilancio preventivo annuale 2019 e 
pluriennale 2019-2021 e relativi allegati” l’Assemblea del GECT GO ha approvato la partecipazione 
del GECT GO alle attività operative per l’ufficializzazione della candidatura. 

Con nota GECTGO-EZTSGO/2019/0000065OUT d.d. 8/2/2019 sono stati definiti con i 
comuni fondatori il piano finanziario e la nota metodologica relativi alle attività dirette alla 
realizzazione della candidatura unitaria delle città di Nova Gorica e Gorizia a Capitale europea della 
Cultura per l’anno 2025. 

Con nota GECTGO-EZTSGO/2019/00000751IN d.d. 20/12/2019 il Comune di Nova Gorica 
ha comunicato lo stanziamento a bilancio 2020 dei fondi necessari fino alla conclusione della fase 
di pre-selezione della candidatura a Capitale europea della Cultura per l’anno 2025 e alla decisione 
del Panel di esperti indipendenti sulle città ammesse alla seconda fase della selezione (c.d. fase 
finale di selezione). 
 

Nell’ambito della candidatura, il GECT GO ha avviato una procedura per l’indizione di un 
Concorso internazionale di idee per la riqualificazione della piazza Transalpina/trg Evrope sotto 
l’egida dell’UIA, Union Internationale des Architectes – International Union of Architects. 
 

Con determinazione 29/2019 del 03.04.2019 il Direttore ha stabilito di pubblicare un bando 
aperto per individuare un esperto (o gruppo di esperti) cui affidare la predisposizione del bando di 
concorso e coordinamento di tutte le attività fino alla proclamazione del vincitore. 

In data 08.05.2019 il servizio è stato aggiudicato all’arch. Tomaž Kancler, che ha dichiarato 
di avvalersi della collaborazione di Uroš Lobnik, Luciano Lazzari e Peter Šenk. 

Parallelamente, è stato chiesto alle due amministrazioni comunali di nominare dei 
componenti del gruppo di lavoro per fornire i contenuti tecnici e scientifici all’oggetto del concorso 
ed in data 09.04.2019 è stata inviata una formale richiesta di nominare un membro ciascuno 
all’ordine degli architetti e degli ingegneri di Gorizia. 

Alla fine del mese di maggio il gruppo di esperti è risultato definitivamente composto con tutti 
i membri di seguito elencati: 
GECT GO/EZTS GO: Fabiana Pieri 
Consulenti del GECT GO/EZTS GO: Tomaž Kancler, Luciano Lazzari e Uroš Lobnik 
Comune di Nova Gorica: Nejc Koradin  
Comune di Gorizia: Anna Spangher, Marco Marmotti, Licinio Gardin, Alessandro De Luisa 
Ordine degli Architetti della provincia di Gorizia: Diego Kuzmin, Federico Letizia 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Gorizia: Marco Chiozza. 
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Sono membri di diritto Neda R. Bric (Direttore artistico della candidatura a Capitale della Cultura), 
Vesna Humar (coordinatore per il territorio sloveno della candidatura a Capitale della Cultura) e ISIG 
(coordinatore per il territorio italiano della candidatura a Capitale della Cultura). 
 Il gruppo di esperti si è riunito sei volte nelle seguenti date: 17.06.2019, 02.07.2019, 
10.09.2019, 26.09.2019, 05.11.2019, 13.11.2019. 
 In data 20.09.2019 è stato firmato l’accordo tra il GECT GO/EZTS GO e l’Union Internationale 
des Architectes – International Union of Architects per il supporto all’intera procedura del concorso 
internazionale di idee. 

 
Visto che: 

è necessario gestire il concorso internazionale di idee sulla piattaforma telematica di 
contrattazione del GECT GO dove non era presente un applicativo apposito per i concorsi di idee, 
con determinazione 3/2020 del 09.01.2020 il Direttore vicario ha stabilito di affidare il servizio di 
gestione di un concorso internazionale di idee sulla piattaforma di e-procurement del GECT GO per 
la riqualificazione della piazza Transalpina/Trg Evrope, nell’ambito della candidatura di Nova Gorica-
Gorizia a capitale europea della cultura 2025 alla Net4Market- CSAMED S.R.L., gestore per il 
biennio 2019-2020 della piattaforma telematica di contrattazione del GECT GO. 

 
Rilevata pertanto la necessità di pubblicare un bando di concorso internazionale di idee, con 

procedura aperta, per la riqualificazione della piazza Transalpina/Trg Evrope, nell’ambito della 
candidatura di Nova Gorica-Gorizia a capitale europea della cultura 2025 sotto l’egida dell’UIA ed in 
conformità con i Regolamenti UNESCO. 

 
Visto che: 
 come concordato con l’Union Internationale des Architectes, il valore complessivo dei premi 
ammonta a € 48.000,00, oltre all’IVA di legge, per complessivi € € 58.560,00. Il primo premio 
ammonta a € 25.000,00, il secondo a € 15.000,00 ed il terzo a € 8.000,00, tutti al netto dell’IVA di 
legge. Non sono previsti premi ex aequo. 
  
 Ai sensi dell’art. 156 c.6 del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può affidare al vincitore 
del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata 
senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in 
possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto 
ai livelli progettuali da sviluppare e pertanto si è proceduto con l’esplicitazione negli elaborati di gara 
di detta clausola. Sono stati calcolati i costi di costruzione, ovvero l’importo dei lavori presunto 
(nell’elabotato “A2. Basis for negotiation”), i requisiti di capacità tecnico professionale ed economica 
previsti in rapporto al livello progettuale da sviluppare ed il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto 
pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, 
comma 4 e art. 156 comma 1 e 6 del D. Lgs. 50/2016 che ammonta a € 1.155.755,35, come definito 
nella tabella sottostante. 
 

RIEPILOGO COMPLESSIVO 
Fasi prestazionali  Corrispettivo:  

onorario + spese 
Costi del personale 

PROGETTAZIONE € 673.173,71 € 341.903,14 
ESECUZIONE € 482.581,64 € 256.793,99 
TOTALE € 1.155.755,35 € 598.697,13 

 
I compensi al netto dell’IVA per le singole fasi progettuali sono definiti nella sottostante Tabella: 
 

RIEPILOGO 
Fasi prestazionali Corrispettivo: 

onorario + spese 
Costi del personale 
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b.ll) Progetto Preliminare € 149.153,41 € 76.113,23 
b.ll) Progetto Definitivo € 269.681,76 € 137.537,69 
b.lll) Progetto Esecutivo € 254.338,54 € 128.252,22 
Totale € 673.173,71 € 341.903,14 

 
 Visto che, come da quadro economico complessivo sotto riportato, sono previsti € 59.820,83 
come rimborsi spese per la giuria internazionale, spese organizzative, pubblicità legale, ecc. e 
pertanto l’intervento trova piena copertura finanziaria. 
 
A.1 Esperto per la predisposizione del bando di concorso e coordinamento 

di tutte le attività fino alla proclamazione del vincitore  
€ 59.000,00 

A.2 Architetto/ingegnere italiano e/o sloveno, nominati dagli ordini, che 
partecipano al gruppo di lavoro (rimborso spese)  

€1.000,00 

A.3 Piattaforma E-procurement € 4.880,00
A.4 Adesione all’UIA - Union Internationale des Architectes – International 

Union of Architects come supervisore e promotore del concorso 
internazionale secondo le norme UNESCO  

€ 16.000,00 

A.5 Premi ai primi tre classificati (€ 48.000,00 +IVA)  € 58.560,00 
A.6 Rimborsi spese alla giuria internazionale e 

spese organizzative (conferenze stampa, mostra dei progetti, pubblicità 
legale, ecc.)  

€ 59.820,83 

A TOTALE  € 199.260,83 

 
  
Quota parte a carico del Comune di Gorizia  

 
€ 100.000,00 

 Quota parte a carico del Comune di Nova Gorica  € 99.260,83 
 

preso atto che la procedura di gara si svolgerà ai sensi dell’art. 156 del Codice dei Contratti 
– concorso di idee; 

ai sensi dell’articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla procedura 
di gara saranno pubblicati sul profilo del committente (http://www.euro-go.eu), sul sito del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC ed 
egualmente, i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo del committente 
(http://www.euro-go.eu), sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

ai sensi dell’articolo 153 co.3 e 72, co. 6, del Codice dei Contratti il Bando sarà trasmesso 
all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e che ai sensi del combinato disposto degli articoli 98 e 72, 
co. 6, del Codice dei Contratti, l’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà trasmesso 
all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 

ai sensi dell’articolo 153 co.3 e 73, co. 4, del Codice dei Contratti e dell’articolo 2, co. 6, del 
D.M. 2 dicembre 2016, il Bando sarà altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici e che ai sensi del combinato disposto degli 
articoli 73, co. 4, del Codice dei Contratti e dell’articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, l’avviso 
relativo all’aggiudicazione dell’appalto deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici per una spesa complessiva di € 
820,00 (comprensiva di IVA) e pertanto è stato acquisito il CIG: Z672C25D24;  

 

Visto che: 
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ai sensi dell’art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016, al fine di garantire la certezza della data di 
pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa 
quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata, l’avviso deve essere pubblicato  per estratto, 
dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, su almeno due 
dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel 
luogo ove si eseguono i contratti; 

nella provincia di Gorizia sono presenti due quotidiani di tiratura locale più diffusi, ovvero “Il 
Piccolo” ed “il Gazzettino”; 

 
la pubblicità legale sul quotidiano “Il Piccolo” è curata dalla Manzoni& C. SPA, la quale al 

contempo cura anche quella sul quotidiano a tiratura nazionale “La Repubblica” e quella sul 
quotidiano a tiratura locale “il Gazzettino” è curata dalla Piemme SPA, la quale al contempo cura 
anche quella sul quotidiano a tiratura nazionale “Il Messaggero”; 

 
si è proceduto a richiedere il preventivo per la pubblicazione sia sul quotidiano locale che sul 
quotidiano di tiratura nazionale alla A. MANZONI & C. SPA con nota del 18/02/2020, protocollo 
GECTGO-EZTSGO/2020/0000086OUT per i quotidiani “La Repubblica”, quotidiano di tiratura 
nazionale e “Il Piccolo di Gorizia”, quotidiano di tiratura locale e alla Piemme SPA con nota del 
18/02/2020, protocollo GECTGO-EZTSGO/2020/0000088OUT per i quotidiani “Il Messaggero”, 
quotidiano di tiratura nazionale e “Il Gazzettino” - nella sezione di Gorizia, quotidiano di tiratura 
locale. Per assicurare un adeguato livello di conoscibilità, è stato richiesto il preventivo per la 
pubblicazione sul quotidiano di tiratura nazionale “Il Corriere della Sera” alla RCS MediaGroup SpA 
con nota del 18/02/2020, protocollo GECTGO-EZTSGO/2020/0000087OUT. 
 

Vista l’offerta economica della A. MANZONI & C. SPA, pervenuta con nota del 18.02.2020, 
protocollo GECTGO-EZTSGO/2020/0000089IN, per la pubblicazione dell'avviso di cui all'oggetto sui 
quotidiani “Il Piccolo” e “La Repubblica” in abbinata per complessivi € 1.240,00 + IVA e di € 1.440 + 
IVA per la pubblicazione su due quotidiani nazionali e due locali, ovvero Il Piccolo – ediz. Gorizia, 
Messaggero Veneto – ediz. Regionale, La Repubblica e La Stampa; 

 
Vista l’offerta economica della Piemme SPA, pervenuta con nota del 18.02.2020, protocollo 

GECTGO-EZTSGO/2020/0000091IN, per la pubblicazione dell'avviso di cui all'oggetto sui quotidiani 
“Il Gazzettino” e “Il Messaggero” in abbinata per un totale di € 907,00 + IVA e di € 407,00 + IVA per 
la pubblicazione sul solo quotidiano a diffusione locale “Il Gazzettino”; 

 
Vista l’offerta economica della RCS MediaGroup SpA, pervenuta con nota del 18.02.2020, 

protocollo GECTGO-EZTSGO/2020/0000090IN, per la pubblicazione dell'avviso di cui all'oggetto sul 
quotidiano “Il Corriere della Sera” per un totale di € 740,00 + IVA; 

 
Vista la tiratura media totale (cartacea e digitale) dei quotidiani nazionali (dato ADS - 
Accertamenti Diffusione Stampa DICEMBRE 2019), ovvero: 
Il Corriere della Sera - 280.694 lettori 
La Repubblica – 226.834 lettori 
La Stampa – 162.179 lettori 
Il Messaggero - 107.938 lettori 
 
Analizzate tutte le offerte pervenute, la diffusione dei vari quotidiani nazionali e locali, ai fini 

di assicurare adeguati livelli di trasparenza e conoscibilità ed in ossequio al principio di rotazione 
degli inviti e degli affidamenti,  
 

si propone di pubblicare l’avviso sui quotidiani nazionali più diffusi “Il Corriere della Sera” e 
“La Repubblica” e sui quotidiani locali “Il Piccolo” e “Il Gazzettino”, per un importo complessivo di € 
2.387,00 + IVA, per complessivi € 2.912,14 e di procedere pertanto ad affidare l’incarico alla A. 
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MANZONI & C. SPA (CIG: ZF92C25A55) per la pubblicazione sui quotidiani “Il Piccolo” e “La 
Repubblica” in abbinata per complessivi € 1.240,00 + IVA, alla Piemme SPA (CIG: Z172C25B30) 
per la pubblicazione sul quotidiano “Il Gazzettino” per complessivi € 407,00 + IVA ed alla RCS 
MediaGroup SpA (CIG: Z542C25BF1) per la pubblicazione sul quotidiano “Il Corriere della Sera” per 
complessivi € 740,00 + IVA; 
 

Ricordato che l'art. 1, comma 130 Legge di Bilancio 2019 eleva ad € 5.000,00 la soglia (che 
precedentemente era fissata in € 1.000,00) al di sotto della quale non sussiste l'obbligo di utilizzo 
del MePa e dei sistemi telematici di negoziazione; 

 
Visto che in ogni caso sulla piattaforma MePa alla categoria “Pubblicità legale su GURI e 

quotidiani” è presente un solo fornitore, ovvero AGI Srl, che cura la pubblicità legale su quotidiani a 
tiratura nazionale (“Avvenire”, “Libero”, “Il Fatto Quotidiano”) non particolarmente diffusi nella 
regione e su nessuno dei quotidiani a tiratura locale più diffusi nel goriziano; 

 
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) (affidamento diretto), in quanto di importo inferiore a € 40.000,00. 
 
Effettuate per tutti e tra gli operatori economici le verifiche necessarie per procedere 

all’affidamento del servizio e preso atto che in caso di successivo accertamento del difetto del 
possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dai soggetti l’incarico si riterrà risolto ed il pagamento del 
corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità 
ricevuta. 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea n. 4/2019 dd. 16/12/2019 con la quale è stato autorizzato 
l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 17 c. 4 del Regolamento per l’organizzazione interna del 
GECT GO,  
 
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; 
 

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); 

ritenuto che la proposta del Responsabile Unico del procedimento vada condivisa; 
  
Tutto ciò premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 
1. di prendere atto che vi è la necessità di pubblicare un bando di concorso internazionale di idee, 
con procedura aperta, per la riqualificazione della piazza Transalpina/Trg Evrope, nell’ambito della 
candidatura di Nova Gorica-Gorizia a capitale europea della cultura 2025 sotto l’egida dell’UIA ed in 
conformità con i Regolamenti UNESCO; 
2. di prendere atto che, come concordato con l’Union Internationale des Architectes, il valore 
complessivo dei premi ammonta a € 48.000,00, al netto dell’IVA di legge. Il primo premio ammonta 
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a € 25.000,00, il secondo a € 15.000,00 ed il terzo a € 8.000,00, tutti al netto dell’IVA.e che non sono 
previsti premi ex aequo; 
3. di prendere atto che la spesa per rimborsi spese alla giuria internazionale e spese organizzative 
(conferenze stampa, mostra dei progetti, pubblicità legale ecc.) ammontano a complessivi € 
59.820,83 e di approvare pertanto il quadro economico complessivo su riportato; 
4. di prendere atto della necessità di pubblicare il bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici e che ai sensi del combinato disposto degli 
articoli 73, co. 4, del Codice dei Contratti e dell’articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016 per una 
spesa complessiva di € 820,00; 
5. di prendere atto della necessità di pubblicare l’avviso su almeno due dei principali quotidiani a 
diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i 
contratti e pertanto si procederà ad affidare l’incarico alla MANZONI & C. SPA (CIG: ZF92C25A55) 
per la pubblicazione sui quotidiani “Il Piccolo” e “La Repubblica” in abbinata per complessivi € 
1.240,00 + IVA, alla Piemme SPA (CIG: Z172C25B30) per la pubblicazione sul quotidiano “Il 
Gazzettino” per complessivi € 407,00 + IVA ed alla RCS MediaGroup SpA (CIG: Z542C25BF1) per 
la pubblicazione sul quotidiano “Il Corriere della Sera” per complessivi € 740,00 + IVA, per una spesa 
complessiva di € 2.387,00 + IVA; 
6. di prendere atto dell’esistenza della copertura per la spesa in oggetto; 
7. 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, di approvare l’allegato disciplinare di gara (“Brief”) con i relativi allegati e di procedere 
con la stipula delle lettere d’incarico alla MANZONI & C. SPA, Piemme SPA, RCS MediaGroup SpA 
per la pubblicazione dell’avviso sui quotidiani sopra elencati. 
Gorizia, 20/02/2020 
 
 
 IL DIRETTORE 
 dott. Ivan Curzolo 
 
 
 IL RUP 
 dott. arch. Fabiana Pieri 


