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DETERMINAZIONE N. ___30__/2020 
 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE con contestuale affidamento ai sensi dell’art. 32, comma 
2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed integr. per il servizio di realizzazione di un 
video time lapse relativo alla costruzione della passerella ciclopedonale sul fiume Isonzo a 
Salcano da realizzarsi nell’ambito del Progetto Isonzo-Soča (CUPB81B17000110007, Smart 
CIG Z072CE0067), confinanziato dal Programma Interreg V-A Italia-Slovenija 2014-2020.  
 

IL VICE DIRETTORE  
 
- Premesso che il GECT GO è stato istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, nonché ai sensi della legge della 
Repubblica Italiana del 7 luglio 2009 n. 88 e del Regolamento della Repubblica di Slovenia 
(Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 31/2008 del 28 marzo 2008, pag. 2920), 
iscritto nel Registro GECT istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo 
Italiano – Dipartimento per gli Affari regionali, al n. 3 in data 15 settembre e succ. mod. dd. 17 
febbraio 2014; 

 
- che ai sensi dell’articolo 4 del proprio statuto, il GECT GO è sottoposto alla legislazione italiana 

applicabile alle organizzazioni di diritto pubblico; 
 
- che in data 03.05.2017 è stato firmato il Contratto di concessione del Finanziamento tra l’Autorità 

di Gestione del Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 
ed il GECT GO come beneficiario unico per l’attuazione dei progetti dell'investimento territoriale 
integrato (ITI); 

 

- che l’art. 2 comma 3 del Contratto dispone la concessione del finanziamento al progetto 
denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča”, il cui obiettivo è la conservazione, la 
protezione, il recupero e lo sviluppo del patrimonio naturale e culturale dell'area transfrontaliera 
“Isonzo – Soča” in base al principio della crescita sostenibile, valorizzando l'area transfrontaliera 
lungo il fiume Isonzo quale destinazione turistico-ricreativa unitaria mediante la realizzazione di 
una rete di percorsi ciclo-pedonali, la predisposizione di infrastrutture turistico-ricreative e la 
stesura di un piano integrato di comunicazione e promozione, in un'ottica di accrescimento 
dell'attrattività dell'area; 
 

- che in data 17 ottobre 2019 è stato firmato il contratto tra il GECT GO e la ditta che realizzerà i 
lavori di costruzione della passerella ciclopedonale sul fiume Isonzo a Salcano, la più importante 
opera infrastrutturale che verrà realizzata nell’ambito del progetto;  

 

Visto: 
 

che il Work Package 2.3 del progetto Parco Transfrontaliero Isonzo-Soča prevede la 
preparazione del materiale di marketing e promozione; 

che i lavori di costruzione di detta passerella suscitano un ampio interesse nella cittadinanza e 
si è quindi deciso di realizzare un video che potesse testimoniare l’evoluzione dei lavori. Per la 
realizzazione di tale video si è deciso di utilizzare la tecnica cinematografica del timelapse, che 
prevede il montaggio di immagini a velocità accelerata. La realizzazione del video, inoltre, 
presuppone l’installazione di telecamere, una delle quali in live streaming, per consentire alla 
cittadinanza di seguire anche i progressi dei lavori in tempo reale.  
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  che si è proceduto a richiedere il preventivo per la realizzazione di un video time lapse (noleggio di 
3 telecamere per un periodo di 8 mesi, salvataggio delle immagini su server remoto, montaggio, 
produzione di un video time lapse con immagini di tutte e tre le telecamere, per una durata di circa 
due minuti) a tre ditte: Net - računalniški sistemi mreže servis, prodaja d.o.o., Gregorčičeva ulica 34, 
5270 Ajdovščina; Viras d.o.o., Industrijska cesta 44, 5000 Nova Gorica; Insis d.o.o., Erjavčeva ulica 
18, 5000 Nova Gorica; 

vista l’offerta economica di Insis d.o.o., pervenuta in data 5/5/2020, prot.n. GECTGO-
EZTSGO/2020/0000277IN, per un totale di € 1.098,00 IVA inclusa; 

vista l’offerta economica di Viras d.o.o., pervenuta in data 5/5/2020, prot.n. GECTGO-
EZTSGO/2020/0000278IN, per un totale di € 976,00 IVA inclusa; 

Constatato che l’offerta economica di Viras d.o.o. risulta essere quella con il minor prezzo; 

Ritenuta la spesa complessiva rispondente alle esigenze dell’ente e i prezzi praticati congrui 
avuto riguardo alla tipologia di prestazioni a farsi; 

Effettuate per il soggetto le verifiche necessarie per procedere all’affidamento del servizio e 
appurato che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e 
dichiarati dal soggetto il presente contratto verrà risolto ed il pagamento del corrispettivo pattuito 
avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 

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; 

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. 

 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; 

 Verificato che con la deliberazione dell’Assemblea del GECT GO dd. 19/12/2018 
“Approvazione del bilancio preventivo annuale 2019, 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 e che la suddetta spesa verrà coperta con il contributo per il 
funzionamento del GECT GO già versato nell’anno 2017 dal Comune di Gorizia.  

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; 

Vista la proroga dell’esercizio provvisorio a fronte di cause eccezionali dd. 31/3/2020; 

  

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; 

 

 Tutto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA  

1. richiamato quanto esposto in premessa, di prendere atto che vi è la necessità di procedere 
all’affidamento a terzi del servizio di realizzazione di un video time lapse della costruzione 
della passerella ciclopedonale sul fiume Isonzo a Salcano. 

2. Di adottare la determinazione a contrarre con i contenuti esposti in premessa e con 
contestuale aggiudicazione della suddetta fornitura a Viras d.o.o., Industrijska cesta 44, 5000 
Nova Gorica, Slovenija, P.IVA: SI48782033, per un importo totale di € 976,00 IVA inclusa; 

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

 

Gorizia, 08/05/2020 

Il Vicedirettore  

Tomaž Konrad 

TanjaCurto
Casella di testo

TanjaCurto
Rettangolo




