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N. 34 /2020  
 

Determinazione a contrarre   
ai sensi dell’art. 32, 2° comma del d. lgs. 18 aprile 2016, n.50,  

per l’affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 

 
SMARTC CIG Z512D3304B    CUP B81B17000110007 

 
IL DIRETTORE 

 

Premesso 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); 

 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 determina a contrarre n. 111/2019 del 18.12.2019, 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 stato avviato il procedimento per l’affidamento diretto, preceduto da avviso pubblico di 
indagine di mercato, dei “Lavori di bonifica ordigni esplosivi residuati bellici. Parco transfrontaliero 
Isonzo – Lotto 3 e 4” 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: 
Z0A2B41370, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per un valore stimato pari a € 
21.500,00 + IVA, di cui € 600,00 per oneri della sicurezza non ribassabili;  

che è necessario individuare un soggetto cui affidare il servizio di coordinamento della 
sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per i suddetti lavori, per un importo complessivo massimo 
presunto di € 2.000,00 oltre all’IVA. 

rilevato che l’appalto non ha interesse transfrontaliero in quanto il servizio deve essere svolto 
da un operatore economico italiano (ex articolo 98 del Dlgs 81/2008); 

accertato che in esito alla presa visione dei cataloghi presenti sulla piattaforma MEPA, sulla 
base dell’istruttoria svolta, i servizi previsti sono presenti nella area merceologica “Servizi 
architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale”; 

rilevato che si ritiene pertanto opportuno, per ottenere un prezzo vantaggioso, procedere con 
la formulazione di una richiesta d’offerta RDO sul MEPA per poter ottenere il miglior prezzo, da 
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per un valore massimo stimato pari a € 2.000,00 + 
IVA. 
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vista l’esiguità del valore stimato e la necessità dell’operatore economico di essere presente 
fisicamente in loco durante l’esecuzione delle proprie attività, si ritiene opportuno limitare la richiesta 
di offerta ai soli operatori economici con sede nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia; 

 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; 

 Rilevato che i principi enunciati dall’articolo 30 del D. Lgs 50/2016 sono integralmente 
garantiti e rispettati mediante il ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione e alle 
convenzioni gestite dalla Consip S.p.A. in quanto l’apertura iniziale del mercato è assicurata dai 
contratti quadro stipulati da Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(art. 26 Legge 488/99) nell’ambito dei quali i fornitori aggiudicatari di gare - esperite in modalità 
tradizionale o smaterializzata a seguito della pubblicazione di bandi - si impegnano ad accettare 
ordinativi di fornitura emessi dalle singole Amministrazioni che hanno effettuato l'abilitazione al 
sistema Acquisti in Rete 

 Verificato che con la deliberazione dell’Assemblea del GECT GO 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; 

 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; 

 Dato atto che si procederà con la formalizzazione del contratto così come previsto dalla 
disciplina di acquistinretepa.it; 

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; 

 il Regolamento sull’attività contrattuale del GECT GO del 8 agosto 2014 che all’art. 14 - 
“Rapporti con le Convenzioni CONSIP” prevede la facoltà in capo al Direttore di aderire alle 
convenzioni della Concessionaria Servizi Informativi Pubblici (Consip S.p.A.) nonché l’utilizzo del 
mercato elettronico; 

 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 
all’affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
per un importo complessivo massimo presunto di € 2.000,00 oltre all’IVA; 
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2. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, con la formulazione di una richiesta d’offerta 
sul MEPA da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, nell’ambito del bando “Servizi 
architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale”, limitatamente agli operatori 
con sede nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; 

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

4. 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. 

 

Gorizia, 4/6/2020 

 

 

Il Vicedirettore del GECT GO 

Tomaz Konrad 

 

 

_____________________ 

 


