
 

DETERMINAZIONE nr. 87/2020 

Per l’avvio delle procedure di valutazione comparativa finalizzata all’affidamento diretto del 
servizio di »direzione lavori secondo normativa slovena per i lavori di ristrutturazione del 3 ° 
piano dell'edificio principale SBNG (Nova Gorica, Slovenia) - ala sinistra, da svolgersi 
all’interno del progetto europeo denominato “Salute-Zdravstvo” cofinanziato dal 
“Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020”« CUP: 
B87H17000300007; CIG: ZFA2F71D8A 
 
 

PREMESSA 

Che il GECT GO è stato istituito ai sensi del regolamento (CE), 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 Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 e GECT GO come 
beneficiario unico per l’attuazione dei progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI); 

Visto che: 
il progetto “Salute – Zdravstvo” prevede, nell’ambito del WP 4.1, la realizzazione di un’azione 

pilota di investimento per il centro salute della donna per l’erogazione dei servizi congiunti, ovvero 
l’adeguamento infrastrutturale del reparto maternità dell'Ospedale Generale "Dr. Franc Derganc" a 
Šempeter per le esigenze del parto fisiologico, per un importo complessivo di € 280.000,00;  

il progetto IZP (progetto preliminare secondo normativa slovena) è stato consegnato in data  
22/09/2020; 

visto l’accordo stipulato tra il GECT GO e l'Ospedale Generale "Dr. Franc Derganc" di 
Šempeter di data 16/11/2020 (Prot. ECTGO-EZTSGO/2020/0000784IN) per garantire la 
realizzazione dell’investimento;  

che è necessario individuare un operatore economico a cui affidare il servizio di direzione 
lavori secondo normativa slovena  

che l’incarico decorrerà dalla firma del contratto ed avrà durata di otto mesi. 
l’importo complessivo – a corpo - che sarà posto a base di gara, e soggetto a ribasso per 

l’intervento di cui trattasi, ammonta ad a € 9.340,00 (diconsi nove mila trecentoquaranta,00) IVA 
esclusa, inclusi altri oneri fiscali e/o previdenziali ovvero pari ad una spesa massima 
onnicomprensiva a carico del GECT GO di € 11.394,80. 

Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo conoscitivo ed esplorativo, 
attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento, in previsione di procedere all’affidamento diretto del servizio ex art. 36, comma 2, lett. 
a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, previa presentazione di offerta economica sul sistema telematico 
del GECT GO. 

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura sarà gestita mediante apposito  
sistema  telematico  accessibile  attraverso  il  portale  disponibile  all’indirizzo 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_gectgo; 

L’avviso verrà pubblicato per almeno 15 giorni sul sito https://trasparenza.eurogo.eu/it/bandi-
di-gara-e-contratti/. 
 
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; 

 verificato che l’Assemblea del GECT GO, con delibera n. 7/2020 dd. 30.06.2020, ha 
approvato il bilancio preventivo annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 e per la spesa in oggetto vi 
è pertanto la corrispondente copertura finanziaria;  

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’avvio delle procedure di valutazione comparativa finalizzata all’affidamento diretto del servizio di 
»direzione lavori secondo normativa per i lavori di ristrutturazione del 3 ° piano dell'edificio principale 
SBNG (Nova Gorica, Slovenia) - ala sinistra, da svolgersi all’interno del progetto europeo 
denominato “Salute-Zdravstvo” cofinanziato dal “Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-
A Italia-Slovenia 2014-2020”« CUP: B87H17000300007; CIG: ZFA2F71D8A” per un compenso 
forfettario e omnicomprensivo massimo stimato pari a € 9.340,00 (diconsi nove mila 
trecentoquaranta,00) IVA esclusa, inclusi altri oneri fiscali e/o previdenziali; 
2. di procedere all’individuazione del soggetto di cui sopra tramite avviso pubblico di procedura 
di valutazione comparativa finalizzata all’affidamento diretto del servizio previa presentazione di 
offerta economica sul sistema telematico del GECT GO;  
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; 
5. di approvare l’Avviso Pubblico ed i relativi allegati e di autorizzare lo stesso a predisporre tutti 
gli atti ed a compiere tutte le attività necessarie per il corretto e razionale svolgimento delle 
procedure. 
 
Gorizia, 27/11/2020 
 
 
IL RUP 
Arch. Giulia Bonn 
 
 

Il Vicedirettore del GECT GO 
Dott. Tomaž Konrad 
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