
 

DETERMINAZIONE nr. 13/2021 

Per l’affidamento diretto di n. 2 incarichi di lavoro autonomo occasionale per il servizio di 
“assistenza tecnica ed amministrativa al Responsabile Unico del Procedimento per le 
infrastrutture” da svolgersi all’interno del progetto europeo denominato “Parco 
transfrontaliero Isonzo-Soča” – Lotto 3 da realizzarsi in territorio italiano e Lotto 4 - progetti 
dell'investimento territoriale integrato (ITI) - cofinanziato dal “Programma di Cooperazione 
territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020” e determinazione dei corrispettivi di servizi 
relativi all’architettura ed all’ingegneria (DM 17/06/2016). CUP: B81B17000110007.  
 
 

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); 
Che l’art. 2 comma 3 del Contratto dispone la concessione del finanziamento al progetto denominato 
“Parco transfrontaliero Isonzo-Soča”;  
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 all’interno dell’organico del GECT GO non sono presenti professionalità tecniche con 
conoscenze ed esperienza specifiche che rispettino le Linee Guida n. 3 dell'ANAC; 
Che per la realizzazione di detto progetto è necessario procedere all’affidamento del servizio di 
assistenza tecnica ed amministrativa al Responsabile Unico del Procedimento per le infrastrutture, 
ai sensi dell’art. 31 commi 3 e 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida n. 3 recanti 
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 
1096 del 26 ottobre 2016; 
Verificato che l’Assemblea, con delibera n. 7/2020 dd. 30.06.2020, ha approvato il bilancio 
preventivo 2020-2022 e che per la spesa in oggetto vi è la corrispondente copertura finanziaria; 
Vista la deliberazione dell’Assemblea n. 10/2020 del 17/12/2020 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 e la proroga dell’esercizio provvisorio a fronte di cause eccezionali fino al 30/04/2021; 
Che la peculiarità della prestazione richiede il coinvolgimento di esperti muniti dei requisiti di legge; 
Richiamata la determinazione n. 51 dd. 05/08/2020 con la quale si è preso atto della necessità di 
procedere all’avvio delle procedure di valutazione comparativa finalizzata all’affidamento diretto del 
servizio di »Responsabile Unico del Procedimento per le infrastrutture” da svolgersi all’interno del 
progetto europeo denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča” – Lotto 3 da realizzarsi in 
territorio italiano e Lotto 4 - progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI) - cofinanziato dal 
“Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020”. CUP: 
B81B17000110007. CIG: ZA32DE9D90” per un compenso forfettario e omnicomprensivo massimo 
stimato pari a € 8.154,39 (diconsi ottomila cento cinquantaquattro,39) IVA esclusa, inclusi altri 
oneri fiscali e/o previdenziali e di procedere all’individuazione del soggetto di cui sopra tramite 
avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa finalizzata all’affidamento diretto del 
servizio; 



 
Visto che In data 10.08.2020 è stato pubblicato sul sito del GECT GO l’avviso pubblico di indagine 
di mercato finalizzata all’affidamento diretto del servizio in oggetto; il termine perentorio previsto 
per l’invio dell’offerta è scaduto in data 31.08.2020 alle ore 12.00 e che è pervenuta un’unica 
offerta economica da parte di PIRENE s.r.l., prot. n 523IN; 
Che in data 4/9/2020 il RUP ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa e 
all’analisi comparativa della capacità professionale posseduta e della descrizione del servizio offerto 
così come previsto dall’art. 8 dell’Avviso; 
Che in data 15/9/2020 è stata inviata formale comunicazione di esclusione via PEC, prot. n. 
575OUT, all’operatore PIRENE s.r.l. ai sensi dell’art. 7 del suddetto avviso. 
Richiamata la Presa d’atto di esito negativo di data 15/09/2020 con la quale si prendeva atto 
dell’esito negativo dell’indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto del servizio di 
assistenza tecnica e amministrativa al responsabile unico del procedimento per le infrastrutture da 
realizzarsi in territorio italiano da svolgersi all’interno del progetto europeo denominato “Parco 
Transfrontaliero Isonzo Soča”.  
Ritenuto necessario prevedere un ulteriore importo a misura da aggiungere all’importo a corpo 
precedentemente calcolato per le attività di supporto settimanale relative al monitoraggio 
dell’andamento delle attività per un valore massimo stimato pari a € 10.400,00 + IVA calcolato su un 
monte ore pari a 160 (due ore a settimane su 20 mesi), ai sensi dell’art. 6 del D.M. 17 giugno 2016; 
Richiamata la determinazione n. 85 dd. 25/11/2020 con la quale si è dato avvio ad un’ulteriore 
indagine di mercato preordinata a conoscere le manifestazioni d’interesse finalizzata all’affidamento 
diretto del servizio di »Responsabile Unico del Procedimento per le infrastrutture” da svolgersi 
all’interno del progetto europeo denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča” – Lotto 3 da 
realizzarsi in territorio italiano e Lotto 4 - progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI) - 
cofinanziato dal “Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020”. 
CUP: B81B17000110007. CIG: ZC62F6815B” per un valore massimo stimato pari a € 18.554,39 + 
IVA; 
Visto che In data 25.11.2020 è stato pubblicato sul sito del GECT GO l’avviso pubblico esplorativo 
finalizzato a conoscere le manifestazioni d’interesse da parte degli Operatori economici alla 
partecipazione a una procedura su piattaforma elettronica per l’affidamento diretto del servizio di 
“assistenza tecnica e amministrativa al Responsabile Unico del Procedimento per le infrastrutture 
da realizzarsi in territorio italiano per un valore massimo stimato pari a € 18.554,39 + IVA; il 
termine perentorio previsto per l’invio dell’offerta è scaduto in data 10.12.2020 alle ore 24.00 e che 
sono pervenute via PEC le seguenti manifestazioni di interesse: ing. Antonio Masoli di SIMM srl., 
prot N. 808IN; arch. Rita Ressmann, prot N. 809IN; ing. Stefano Zorba di STUDIO S.IN.TE.SI., prot 
N. 864IN; arch. Fulvio Bigollo, prot. N. 870IN; 
Che in data 29/01/2021 il RUP ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa e 
all’analisi comparativa della capacità professionale posseduta e della descrizione del servizio offerto 
così come previsto dagli artt. 7 e 8 dell’Avviso e nessuno degli operatori ha totalizzato il punteggio 
minimo necessario per essere ammesso alla seconda fase; 
Che in data 29/01/2021sono state inviate formali comunicazioni di esclusione via PEC ai sensi 
dell’art. 8del suddetto avviso agli operatori: ing. Antonio Masoli di SIMM srl., prot N. 035OUT; arch. 
Rita Res; arch. Fulvio Bigollo, prot. N. 034OUT. 
Richiamata la Presa d’atto di esito negativo di data 29/01/2021 con la quale si prendeva atto 
dell’esito negativo dell’indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto del servizio di 
assistenza tecnica e amministrativa al responsabile unico del procedimento per le infrastrutture da 
realizzarsi in territorio italiano da svolgersi all’interno del progetto europeo denominato “Parco 
Transfrontaliero Isonzo Soča”. 
Che la stazione appaltante, al fine di rispettare i tempi della programmazione, ha necessità di 
provvedere sollecitamente alla esecuzione dei servizi indicati in epigrafe; 
Che per rispettare il cronoprogramma del progetto è necessario affidare con urgenza il servizio di 
assistenza tecnica e amministrativa al Responsabile Unico del Procedimento per le infrastrutture da 
realizzarsi in territorio italiano; 
Ritenuto che il supporto debba essere non solo di tipo intellettuale, ma anche di tipo materiale operativo 
e che quindi lavorando in gruppo è possibile garantire una migliore organizzazione nelle attività 



 
prettamente operative con un conseguente e continuo supporto in tutti gli ambiti e che quindi si è pensato 
di suddividere i compiti in due figure a supporto del RUP; 
Viste le qualità professionali, esperienza ed il possesso dei requisiti richiesti ai punti 4.1 e quarto 
capoverso del punto 4.2 per opere comprese tra euro 1.000.000 e soglia art. 35, data 04/02/2021, n. prot. 
GECTGO-EZTSGO/2021/0000049OUT, è stata inviata richiesta formale al lavoratore autonomo 
Felice Fisichella e in data 04/02/2021, n. prot. GECTGO-EZTSGO/2021/0000050OUT, è stata 
inviata richiesta formale al lavoratore autonomo Luca Mezzorana a dare la disponibilità ad assumere 
il ruolo di esperto tecnico per il servizio in oggetto; 
Che in data 18/02/2021, n. prot. GECTGO-EZTSGO/2021/0000079IN, l’arch. Felice Fisichella ha dato 
piena disponibilità ad assumere il ruolo proposto e che in data 18/02/2021, n. prot. GECTGO-
EZTSGO/2021/0000080IN l’arch. Luca Mezzorana ha dato piena disponibilità ad assumere il ruolo 
proposto; 
Ritenuto di suddividere il servizio di assistenza tecnica e amministrativa al Responsabile Unico del 
Procedimento in due servizi complementari in quanto il supporto necessario è sia di tipo intellettuale, che 
di tipo operativo e che quindi il lavoro in gruppo rende possibile garantire una migliore organizzazione 
nelle attività prettamente operative con un conseguente e continuo supporto in tutti gli ambiti degli 
interventi in oggetto e che quindi il valore complessivo stimato viene suddiviso in due parti uguali, pari a 
€ 10.456,57 omnicomprensivi (imposte, oneri e contributi previdenziali inclusi);  
Ritenuto di procedere a trattativa diretta sul sistema telematico del GECT GO; 
 
 
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 procedere a trattativa diretta con il lavoratore 
autonomo arch. Felice Fisichella in qualità di esperto tecnico per il servizio di assistenza tecnica ed 
amministrativa al Responsabile Unico del Procedimento per le infrastrutture” da svolgersi 
all’interno del progetto europeo denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča” – Lotto 3 da 
realizzarsi in territorio italiano e Lotto 4 - progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI) - 
cofinanziato dal “Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020” 
con particolare riguardo al coordinamento con gli uffici comunali settori urbanistica ed espropri, al 
supporto nella fase di scelta della procedura di gara e dei relativi documenti, al supporto negli 
aspetti autorizzativi legati all'esecuzione delle opere e agli adempimenti relativi alla chiusura dei 
lavori dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria necessari alla realizzazione delle 
infrastrutture previste. CUP: B81B17000110007. CIG: Z3830C3C80, per un valore massimo 
stimato pari a € 10.456,57 omnicomprensivi (imposte, oneri e contributi previdenziali inclusi); 
2. richiamato quanto esposto in premessa, di procedere a trattativa diretta con il lavoratore 
autonomo arch. Luca Mezzorana in qualità di esperto tecnico per il servizio di assistenza tecnica 
ed amministrativa al Responsabile Unico del Procedimento per le infrastrutture” da svolgersi 
all’interno del progetto europeo denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča” – Lotto 3 da 
realizzarsi in territorio italiano e Lotto 4 - progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI) - 
cofinanziato dal “Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020” 
con particolare riguardo agli aspetti autorizzativi, relativi a comunicazioni, adempimenti, etc., 
supervisione delle commissioni, nella redazione di verbali, verifiche di congruità relative alla fase di 
affidamento, nella redazione di notifiche e coordinamento con la D.L., il C.S.E. e le imprese, 
supporto nella contabilità e negli adempimenti connessi al finanziamento Interreg  dei servizi 
attinenti all’architettura ed all’ingegneria necessari alla realizzazione delle infrastrutture. CUP: 



 
B81B17000110007. CIG: Z2E30C3CBF, per un valore massimo stimato pari a € 10.456,57 
omnicomprensivi (imposte, oneri e contributi previdenziali inclusi); 
3. di procedere alle trattative di cui sopra tramite trattativa diretta sul sistema telematico del 
GECT GO;  
4. di prendere atto dell’esistenza della copertura per la spesa in oggetto;  
5. di adottare la determinazione a contrarre con i contenuti esposti in premessa; 
6. 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, 24/02/2021 
 
 
Il Vicedirettore del GECT GO 
Dott. Tomaž Konrad 
 
 
_____________________ 
 
 
 
 


