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GECT GO / EZTS GO / EGTC GO 

DETERMINAZIONE N. 37/2021 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e succ. mod. ed integr. per i lavori denominati “Ristrutturazione del 3 ° 
piano dell'edificio principale Ospedale generale "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica 
(SLO)- ala sinistra” - da svolgersi all’interno del progetto europeo denominato 
“Salute-Zdravstvo” - progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI) - finanziato 
dal “Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020” CUP: 
B87H17000300007  CIG: 8802199C64 
 

IL VICEDIRETTORE 

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); 

 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;  

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;  

il progetto PZI (progetto esecutivo secondo normativa slovena) è stato consegnato in data 
05/05/2021, prot GECTGO-EZTSGO/2021/0000249IN; 

che con deliberazione n. 05/2021 d.d 29.04.2021 l’Assemblea del GECT GO ha deliberato di 
applicare la normativa slovena relativa agli appalti pubblici per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

con Determina 31/2021 del 27/05/2021 il Vicedirettore ha preso atto che vi è la necessità di 
procedere con la pubblicazione di una gara d’appalto per un lotto unico da aggiudicarsi con il criterio del 
prezzo più basso di cui all’art. 47 del Codice degli appalti sloveno (ZJN-3) sul Portale telematico del 
GECT GO per un importo complessivo massimo accettabile di € 219.000,00 oltre all’IVA, per complessivi 
€ 267.180,00 € ; 

visto il verbale dd. 14/06/2021 dal quale si evince che tutte le offerte presentate venivano escluse 
perché ritenute inammissibili e la gara pubblica in questione non è stata aggiudicata; 

tenuto conto che l'inventario delle opere e la valutazione progettuale del valore delle opere è parte 
integrante del PZI, così come della documentazione di gara per l'appalto pubblico. Il prezzo massimo 
dell'offerta ammissibile per le opere appaltate è stato determinato sulla base della valutazione del 
progettista. A causa delle misure e delle conseguenze dell'epidemia di COVID, i prezzi dei materiali e 
della manodopera hanno subito forti oscillazioni negli ultimi mesi. Poiché tutte le offerte ricevute nella 
gara precedente hanno superato il prezzo massimo stabilito, il GECT GO ha deciso di prendere in 
considerazione le circostanze (aumento dei prezzi dei materiali e della manodopera sul mercato) e 
aumentare la base d’asta per le offerte, correggendo e riducendo in parte l'inventario dei lavori. 

che in seguito alla revisione e l’aggiornamento della base d’asta, questa risulta ammontare a 
€245.000,00 oltre all’IVA;  
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Rilevato che si ritiene pertanto opportuno, per ottenere un prezzo vantaggioso, procedere 
all’affidamento dell’appalto pubblico avviene mediante procedura di gara per affidamenti ad importo 
basso, ai sensi dell’art. 47 della Legge sugli appalti pubblici slovena (G.U. RS, n. 91/15 e 
14/18, di seguito “Legge sugli appalti slovena”), da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per 
un valore stimato pari a € 245.000,00 più IVA, di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza non ribassabili; 

considerato che è possibile procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di 
negoziazione e che pertanto si prevede di utilizzare “https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_gectgo.”, il 
Portale del GECT GO;   

considerato che per l’affidamento dei lavori si applica la normativa slovena relativa agli appalti 
pubblici, si ritiene che tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo del 
committente (http://www.euro-go.eu), e sul sito del Ministero delle Infrastruitture Sloveno “enarocanje.si”; 

Verificato che con la deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 29/4/2021 con la quale sono stati 
approvati il bilancio preventivo annuale 2021 e pluriennale 2021-2023 e relativi allegati; e che per la spesa 
in oggetto vi è la corrispondente copertura finanziaria alle voci – contributi per progetti   

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); 

 Tutto ciò premesso e considerato, 

 
DETERMINA 

 

1. richiamato quanto esposto in premessa, di prendere atto che vi è la necessità di procedere con la 
pubblicazione di una gara d’appalto per individuare un soggetto idoneo al quale affidare l’incarico di 
esecuzione dei Lavori denominati “Ristrutturazione del 3 ° piano dell'edificio principale SBNG - 
ala sinistra” - da svolgersi all’interno del progetto europeo denominato “Salute-Zdravstvo” - progetti 
dell'investimento territoriale integrato (ITI) - cofinanziato dal “Programma di Cooperazione territoriale 
Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020””, per un importo complessivo massimo accettabile di € 
245.000,00 oltre all’IVA, per complessivi € 298.900,00; 

2. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, con la pubblicazione di una gara d’appalto per 
un lotto unico da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 47 del Codice degli appalti 
sloveno (ZJN-3) sul Portale telematico del GECT GO; 

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

4. di adottare la determinazione a contrarre coni 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, 23/06/2021  
 
 Il Vicedirettore 
 Tomaž Konrad 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_gectgo

