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GECT “EUREGIO SENZA CONFINI r.l.” 
EVTZ “ EUREGIO OHNE GRENZEN” m.b.H.“ 
Sede legale: VIA GENOVA 9 - TRIESTE (TS) 

C.F. e numero iscrizione 90139730320 
 

 
 

     Decreto nr. 36 
di data 14.03.2022 

 
Oggetto: Decreto di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, del servizio di 
gestione, sviluppo e aggiornamento del GIS e WEBGIS del progetto EMOTIONWAY, Eco&soft Mobility 
through innovative and optimized network of cross-border natural and cultural ways, finanziato dal 

programma Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020. CUP C39B17000040007 CIG Z7E3507EA7 

Il Direttore del GECT Euregio Senza Confini r.l. – EVTZ Euregio Ohne Grenzen m.b.H. 

PREMESSO che il Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 
relativo a un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), così come modificato dal Regolamento 
(UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, prevede la possibilità di 
istituire gruppi cooperativi dotati di personalità giuridica denominati “Gruppi Europei di Cooperazione 
Territoriale (GECT)”, quali strumenti in grado di contribuire alla cooperazione al di là delle frontiere nazionali, 
rendendo la cooperazione territoriale più strategica, ma anche più semplice e flessibile; 

VISTA la Legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008); 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 13 luglio 2012; 

VISTA l’iscrizione, in data 21 dicembre 2012, del GECT Euregio Senza Confini al Registro istituito con 

D.P.C.M. del 6 ottobre 2009 e la sua successiva iscrizione all’Elenco dei GECT istituito presso il Comitato 
delle Regioni dell’Unione Europea; 

VISTI l’Atto costitutivo, la Convenzione e lo Statuto del GECT Euregio Senza Confini firmati dai Presidenti 
delle Regioni del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia a Venezia il 27 novembre 2012; 

VISTO il Regolamento di contabilità del GECT Euregio Senza Confini e, in particolare, l’art. 7, comma 1, lett. 
b), il quale prevede che il Direttore del GECT Euregio Senza Confini, nell’esercizio delle funzioni di 
coordinamento e gestione dell’attività finanziaria, svolge anche la gestione corrente dell’attività, riferita sia 
alla parte entrata che alla parte spesa; 

VISTO il bilancio annuale e pluriennale del GECT Euregio Senza Confini 2022-2024, approvato dalla XIXᵃ 
Assemblea del GECT Euregio Senza Confini tenutasi il 29.11.2021; 

VISTO il progetto EMOTIONWAY, (Eco&soft MObility Through Innovative and Optimized network of 
cross-border Natural and cultural Ways), il cui contratto di finanziamento è stato sottoscritto dal GECT 
Euregio Senza Confini con l’Autorità di Gestione rappresentata dalla Provincia Autonoma di Bolzano-Alto 
Adige, Ripartizione Europa, Ufficio per l’Integrazione europea, in data 20/03/2018; 

CONSIDERATO che nell’ambito del pacchetto di lavoro Work Package 3 il GECT ha la necessità di 
individuare un soggetto esterno a cui affidare il servizio di gestione, sviluppo ed aggiornamento del 
database, che raccoglie i punti di interesse naturalistico, culturale, della mobilità sostenibile e intermodale 
delle aree interessate dall’intervento, creato e sviluppato dal progetto; 

VISTO il Decreto n. 22 di data 28.02.2022 con il quale è stato pubblicato l’Avviso pubblico di indagine di 
mercato finalizzata all’espletamento della procedura per l’affidamento del servizio di gestione, sviluppo e 
aggiornamento del GIS e WEBGIS del progetto EMOTIONWAY, riportante un importo a base d’asta pari ad 
euro 10.000,00 (diecimila/00) Iva esclusa; 
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CONSIDERATO che l’Avviso pubblico di indagine di mercato è stato pubblicato in data 28.02.2022 con 
scadenza fissata alle ore 12:00 del 07.03.2022; 

CONSIDERATO che, alla data di scadenza del suddetto Avviso, sono pervenute tre manifestazioni di 
interesse da parte degli operatori economici RINA Consulting Spa, Divulgando Srl e Arch. Roberto Cazziola; 

VISTA la Richiesta di Offerta (RDO) n.  2972937 dd. 08.03.2022; 

CONSIDERATO che, alla data di scadenza della Richiesta di Offerta (RDO) n. 2972937 fissata al giorno 
11.03.2022, sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione, sono pervenute tre offerte da parte 
degli operatori economici RINA Consulting Spa, Divulgando Srl e Arch. Roberto Cazziola; 

CONSIDERATO che a seguito dell’espletamento della procedura sul Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, è risultato offerente con il minor prezzo, l’operatore economico Divulgando Srl per 
l’importo di euro 8.888,00 (ottomilaottocentoottantotto/00) IVA e altri oneri fiscali esclusi; 

VALUTATO che l’offerta economica presentata dall’operatore economico Divulgando Srl presenta le 
caratteristiche dell’economicità complessiva del servizio; 

EFFETTUATE tutte le verifiche necessarie ai fini dell’aggiudicazione del presente incarico; 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere all’aggiudicazione del servizio di gestione, sviluppo e 
aggiornamento del GIS e WEBGIS del progetto EMOTIONWAY, Eco&soft Mobility through innovative and 
optimized network of cross-border natural and cultural ways, finanziato dal programma Interreg V-A Italia-
Austria 2014-2020, all’operatore economico Divulgando Srl per un importo totale di euro 8.888,00 
(ottomilaottocentoottantotto/00) IVA e altri oneri fiscali esclusi; 

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria del GECT Euregio Senza Confini è stata verificata e vi è la 
capienza necessaria alla copertura delle spese in oggetto nel capitolo n. 690126000 “Spese varie per beni 
e servizi” del bilancio previsionale 2022-2024 del GECT Euregio Senza Confini; 

DECRETA 

1. Per le motivazioni espresse in premessa, di aggiudicare il servizio di gestione, sviluppo e 
aggiornamento del GIS e WEBGIS del progetto EMOTIONWAY, Eco&soft Mobility through innovative 
and optimized network of cross-border natural and cultural ways, finanziato dal programma Interreg 
V-A Italia-Austria 2014-2020, all’operatore economico Divulgando Srl per un importo totale di 
8.888,00 (ottomilaottocentoottantotto/00) IVA e altri oneri fiscali esclusi 
 

2. Di imputare ed impegnare la spesa di euro 8.888,00 (ottomilaottocentoottantotto/00) IVA esclusa sul 
capitolo n. 690126000 “Spese varie per beni e servizi” del bilancio previsionale 2022-2024 del GECT 
Euregio Senza Confini. 

 
3. Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e gli 

adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’art. 
37 del D.Lgs 33/2013 e dell’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012. 

 

Trieste, 14.03.2022 
   La Direttrice del GECT 
Dott.ssa Sandra Sodini 

(firmato digitalmente) 
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