
 

 

 

 

 

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 n. 21 dd. 

24/02/2022 
 

 

Oggetto: Decreto per l’estensione fino alla concorrenza del quinto d’obbligo, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 
106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, dell’importo affidato all’operatore economico Divulgando Srl per il servizio di 
carattere specialistico di tipo informatico per quanto concerne specificamente la parte di sviluppo lato client (front-
end web development) per una piattaforma webgis da realizzare nell’ambito del progetto europeo “pianificazione 
della mobilità e servizi di trasporto passeggeri, sostenibili e transfrontalieri, all’insegna dell’intermodalità - 
CROSSMOBY”, finanziato dal programma INTERREG Italia-Slovenia 2014-2020. CUP C29F18000180007, CIG 
ZC534DA1C5. 

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; 

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

RICHIAMATO 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 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; 

PREMESSO che con decreto n. 8bis dd. 31/01/2022 si aggiudicava, mediante affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, il servizio di carattere specialistico di tipo informatico per quanto 
concerne specificamente la parte di sviluppo lato client (front-end web development) per una piattaforma webgis 
da realizzare nell’ambito del progetto europeo “pianificazione della mobilità e servizi di trasporto passeggeri, 
sostenibili e transfrontalieri, all’insegna dell’intermodalità - CROSSMOBY”, finanziato dal programma INTERREG 
Italia-Slovenia 2014-2020, all’operatore economico Divulgando Srl; 

RICHIAMATO il contratto di data 31.01.2022 (ns Prot. GEN-CV-2022-2-P) sottoscritto dal GECT Euregio Senza 

Confini (Committente) e l’operatore economico Divulgando Srl (Contraente) per il servizio di carattere 
specialistico di tipo informatico per quanto concerne specificamente la parte di sviluppo lato client (front-end web 
development) per una piattaforma webgis da realizzare nell’ambito del progetto europeo “pianificazione della 
mobilità e servizi di trasporto passeggeri, sostenibili e transfrontalieri, all’insegna dell’intermodalità - 
CROSSMOBY”, per un valore contrattuale complessivo di euro 6.969,00 (seimilanovecentosessantanove/00), IVA 
esclusa; 



 

 

 

CONSIDERATO che nel corso dello svolgimento del servizio affidato con contratto di data 31.01.2022 (ns Prot. 
GEN-CV-2022-2-P, vi è la sopraggiunta necessità di provvedere all’acquisto di due domini intestati al GECT 
Euregio Senza Confini, uno l’interfaccia lato utente (front-end/lato client) e l’altro da utilizzare per il Middleware 
quindi per il lato Geoserver della Piattaforma WebGIS; 

DATO ATTO che, per ragioni di celerità e di efficacia dell’ultimazione del servizio di cui al contratto di data 
31.01.2022 (ns Prot. GEN-CV-2022-2-P), si è valutato di incaricare Divulgando Srl all’acquisto in nome e per conto 
del GECT Euregio Senza Confini dei due domini sopra citati; 

RILEVATA quindi la necessità di modificare il contratto dd. 31.01.2022 (ns Prot. GEN-CV-2022-2-P) con 
particolare riferimento ai servizi da svolgere e al totale complessivamente affidato per l’incarico; 

VISTO l’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede la possibilità, da parte della stazione appaltante, 
di procedere con l’estensione fino alla concorrenza del quinto d’obbligo dell’importo contrattuale, qualora in corso 
di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni; 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di: 

- disporre l'estensione del servizio di cui al contratto di data 31.01.2022 (ns Prot. GEN-CV-2022-2-P), ai sensi 
e nei limiti stabiliti dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, per un importo aggiuntivo di euro 800,00 
(ottocento#00) IVA esclusa, al fine di incaricare l’operatore economico Divulgando Srl all’acquisto di due 
domini intestati al GECT Euregio Senza Confini, uno l’interfaccia lato utente (front-end/lato client) e l’altro 
da utilizzare per il Middleware quindi per il lato Geoserver della Piattaforma WebGIS realizzata nell’ambito 
del progetto europeo “Pianificazione della mobilità e servizi di trasporto passeggeri, sostenibili e 
transfrontalieri, all’insegna dell’intermodalità - CROSSMOBY”; 

- impegnare la relativa spesa di euro 800,00 (ottocento#00) IVA Esclusa sul conto n. 690126000 “Spese varie 
beni e servizi” del Bilancio 2022-2024 del GECT Euregio Senza Confini; 

DATO ATTO che la dotazione finanziaria del GECT Euregio Senza Confini è stata verificata e vi è la capienza 
necessaria alla copertura delle spese in oggetto; 

per le citate motivazioni, 

DECRETA 

1. di disporre l'estensione del servizio di cui al contratto di data 31.01.2022 (ns Prot. GEN-CV-2022-2-P), ai sensi 
e nei limiti stabiliti dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, per un importo aggiuntivo di euro 800,00 
(ottocento#00) IVA esclusa. 

2. di incaricare l’operatore economico Divulgando Srl all’acquisto di due domini intestati al GECT Euregio Senza 
Confini, uno l’interfaccia lato utente (front-end/lato client) e l’altro da utilizzare per il Middleware quindi per il 

lato Geoserver della Piattaforma WebGIS realizzata nell’ambito del progetto europeo “Pianificazione della 
mobilità e servizi di trasporto passeggeri, sostenibili e transfrontalieri, all’insegna dell’intermodalità - 
CROSSMOBY”, finanziato dal programma INTERREG Italia-Slovenia 2014-2020. 

3. di impegnare la relativa spesa di euro 800,00 (ottocento#00) sul conto n. 690126000 “Spese varie beni e 
servizi” del Bilancio 2022-2024 del GECT Euregio Senza Confini. 
 

4. di pubblicare l‘atto in oggetto a garanzia del principio della trasparenza ed in adempimento delle disposizioni 
normative vigenti in materia. 

 
Trieste, 24/02/2022                                                                                              

La Direttrice del GECT 

dott.ssa Sandra Sodini  


