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AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO EDIL. SCOLASTICA E SPORTIVA, PROJECT FINANCING, COORD. PTO E 
AMM.VO LAV. PUBBLICI

Determinazione n. 39 / 2016   SERVIZIO EDIL. SCOLASTICA E SPORTIVA, PROJECT 
FINANCING, COORD. PTO E AMM.VO LAV. PUBBLICI

PROT N 2014 /11/1/5   2/26  2016/0006304

OGGETTO: “le casette dell'acqua”, già in funzione nella città di Trieste, ulteriore proroga  
di 3  mesi alla Società  Proaqcua Group Srl con sede legale in via del Garda 44 38068 
Rovereto (TN).  

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Premesso che, 
con  determinazione  dirigenziale  148/2015  si  è  provveduto  a  prorogare  alla  Società 
Proaqcua Group Srl con sede legale in via del Garda 44 38068 Rovereto (TN),  sino al 
30.04.2016  i  termini  di  gestione,  per  le  motivazioni  riportate  nella  determinazione 
dirigenziale n. 2889/2015;

considerato che,

allo stato attuale,  sono ancora in fase di definizione le procedure di aggiudicazione del  
predetto servizio con approfondimenti sulle caratteristiche tecniche del manufatto proposto 
dal nuovo aggiudicatario;

atteso che, 
per ragioni di continuità del servizio in essere e per le motivazioni già espresse con la  
determinazione summenzionata, si  ritiene opportuno autorizzare una  ulteriore proroga 
tecnica di  3 mesi  ,   portando  così  la scadenza del  contratto in corso con la Società  
Proaqcua Group Srl, con sede legale in via del Garda 44 38068 Rovereto (TN) agli stessi 
patti e condizioni , dal 30.04.2016  al 30.07.2016;

visto  l'atto di accettazione della summenzionata Società dd. 29.04.2016, conservata in 
atti;
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Richiamati

lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni dei 
dirigenti con rilievo esterno ed interno;
l'art. 48 del dlgs n. 267 dd. 18.08.2000;

la L.R. n. 29 dd. 05.12.2005 e s.m.i.

il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”;
Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;
dato atto che,

per l’opera in questione le funzioni di responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della 
LR. 31.5.2002 n. 14 sono svolte dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, 
Project Financing, Coordinamento PTO e Amministrativo LL PP dott. ing. Giovanni Svara;

tutto ciò premesso e considerato;

d e t e r m i n a 

per le ragioni e le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare l'ulteriore  proroga di 3 mesi portando così la scadenza del contratto di  
gestione,  in corso con la Società  Proaqcua Group Srl, con sede legale in via del 
Garda  44  38068  Rovereto  (TN)  delle  “casette  dell'acqua”,  dal  30.04.2016  al 
30.07.2016, alle medesime condizioni contrattuali;

2. di  dare  atto  che  la  presente  determinazione   non  comporta  maggiori  oneri  di 
gestione diretti o indotti;

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

ing. Giovanni Svara

Trieste, vedi data firma digitale
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