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r. I., Civita Tre Venezie, Consorzio Promotrieste, Bes! Union Company e Marsilio Editori, sentita la Capogruppo 

mandataria dell'A.T.l., Società Verona 83 soc. coop. a r.l., si è dichiarata disponibile a continuare ad applicare gli 

stessi termini e condizioni della concessione in essere anche per codesta Proroga, al fine di garantire la continuità 

del servizio; 

VISTI i principi di economicità, efficacia ed efficienza che costituiscono corollario del canone di buon 

andamento dell'azione amministrativa (consacrato dall'art. 97 Cost. e ripreso dall'art. 2 del D.Lgs. 163/2006 e, 

attualmente, dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016), che impongono alla P.A. il conseguimento degli obiettivi 

legislativamente prefissati con il minor dispendio di mezzi, anche in ossequio al principio di semplificazione dei 

procedimenti amministrativi; 

DATO ATTO che non sussiste la necessità di richiedere nuovi codici CIG per la proroga cd. Tecnica della 

concessione in essere (avente già il codice CIG: 0503533891), come da risposta fornita dal!' ANAC, nella sezione 

FAQ-Tracciabilità dei flussi finanziari -A42 che si riporta nel prosieguo: "non è prevista la richiesta di un nuovo 

codice CJG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo 

al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un 

nuovo soggetto affidatario"; 

DATO ATTO che il RUP del presente procedimento è il Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di 

Miramare, dott.ssa Andreina Contessa; 

DETERMINA 

ART.I 

Le premesse fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione 

nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia del!' azione amministrativa. 

ART.2 

a) di disporre, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la Proroga Tecnica "ponte" e 

temporanea dell'atto di concessione della Gestione Integrata dei Servizi Aggiuntivi di cui all'articolo 117, comma 

2), lettera f, del D.Lgs. 42/2004 (CIG: 0503533891) affidando al!' Associazione Temporanea di Imprese (A.T.l.) 

costituite dalle seguenti società: Verona 83 Soc. coop.a r. I., Civita Tre Venezie, Consorzio Promotrieste, Best 

Union Company e Marsilio Editori, con Capogruppo mandataria dell'A.T.l., Società Verona 83 soc. coop. a r.l., 

il servizio di cui in oggetto, agli stessi patti e condizioni previsti dal citato contratto, al solo fine di garantire la 

prosecuzione del servizio; 

b) di disporre detta Proroga Tecnica "ponte" della Concessione rep. 289 del 09 giugno 2014 e relativi 

allegati per la Gestione dei Servizi Aggiuntivi Integrati presso il Museo Storico e il Parco del Castello di 
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