
Determina

del Direttore nr.
Data determina Oggetto

2017-72 29/12/2017 Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento alla normativa relativa alle torri faro. Approvazione preventivo.

2017-71 29/12/2017 Lavori di installazione lampade a basso consumo energetico per la realizzazione nuovo impianto illuminazione della piscina del CS Gardolo. Approvazione preventivo per l'incarico di

progettazione completa di comunicazione di manutenzione straordinaria in comune, progetto esecutivo completo di computo metrico estimativo, nonchè pratica "Conto Termico"

2017-70 29/12/2017 Lavori di ripristino funzionalità di presidi di bonifica e docce presso la piscina CS Trento Nord. Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori.

2017-69 27/12/2017 Approvazione del “Listino prezzi A.S.I.S. 2018” con validità a partire dal 1° gennaio 2018

2017-68 27/12/2017 Procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento del “Servizio di gestione delle piste e delle aree del Centro fondo Viote del Monte Bondone - stagioni invernali da 2018-2019

a 2023-2024” (cig 7256568559). Nomina Commissione tecnica

2017-67 22/12/2017 Lavori di installazione lampada UV per controllo cloroammine presso piscina Cristo Re.

Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori.

2017-66 22/12/2017 Lavori di riqualificazione impianto di ventilazione e di trattamento aria (giranti recuperatore rotativo, serrande tagliafuoco, terminali di ventilazione bocchette) con la sostituzione dell'intero

canale di mandata CS Manazzon. Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori.

2017-65 06/12/2017 Lavori di trasformazione a metano della centrale termica a gasolio dello Stadio Briamasco Tribuna Sud. Certificato ultimazione lavori - Approvazione contabilità finale

2017-64 04/12/2017 Indizione trattativa privata previo confronto concorrenziale per l’affidamento del “Servizio legale di gestione dell’ultima fase stragiudiziale delle posizioni di recupero crediti verso clienti

A.S.I.S. nonchè di cura dei relativi atti transattivi”. Quinquennio 1 febbraio 2018 - 31 gennaio 2023

2017-63 09/11/2017 Lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione campo da gioco e tribune presso il PalaTrento, sito a Trento, Via Fersina n. 11. Certificato ultimazione lavori -

Approvazione contabilità finale.

2017-62 31/10/2017 "Lavori di rifacimento impianto elettrico d'illuminazione comprensivo di corpi illuminanti, impianto elettrico e quadro di comando della palestra del CS Manazzon sita in via Fogazzaro, 4-

38122 Trento (TN) ( cat IA. 03)". CUP B63G16000040004 - CIG Z1D1E23BC6. Certificato ultimazione lavori - Approvazione contabilità finale.

2017-61 25/10/2017 Servizio di pulizia in orario scolastico delle palestre e delle piscine annesse alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado. Anno scolastico 2017-2018. Autorizzazione alla

presa in carico del servizio e agli affidamenti a terzi.

2017-60 26/09/2017 "Sostituzione e riparazione recinzioni campi calcio" -Inv. 28/2017-  Approvazione importo finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori.

2017-59 26/09/2017 Approvazione del preventivo e affidamento dei lavori di "Realizzazione ingresso controllato lato nord del Centro sportivo Trento Nord di Gardolo". (Inv. 2/2017)

2017-58 22/09/2017 Lavori di sostituzione gruppo di rifasamento al PalaTrento - via Fersina, 11 - 38122 Trento (TN). INV 18/2017 - CUP B64H1700014004 - CIG Z7D1F3DE3C Certificato ultimazione lavori -

CRE - Approvazione contabilità finale

2017-57 22/09/2017 "Lavori di sostituzione dell'attuale sistema di gestione del riscaldamento del CS Ito del Favero sito in via Bettini 7 - 38123 Trento (TN)" (inv 6/2017) CUP B64H17000120004 - CIG

Z811EDFD50. Certificato ultimazione lavori - CRE - Approvazione contabilità finale.

2017-56 22/09/2017 "Lavori di sostituzione dell'attuale sistema di gestione del riscaldamento e luci del Palaghiaccio sito in via Fersina 13 - 38123 Trento (TN)" (inv 14/2017). CUP B64H17000130004 - CIG

Z041EDFEEB Certificato Ultimazione lavori - CRE - Approvazione contabilità finale

2017-55 22/09/2017 Lavori di "Sistemazione tavolato Viote" presso Centro del Fondo Loc. Viote del Monte Bondone (TN) (inv. 26/2016). Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori

2017-54 19/09/2017 "Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto sanitario e di riscaldamento dei locali docce presso gli spogliatoi del campo calcio "O. Ceschi" di Gabbiolo - Povo (Inv. 22/2017).

Certificati ultimazione lavori - CRE -Approvazione importo finale.

2017-53 19/09/2017 Lavori di installazione nuove telecamere presso campo calcio Melta via 25 Aprile a Gardolo (inv. 24/2017) - Approvazione contabilità finale

2017-52 08/09/2017 Lavori di "installazioni audio per sistema emergenza centralizzato" presso CS Manazzon e Ito del Favero (inv 11/2017). Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori.

2017-51 04/09/2017 Sostituzione macchina trattamento aria della palestra del CS M. Zorzi Mattarello - via al Castel, 3 - 38123 Mattarello di Trento (TN)" inv 18/25016. Certificato ultimazione lavori - CRE
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2017-50 25/08/2017 Sistemazione impianto idraulico sanitario e di riscaldamento del campo rugby/football - via Fersina 19 - 38123 Trento (TN)" II step inv 17/2016. Certificato ultimazione lavori -

approvazione cantabilità finale

2017-49 24/08/2017 Lavori di sostituzione tre ups con due gruppi di soccorso e un ups presenti al PalaTrento - via Fersina, 11 - 38122 Trento (TN) (inv 19/2017).

CUP B64H17000160004 - CIG 7131596B2F. Certificato ultimazione lavori - CRE - Approvazione contabilità finale

2017-48 16/08/2017 Approvazione del progetto esecutivo e dell'esecuzione delle opere in economia (mediante cottimo fiduciario) dei lavori aventi ad oggetto "rifacimento sala macchine frigorifere del

PalaGhiaccio di Trento" CUP B64H1700081004 - CIG 718154E66

2017-47 16/08/2017 Lavori di trasformazione a metano dell'attuale centrale termica a gasolio dello Stadio Briamasco Trib. Nord - Via R. da Sansecerino, 41 - 38122 Trento (TN) (cat IA. 02)". Certificato

ultimazione lavori - Approvazione contabilità finale.

2017-46 09/08/2017 Affidamento dei "lavori di trasformazione a metano della centrale termica a gasolio dello Stadio Briamasco Tribuna Sud - Via R. da Sanseverino, 41/a - 38122 Trento (TN)" - CUP

B64H16001940004 - CIG: ZE2F46745

2017-45 08/08/2017 Affidamento del servizio di brokeraggio per A.S.I.S. per gli anni 2018-2024. Indizione procedura negoziata telematica. CIG 7177590EA1

2017-44 26/07/2017 Lavori di "installazione di sistema integrato di monitoraggio e regolazione elettronica dei consumi elettrici per ridurre il consumo elettrico delle pompe presso - Piscina Ito Del Favero - via

Bettini 7 - (TN) (inv 9/2017)". Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori.

2017-43 26/07/2017 Lavori di "Sistemazione pavimentazione zona prato - CS Manazzon - (TN) (inv 4/2017)". Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori.

2017-42 26/07/2017 Lavori di rifacimento impianto idraulico tubazioni di mandata e bocchette della vasca da 25 mt esterna - CS Manazzon. Approvazione del certificato di regolare esecuzione lavori.

2017-41 24/07/2017 Approvazione del preventivo e affidamento dei lavori di "sistemazione impianto idraulico sanitario e di riscaldamento del campo Rugby/Football - via Fersina 19 - 38123 Trento (TN)" II

step inv 17/2016

2017-40 14/07/2017 Sostituzione motori apertura/chiusura automatica finestre del CS Gardolo - via IV Novembre 23/4 - 38121 Gardolo (TN)" inv. 03/2016. Certificato ultimazione lavori - approvazione

contabilità finale

2017-39 13/07/2017 Approvazione delle perizie di spesa e affidamento in economia a trattativa diretta dei "Lavori di sostiutzione gruppo di rifasamento al PalaTrento - via Fersina, 11 - 38122 Trento (TN) -

Inv. 18/2017. CUP B64H1700014004 - CIG Z7D1F3DE3C.

2017-38 11/07/2017 Approvazione del preventivo e affidamento dei lavori di "Riqualificazione impianto di ventilazione e di trattamento aria (giranti recuperatore rotativo, serrande tagliafuoco, terminali di

ventilazione e bocchette)" presso la piscina Ito del Favero sita in via Bettini n°7 - 38123 Trento (TN)" (inv 7/2017)

2017-37 11/07/2017 Approvazione del preventivo e affidamento dei lavori di "Riqualificazione impianto di ventilazione e di trattamento aria (giranti recuperatore rotativo, serrande tagliafuoco, terminali di

ventilazione bocchette) con la sostituzione dell'intero canale di mandata - CS Manazzon - presso la piscina CS Manazzon sito in via Fogazzaro n° 4 38123 Trento (TN)" (inv 5/2017)

2017-36 07/07/2017 Lavori di trasformazione a metano dell'attuale centrale termica a gasolio dello Stadio Briamasco Trib. Sud - via R. da Sanseverino 41/A - 38122 Trento (TN) (cat IA. 02)". Approvazione

del progetto esecutivo con la riduzione dell'8% dei prezzi a progetto in base alla Legge Provinciale n.14 del 30/12/2014; Autorizzazione delle opere in economia tramite trattativa provata

previo confronto concorrenziale.

2017-35 07/07/2017 Approvazione delle perizie di spesa e affidamento in economia a trattativa diretta dei "Lavori di sostituzione tre ups con due gruppi di soccorso e un ups presenti al PalaTrento - Via

Fersina, 11 -38122 Trento (TN). CUP B64H1700016004 - CIG 7131596B2F

2017-34 06/07/2017 "Lavori per la realizzazione del nuovo impianto illuminazione campo da gioco e tribune presso il PalaTrento, sito in Trento, via Fersina n. 11 (cat IA. 03)" CUP: B61E15000480007.

Approvazione variante progettuale

2017-33 06/06/2017 Servizi di custodia, pulizia, piccola manutenzione e sicurezza antincendio del campo all'aperto "C. Prada" di Cristo Re. Indizione procedura negoziata

2017-32 19/06/2017 Contratto d’appalto del servizio di “Gestione accessi, gestione della sicurezza antincendio, di pulizia e servizi accessori presso impianti sportivi affidati in gestione A.S.I.S.” stipulato con

Con.Solida. scs. CIG 6367316B60. Approvazione della variante n. 1, dell’elenco prezzi di contratto, dell’elenco edifici di variante n. 1.

2017-31 16/06/2017 Servizio amministrazione del personale A.S.I.S. 2018-2022. Indizione procedura negoziata telematica attraverso richiesta di offerta sul MePAT

2017-30 15/06/2017 Approvazione del preventivo e affidamento dei lavori di sostituzione porte antincendio presso gli impianti A.S.I.S. (Piscina Manazzon, C.S. Mattarello, C.S. Sopramonte e PalaGhiaccio)

inv. 33/2017.

2017-29 08/06/2017 Approvazione del preventivo e affidamento del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, assistenza al collaudo, contabilità finale per l'esecuzione dei lavori di

"Riqualificazione impianto di ventilazione e del trattamento aria (giranti recuperatore rotativo, serrande tagliafuoco, terminali di ventilazione bocchette) presso la piscina Ito del Favero

sita in Via Bettini, 7 38123 Trento (TN)" (inv 7/2017).

2017-28 08/06/2017 Approvazione del progetto e affidamento del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, assistenza al collaudo, contabilità finale per l'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione

impianto di ventilazione e di trattamento aria (giranti recuperatore rotativo, drrande tagliafuoco, terminali di ventilazione bocchette) con la sostituzione dell'intero canale di mandata

presso la piscina CS Manazzon sita in via Fogazzaro, 4 - 38123 Trento (TN)" (inv 5/2017).
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2017-27 06/06/2017 “Lavori per la realizzazione del nuovo impianto illuminazione campo da gioco e tribune presso il PalaTrento, sito a Trento, Via Fersina n. 11 (cat IA. 03)”. 

CUP: B61E15000480007. Approvazione del preventivo per l’incarico di direzione lavori, assistenza al collaudo, contabilità delle opere, CRE, nonché coordinatore per la sicurezza in fase

di esecuzione D.Lgs. 81/2008

2017-26 06/06/2017 Servizi di custodia, pulizia, piccola manutenzione e sicurezza antincendio dei campi all’aperto di Martignano, Mattarello e Argentario. Indizione tre procedure negoziate

2017-25 05/06/2017 Approvazione delle perizie di spesa e affidamento in economia a trattativa diretta dei “Lavori di sostituzione dell’attuale sistema di gestione del riscaldamento e luci del Palaghiaccio sito

in via Fersina 13 - 38123 Trento (TN)” (inv 14/2017) CUP B64H17000130004

2017-24 05/06/2017 Approvazione delle perizie di spesa e affidamento in economia a trattativa diretta dei “Lavori di sostituzione dell’attuale sistema di gestione del riscaldamento del CS Ito del Favero sito in

via Bettini, 7 - 38123 Trento (TN)” (inv 6/2017) CUP B64H17000120004

2017-23 05/06/2017 Approvazione del preventivo e affidamento dei lavori di manutenzione dell'impianto acqua sanitaria e di riscaldamento presso gli spogliatoi del campo "O. Ceschi" a povo di Trento - inv.

22/2017.

2017-22 01/06/2017 Lavori di trasformazione a metano dell'attuale centrale termica a gasolio dello Stadio Briamasco Tribuna Sud Via R. da Sanseverino, 41/A -38122 Trento (TN) (cat IA. 02)". Approvazione

del preventivo per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'impianto completa di documentazione necessaria per le pratiche di concessione/autorizzazione presso gli enti

preposti, sicurezza, direzione lavori, contabilità delle opere nonchècoordinatore per la sicurezza in fase di progettazione D.Lggs. 81/2008.

2017-21 15/05/2017 Affidamento dei "lavori di rifacimento impianto elettrico d'illuminazione comprensivo di corpi illuminanti, impianto elettrico e quadro di comando della palestra CS Manazzon sita in Via

Fogazzaro, 4 -38122 Trento (TN) (IA. 03)" - CUP B63G16000040004 - CIG Z1D1E23BC6

2017-20 15/05/2017 Affidamento dei lavori di trasformazione a metano della centrale termica a gasolio dello Stadio Briamasco Tribuna Nord - Via R. da Sanseverino, 41 - 38122 Trnto (TN)" - CUP -

B64H16001940004 - CIG Z901E23A6A.

2017-19 20/04/2017 Concessione dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande presso il Centro sportivo Manazzon di Trento, il Centro sportivo Trento Nord di Gardolo, il PalaTrento di Trento.

Determinazioni a seguito di deserzione delle procedure negoziate con pubblico avviso.

2017-18 11/04/2017 "Lavori di rifacimento impianto elettrico d'illuminazione comprensivo di corpi illuminanti, impianto elettrico e quadro di comando della palestra del CS Manazzon sita in Via Fogazzaro, 4 -

38122 Trento (TN) (cat IA. 03)". Variazione e approvazione del preventivo per la progettazione preliminare definitiva ed esecutiva dell'impianto completa di documentazione necessaria

pe le pratiche di concessione/autorizzazione presso gli enti preposti, sicurezza, direzione lavori, contabilità delle opere nonchè coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

D.Lgs. 81/2008 con la riduzione dell' 8% dei prezzi a progetto in base alla Legge Provinciale n. 14 del 30/12/2014; Autorizzazione delle opere in economia tramite trattativa provata

previo confronto concorrenziale.

2017-17 05/04/2017 Approvazione del preventivo e affidamento dei lavori di "Rifacimento impianto idraulico tubazioni di mandata e bocchette della vasca da 25 mt esterna - presso la piscina CS Manazzon

sita in via Fogazzaro n° 4 - 38123 Trento (TN)" (inv 3/2017)

2017-16 04/04/2017 Approvazione del preventivo e affidamento dei lavori di "sostituzione e riparazione recinzioni campi calcio" inv. 28/2017

2017-15 31/03/2017 Affidamento a trattativa privata per la fornitura dell'ampliamento delle linee audio dei sistemi di emergenza centralizzata degli impianti natatori in gestione ad A.S.I.S..

2017-14 29/03/2017 "Lavori di sostituzione dell'attuale sistema di gestione del riscaldamento, raffrescamento e antincendio del PalaTrento sito in via Fersia 11 - 38123 Trento (TN) (inv 10/2016). Certificato

ultimazione lavori - Approvazione contabilità finale

2017-13 29/03/2017 Lavori di sostituzione dell'attuale sistema antincendio del CS Gardolo sito in via IV Novembre 23/4 - 38121 Gardolo (TN) (inv 1/2017). Certificato ultimazione lavori - Approvazione

contabilità finale

2017-12 28/03/2017 Approvazione del preventivo e affidamento dei lavori di "Ripristino funzionalità presidi di bonifica e docce" presso la piscina CS Trento Nord sito in via 4 Novembre 23/4 - 38121 Gardolo

Trento (TN)" (Inv 10/2017)

2017-11 23/03/2017 "Lavori di rifacimento impianto elettrico d’illuminazione comprensivo di corpi illuminanti, impianto elettrico e quadro di comando della palestra del CS Manazzon sita in via Fogazzaro, 4 -

38122 Trento (TN) (cat IA. 03)”. Approvazione del preventivo per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’impianto completa di documentazione necessaria per le

pratiche di concessione/autorizzazione presso gli enti preposti, sicurezza, direzione lavori, contabilità delle opere nonché coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione D.Lgs.

81/2008 con la riduzione dell'8% dei prezzi a progetto in base alla Legge Provinciale n. 14 del 30/12/2014; Autorizzazione delle opere in economia tramite trattativa provata previo

confronto concorrenziale.

2017-10 16/03/2017 Lavori aventi ad oggetto la "riqualificazione area sportiva Trento Sud - Sistemazione campo da rugby/football americano". Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori.

2017-9 15/03/2017 Approvazione del preventivo e affidamento dei "Sistemazione pavimentazione zona prato - CS Manazzon" presso la piscina CS Manazzon sito in via Fogazzaro n° 4 - 38123 Trento

(TN)" (inv 4/2017)

Pag. 3 di 4 Determine Direttore ASIS gennaio_dicembre 2017



2017-8 13/03/2017 Affidamento a trattativa privata per la fornitura di lampade UVC per la riduzione delle cloroammine in acqua di piscina presso la piscina scolastica di Cristo Re il cui trattamento

dell'acqua è in gestione ad ASIS

2017-7 15/02/2017 Concessione del servizio estivo di somministrazione di alimenti e bevande presso il Centro sportivo Trento Nord, Trento, Via 4 Novembre n. 23/4. Indizione procedura negoziata

mediante gara telematica. CIG  69826232C9

2017-6 15/02/2017 Concessione del servizio estivo di somministrazione di alimenti e bevande presso il PalaTrento di Trento, via Fersina n. 11. Indizione procedura negoziata mediante gara telematica. CIG

6980887A2F

2017-5 13/02/2017 Approvazione del preventivo e affidamento dei “Lavori di installazione di Sistema integrato di monitoraggio e regolazione elettronica dei consumi elettrici per ridurre il consumo elettrico

delle pompe” presso la piscina “Ito Del Favero” sita in via Bettini 7 - 38123 Trento (TN)” (inv 9/2017).

2017-4 10/02/2017 Lavori di trasformazione a metano dell’attuale centrale termica a gasolio dello Stadio Briamasco Trib. Nord - Via R. da Sanseverino, 41 - 38122 Trento (TN) (cat IA. 02)". Approvazione

del progetto esecutivo con la riduzione dell'8% dei prezzi a progetto in base alla Legge Provinciale n. 14 del 30/12/2014; Autorizzazione delle opere in economia tramite trattativa provata

previo confronto concorrenziale

2017-3 02/02/2017 Concessione del servizio estivo di somministrazione di alimenti e bevande presso il Centro sportivo Guido Manazzon di Trento, via Fogazzaro n. 4. Indizione procedura negoziata

mediante gara telematica. CIG 6965729D67

2017-2 31/01/2017 Approvazione del preventivo e affidamento dei “Lavori di sostituzione dell’attuale sistema antincendio del CS Gardolo sito in via IV Novembre, 23/4 - 38121 Gardolo (TN)” (inv 1/2017).

2017-1 11/01/2017 Realizzazione servizi e docce per gli spogliatoi della palestra Judo - via Fogazzaro 4 - 38123 Trento (TN)” inv. 06/2016. Ultimazione e approvazione Certificato di Regolare esecuzione

dei lavori.
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