Allegato E) al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S. (Rev. 8 – gennaio 2021)
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UFFICIO TECNICO IMPIANTI ALL’APERTO E PALESTRE
SCHEDA DI DETTAGLIO
Nome Ufficio
Ufficio tecnico impianti
all’aperto e palestre

Settori di attività














Tipologia
ufficio

Dipendenza
gerarchica

Impianti sportivi di
competenza1

Responsabile
a gennaio 2021

Line

Direzione

 IS (limitatamente a
impianti elencati in
notai)
 IS annessi a SP,
SSPG, centri civici
 IS annessi a SSSG e
IP (limitatamente a
attrezzature sportive di
proprietà ASIS)
 IS altri

Benedetti p.i. Gianni

Manutenzione edile ordinaria e straordinaria sugli
impianti sportivi di competenza
Tenuta fascicolo edificio e ottenimento certificazioni,
agibilità, autorizzazioni… degli impianti sportivi di
competenza
Tenuta planimetrie aggiornate degli impianti sportivi di
competenza
Manutenzione attrezzatura sportiva di proprietà di
A.S.I.S. e del Comune di Trento su tutti gli impianti
sportivi
Coordinamento tecnico attività Campo scuola di atletica
leggera “C. Covi ed E. Postal”
Coordinamento progetti inserimenti lavorativi politiche
del lavoro
DEC tecnico appalto manutenzione verde sportivo e
ornamentale
Gestione lavori in diretta amministrazione con squadra
operai polivalenti
Allestimenti e coordinamento sicurezza manifestazioni
su impianti sportivi di competenza
Procedure ad evidenza pubblica sotto soglia comunitaria
(acquisti di forniture e lavori in economia ad affidamento
diretto; cottimi, lavori, incarichi professionali sottosoglia
comunitaria)
Esecuzione interventi del piano investimenti su incarico
della direzione
Reperibilità tecnica in turno

1

Legenda:
IS = Impianti sportivi affidati in gestione ad A.S.I.S. con contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.
IS annessi a SP, SSPG, centri civici = Impianti sportivi annessi a scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, centri civici ed ex edifici scolastici affidati in gestione ad A.S.I.S. con delibera di Giunta comunale
IS annessi a SSSG e IP = impianti sportivi annessi a scuole secondarie di secondo grado e istituti provinciali in virtù di singoli accordi tra Comune di Trento e SSSP/IP nel quale A.S.I.S. figura come esecutore dei compiti
assunti dal Comune di Trento
IS altri = area Centro sportivo Trento Sud
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DESCRIZIONE
ATTIVITA'

MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SPORTIVI AFFIDATI CON CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI TRENTO –
A.S.I.S. (gli edifici sportivi di competenza sono elencati in nota di chiusura scheda):
In questo ambito, il Responsabile dell’ufficio:
- ha sotto la propria responsabilità un budget annuale assegnatogli dalla Direzione ed effettua la valutazione e la gestione di acquisti di beni e lavori
relativi alla manutenzione degli edifici sportivi seguendone l’acquisto e la regolare esecuzione
- cura la tenuta e l’aggiornamento del fascicolo d’edificio (dichiarazioni/autorizzazioni di agibilità e di conformità, certificazioni lavori a regola
d’arte, collaudi, verifiche statiche, certificazione prevenzione incendi….)
- cura la tenuta delle planimetrie aggiornate degli edifici di competenza
- gestisce procedure di ottenimento e aggiornamento di certificazioni, agibilità, autorizzazioni
- svolge attività di coordinamento tecnico delle attività di manutenzione sul Campo scuola di atletica leggera
- svolge reperibilità tecnica in turno
- cura e coordina gli allestimenti di manifestazioni su impianti sportivi di competenza
- svolge il ruolo di coordinatore della sicurezza di manifestazioni su impianti sportivi di competenza
- coordina il personale manutentore di A.S.I.S. con mansioni di polivalente
- è coordinatore di cantiere di progetto Intervento 19 – P.A.T. (lavori socialmente utili)
MANUTENZIONE EDILE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AFFIDATI CON CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI
TRENTO – A.S.I.S. (gli edifici sportivi di competenza sono elencati in nota di chiusura scheda):
Il Responsabile d’ufficio annualmente gestisce investimenti assegnatigli dalla Direzione e relativi agli edifici sportivi di competenza svolgendo le
seguenti attività:
- cura l’affidamento all’esterno della progettazione
- cura l’affidamento dei lavori e delle forniture
- segue in cantiere la realizzazione tecnica dell’intervento di manutenzione straordinaria
Valuta la possibilità di interventi di innovazione tecnica
MANUTENZIONE DELL’ATTREZZATURA SPORTIVA di tutti gli impianti sportivi e scolastici (ad eccezione degli impianti scolastici annessi a
Istituti superiori), inclusa gestione e inventario del magazzino
COORDINAMENTO TECNICO DELLE ATTIVITÀ DEL CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA
PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (acquisti di forniture e lavori in economia ad affidamento diretto;
cottimi, lavori, incarichi professionali sottosoglia comunitaria):
compilazione quadro economico di investimento, supervisione della progettazione, cura trattative e esecuzione lavori
SERVIZI
- Responsabilità tecnica dell’appalto di manutenzione del verde sportivo (sintetico e naturale) e ornamentale su tutti gli impianti sportivi affidati con
contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.
- Cura e organizzazione delle attività di facchinaggio e allestimenti di campi di gioco di competenza A.S.I.S. su tutti gli impianti sportivi e scolastici
in gestione
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ATTI E NORME DI
RIFERIMENTO
NELL’ATTIVITA’
SVOLTA

-

Norme tecniche impianti sportivi CONI
Norme tecniche impianti sportivi FIDAL
Norme UNI CEI EN ISO CIG DK (riguardanti edifici sportivi anche all’aperto e attrezzatura sportiva)
D.Lgs. 81/2008 e decreti attuativi
Atto d’intesa Stato Regioni in tema di piscine
Norme sul risparmio energetico
DM 18.3.1996 norme di sicurezza per costruzione e esercizio di impianti sportivi
Statuto e Regolamenti A.S.I.S.
Norme applicabili all’attività contrattuale di diritto pubblico per l’acquisto di beni, servizi e forniture
Contratto di servizio tra Comune di Trento e A.S.I.S.
Codice di Comportamento
MOGC ai sensi D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S.
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REATI POTENZIALI
sezione 1
sezione 2
sezione 3
sezione 4
sezione 5
sezione 7
sezione 10
sezione 11
sezione 12
sezione 13

sezione 15
sezione 16
sezione 17
sezione 18
sezione 19
sezione 20
sezione 21
ORGANI DI
CONTROLLO

i

•
•
•

SEZIONE REATI
UTIAP
reati in danno della pubblica amministrazione (Stato - Altri enti pubblici - Unione
X
europea)
delitti informatici e trattamento illecito di dati
delitti di criminalità organizzata
peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e
X
abuso d'ufficio
falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o
segni di riconoscimento
reati societari
delitti contro la personalità individuale
X
reati di abuso di mercato
altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 quinquies T.U.F. 58/1998)
reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute
X
del lavoro
delitti in materia di violazione del diritto d’autore
induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all’autorità giudiziaria
reati ambientali
impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
razzismo e xenofobia
frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di giuoco o di
scommessa
reati tributari

Direttore
Presidente
Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

Impianti sportivi di competenza dell’Ufficio tecnico impianti all’aperto e palestre
1. STADIO BRIAMASCO
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA "CARLO COVI ED EZIO POSTAL"
CAMPO BASEBALL - CRICKET
CAMPO SOFTBALL
PALESTRA "QUIRINO NAVARINI" DI RAVINA
PALESTRA CENTRO CIVICO DI MEANO
PALESTRA SCUOLA STEINERIANA
CAMPO ALL’APERTO ARGENTARIO
CAMPO ALL’APERTO "CLAUDIO PRADA" CRISTO RE'
CAMPO RUGBY – FOOTBALL AMERICANO FERSINA
CAMPI ALL’APERTO "OSCAR CESCHI" DI GABBIOLO DI POVO
CAMPO ALL’APERTO MARNIGHE
CAMPO ALL’APERTO "AURELIO RUDARI" DI MARTIGNANO
CAMPO ALL’APERTO "ORLANDO MANTOVAN" DI MATTARELLO
CAMPO ALL’APERTO MEANO
CAMPI ALL’APERTO MELTA
CAMPO ALL’APERTO ORIONE
CAMPO ALL’APERTO "MARIO BOTTURA" DI RAVINA
CAMPO ALL’APERTO SAN BARTOLOMEO
CAMPO ALL’APERTO SOPRAMONTE
CAMPO ALL’APERTO TALAMO
CAMPO ALL’APERTO TRENTINELLO
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