ELENCO DETERMINE DEL DIRETTORE A.S.I.S.
Anno 2018

Determina
del Direttore nr.

Data determina

Oggetto

2018-51

31/12/2018

2018-50

31/12/2018

2018-49

31/12/2018

2018-48

31/12/2018

Approvazione affidamento incarico professionale per la progettazione connesso ai lavori di sostituzione della pista d'atletica outdoor del Campo scuola di atletica leggera C.
Covi ed E. Postal sito in Piazzale Camillo Rusconi 5 a Trento
Approvazione affidamento incarico professionale per la progettazione connesso ai lavori di sostituzione del terreno da gioco in erba sintetica e sostituzione dell'impianto di
illuminazione con nuovo impianto a proiettori LED del campo calcio Ravina via Filari Loghi 2 a Trento
Approvazione affidamento incarico professionale per la progettazione connesso ai lavori di sostituzione del terreno da gioco in erba sintetica e sostituzione dell'impianto di
illuminazione con nuovo impianto a proiettori LED del campo calcio C. Prada di Cristo Re sito in via Lavisotto n. 11 Trento
Accordo di programma tra Provincia autonoma di Trento e Comune di Trento approvato con deliberazioni della Giunta provinciale n. 2363 del 22 novembre 2014 e
modificato con deliberazioni n. 570 del 7 aprile 2015 e n. 2340 del 28 dicembre 2017. Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e prospetto
riepilogativo della spesa

2018-47

04/12/2018

Approvazione del preventivo e affidamento dei lavori di "manutenzione straordinaria delle UTA per garantire una migliore sanificazione dell'aria" presso la piscina del CS
Trento Nord sita in via 4 Novembre 23/4 - 38121 Trento". Fornitura e posa delle canalizzazioni di mandata dell'UTA al servizio della piscina del CS Trento Nord

2018-46

30/11/2018

Interventi per migliorare la fruibilità degli impianti sportivi. Lavori di rifacimento bagni, ampliamento e ammodernamento impianto sonoro presso lo stadio Briamasco per la
sicurezza dei fruitori - (INV 21/2018) CUP B65H18004130004 - CIG Z9F25676C8. Approvazione Certificato ultimazione lavori e Certificato di regolare esecuzione.

2018-45

30/11/2018

Interventi per migliorare la fruibilità degli impianti sportivi. Lavori di raffrescamento, di ricambio aria e deumidificazione e lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto
sanitario degli spogliatoi presso lo Stadio Briamasco - (INV 21/2018) CUP B65H18004130004.- CIG Z5C2568419. Approvazione Certificato ultimazione lavori e Certificato di
regolare esecuzione.

2018-44

29/11/2018

2018-43

27/11/2018

2018-42

19/11/2018

2018-41

09/11/2018

2018-40

05/11/2018

2018-39

17/10/2018

Approvazione del preventivo e affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della UTA per garantire una migliore sanificazione dell'aria presso la piscina del CS
Trento Nord sita in via 4 novembre 23/4 38121 Trento
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. Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori.
Lavori di rifacimento sala macchine frigorifere del PalaGhiaccio di Trento. Approvazione variante n. 1 al progetto esecutivo. Concessione proroga del termine per
l'ultimazione dei lavori (contratto di appalto con Longofrigo s.r.l. CIG 7181545E66 - CUP B64H17000840004)
Analizzatore fumi in continuo caldaie presso l'edificio CS Trento Sud - BLM Group Arena - via Fersina 11 - Trento. Certificato ultimazione lavori - Approvazione contabilità
finale
Lavori di installazione lampade a basso consumo energetico per la realizzazione del nuovo impianto illuminazione della piscina del Centro sportivo Gardolo, sito a Trento via
4 Novembre n. 23/4. Certificato di ultimazione lavori - approvazione contabilità finale
Lavori di rifacimento canalina perimetrale vasca didattica presso la piscina Ito del Favero, via Bettini n. 7 Trento. Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori.

2018-38

16/10/2018

Lavori di “sostituzione porte antincendio” (I° anno) presso BLM Group Arena, il CS Trento Nord e il CS Mattarello siti rispettivamente in via Fersina 11 - 38123 Trento, in Via
4 Novembre 23/4 - 38121 Gardolo Trento (TN) ed in Via Del Castel 3, Frazione Mattarello - 38123 Trento (inv 11/2018).
Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori.

2018-37

15/10/2018

Servizi assicurativi per: a. responsabilità civile terzi e dipendenti, b. danni ai beni - all risk, c. tutela legale, d. infortuni portavalori. Indizione di n. 4 procedure negoziate

2018-36

12/10/2018

Servizi di custodia, pulizia, piccola manutenzione e sicurezza antincendio del campo all’aperto “O. Ceschi” di Gabbiolo di Povo. Indizione procedura negoziata
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2018-35

11/10/2018

Lavori di manutenzione recinzione presso il campo calcio di Meano - via Bellaria n. 9, 38121 Trento. Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione

2018-34

08/10/2018

2018-33

20/09/2018

Servizio di pulizia in orario scolastico delle palestre e delle piscine annesse alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado. Anno scolastico 2018-2019.
Autorizzazione alla presa in carico del servizio e agli affidamenti a terzi
Lavori di rifacimento recinzione presso il campo softball sito in via del Maso Smalz 9-7 Trento. Approvazione preventivo per la progettazione preliminare, perizia geologica,
computo metrico estimativo dei lavori, pratiche amministrative, direzione lavori, contabilità delle opere, nonchè coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione per i lavori.

2018-32

31/08/2018

2018-31

22/08/2018

2018-30

17/08/2018

2018-29

06/08/2018

2018-28

16/07/2018

Approvazione del progetto esecutivo e dell'esecuzione delle opere in economia (mediante cottimo fiduciario) dei lavori di installazione sistema audio per garantire la
sicurezza (spogliatoi e tribune) del PalaTrento (BLM Group Arena)
Approvazione del preventivo e affidamento della fornitura del sollevatore eletto-meccanico per persone disabili e ausili per l'utenza disabile per gli impianti natatori Ito del
Favero, Trento Nord e Manazzon
Approvazione del progetto esecutivo e dell’esecuzione delle opere in economia (mediante cottimo fiduciario) dei lavori aventi ad oggetto il Rifacimento del manto in erba
sintetica del campo calcio “Talamo” e dell’impianto di illuminazione sito in via del Maso Smalz n. 11 a Trento
Inv. 12/2018 Cup. B67J18000100004 Approvazione del preventivo e affidamento della fornitura e posa in opera impianto basket per la palestra della scuola secondaria di
primo grado "G. Pascoli" e la palestra della scuola secondaria di primo grado "A. Manzoni".
Approvazione del preventivo e affidamento dei lavori di rifacimento canalina perimetrale vasca didattica presso la piscina Ito del Favero

2018-27

16/07/2018

Sostituzione centraline controllo acqua di vasca con relativa modifica al telecontrollo (inv 3/2018). Certificato ultimazione lavori - Approvazione contabilità finale

2018-26

06/07/2018

Lavori di separazione termica della centrale a gasolio del Centro Fondo Viote. Approvazione del preventivo per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'impianto
completa di documentazione necessaria per le pratiche di concessione/autorizzazione presso gli enti preposti, direzione lavori e contabilità delle opere

2018-25

25/06/2018

2018-24

22/06/2018

2018-23

18/06/2018

2018-22

28/05/2018

Affidamento della fornitura e posa in opera impianto basket per la palestra della scuola secondaria di primo grado "G. Pascoli" e la palestra della scuola secondaria di primo
grado "A. Manzoni". Approvazione dell'offerta migliore e autorizzazione alla fornitura tramite portale Mercurio.
Lavori di sistemazione delle canaline perimetrali vasca ricreativa 3 esterna nuova e vecchia (1^ fase) presso la piscina del CS Trento Nord. Approvazione certificato di
regolare esecuzione dei lavori.
Approvazione delle perizie di spesa e affidamento in economia a trattativa diretta per la fornitura e posa del sistema di analizzatore fumi in continuo caldaie presso edificio
C.S. Trento sud / BLM Group Arena / via Fersina
Riparazione/sostituzione pavimentazioni e guaine percorsi esterni presso Centro sportivo Trento sud. Approvazione Certificato Regolare Esecuzione dei lavori.

2018-21

24/05/2018

Utilizzo più razionale degli spazi destinati alle società all'interno dei campi calcio - Approvazione Certificato Regolare Esecuzione dei lavori (intervento nr 12/2014)

2018-20

16/05/2018

Lavori di installazione lampade a basso consumo energetico per la realizzazione del nuovo impianto illuminazione della piscina del CS Gardolo sito a Trento via 4 Novemrbe
23/4. Approvazione dell'offerta migliore per la fornitura delle lampade a basso consumo e autorizzazione alla fornitura tramite portale Mercurio.

2018-19

10/05/2018

Approvazione delle perizie di spesa e affidamento in economia a trattativa diretta per la fornitura di 7 centraline controllo acqua piscina

2018-18

09/05/2018

Approvazione del preventivo e affidamento della sostituzione porte antincendio (1° anno) presso la BLM Group Arena, il CS Trento Nord e il CS Mattarello

2018-17

13/04/2018

2018-16

10/04/2018

2018-15

20/03/2018

Approvazione del preventivo e affidamento della "sistemazione canaline perimetrali vasca ricreativa esterna nuova e vecchia (I^ fase)" presso la piscina CS Trento Nord sita
in via 4 Novembre 23/4 - 38121 Gardolo Trento (TN)" (inv 02/2018)
Approvazione del preventivo e affidamento dei lavori per "Sistemazione posizione e locale custode" presso la piscina CS Trento Nord sita in via 4 Novembre 23/4 - 38121
Gardolo Trento (TN)" (inv 10/2017)
Approvazione del preventivo e affidamento della perizia tecnica, direzione lavori, redazione di elaborati grafici, computo metrico estimativo, pratiche amministrative e CRE,
per l'esecuzione dei lavori di "Sistemazione canaline perimetrali vasca ricreativa esterna nuova e vecchia (I^ fase) - CS Trento Nord - via 4 Novembre 23/4 - 38121 Trento
(TN)" (inv 2/2018)

2018-13

08/03/2018

“migliorie dell’impianto” - stadio Briamasco. - Approvazione Certificato Regolare Esecuzione dei lavori. (inv. 7/2018)

2018-12

07/03/2018

“Completamento dei lavori relativo al pavimento della palestra centrale del Palatrento” - Approvazione Certificato Regolare Esecuzione dei lavori. (inv. 6/2018)
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“Progettazione sistema audio per garantire la sicurezza del pubblico e atleti del Palatrento. - Approvazione del preventivo per la progettazione definitiva ed esecutiva
dell’impianto EVAC. (inv. 5/2018)
“Sostituzione del terreno in erba sintetica” del campo calcio Talamo a Trento - Approvazione del preventivo per la progettazione definitiva ed esecutiva. (inv. 8/2018)

2018-11

07/03/2018

2018-10

07/03/2018

2018-9

06/03/2018

2018-8

13/02/2018

2018-7

13/02/2018

2018-6

13/02/2018

2018-5

13/02/2018

2018-4

08/02/2018

2018-3

08/02/2018

"Lavori di realizzazione nuova bussola d'ingresso lato nord presso il Centro sportivo Trento nord di Gardolo - inv 2/2017 - Approvazione contabilità finale.

2018-2

08/02/2018

"Lavori di potenziamento della connettività presso il PalaTrento in via Fersina 13 a Trento - Inv. 20/2017 - Approvazione contabilità finale.

2018-1

24/01/2018

Approvazione del progetto definitivo ai fini dell'attenimento del parere favorevole da parte della Federazione Italiana Baseball delle opere per la realizzazione dei "lavori di
sistemazione del campo da baseball sito all'interno dell'area sportiva Trento Sud".

Lavori di "manutenzione gabbia lancio del martello" presso il campo di atletica leggera COVI-POSTAL - Piazzale Camillo Rusconi,5 - 38121 Trento (TN). INV 10/2018 CUP
B66H18000010004 - CIG Z44223E98F - CRE - Approvazione contabilità finale.
"Interventi necessari a seguito di adeguamenti a normativa di sicurezza" Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori.
Approvazione del preventivo e affidamento dei lavori di "sostituzione porte antincendio" presso impianti ASIS (Piscina Manazzon, C.S. Mattarello, C.S. Sopramonte e
Palaghiaccio) inv 33/2017. Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei laavori.
Approvazione del preventivo e affidamento per i lavori di "manutenzione gabbia lancio del martello" presso il campo di atletica leggera COVI-POSTAL - Piazzale Camillo
Rusconi,5 - 38121 Trento (TN). INV 10/2018 CUP B66H18000010004 - CIG Z44223E98F
“Completamento del miglioramento al sistema di diffusione audio per il pubblico presente sulle tribune del Palarento in via Fersina a Trento” (inv 11/2016) - Approvazione
certificato regolare esecuzione.
Approvazione delle perizie di spesa e affidamento in economia a trattativa diretta dei “Lavori di installazione lampade a basso consumo energetico per la realizzazione del
nuovo impianto illuminazione della piscina del CS Gardolo, sito a Trento, Via IV novembre n. 23/4”. INV 32/2017 - CUP: B64H17001510004
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