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Stenico avv. Eleonora Incarico di Presidente Organismo di vigilanza ai sensi

D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S.

Presidente OdV D.Lgs.

231/2001 • € 3.000,00

Delibera Consiglio di 

amministrazione A.S.I.S.

n. 18/2021 dd. 16.06.2021

01/06/2021 - 

31/05/2024
in corso

affidamento

diretto
                                        1 SI Avvocato SI

Angeli dott.ssa Luisa Incarico di Componente Organismo di vigilanza ai sensi

D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S.

Componente OdV D.Lgs.

231/2001 • € 2.700,00
Delibera Consiglio di 

amministrazione A.S.I.S.

n. 18/2021 dd. 16.06.2021

01/06/2021 - 

31/05/2024
in corso

affidamento

diretto
                                        1 SI

Dottore commercialista e 

Revisore legale dei conti
SI

Professione Acqua srl Consulenza per analisi e redazione DVR rischi secondo

norma UNI EN 15288-2 per acquascivoli, spray park e

piscina con moto ondoso del Centro sportivo

Manazzon

Consulenza

• € 3.000,00
Prot. n. 149/C/2021/RDC

dd. 28.06.2021
10.07.2021 concluso

affidamento

diretto
                                        1 

Impresa individuale Ferruccio Taroni Consulenza tecnico-sportiva per l'adeguamento dello

Stadio Briamasco alle richieste della Lega Calcio Cio

Consulenza

• € 4.800,00
Prot. n. 179/C/2021

dd. 20.07.2021
31.05.2022 in corso

affidamento

diretto
                                        1 NO

Lavoro autonomo legato 

all'organizzazione di eventi 

sportivi e culturali

SI

Consorzio dei Comuni Trentini s.c. Incarico RPD e  consulenza "privacy" anni 2022-2023 Consulenza / Servizio

• € 8.575,00
Prot. n. 307/C/2021 dd. 

30.11.2021
31/12/2023 in corso 

affidamento

diretto
                                        1 

Polo Tecnologico per l'Energia srl Ruolo di Energy Manager e consulenza/assistenza al

RUP e al DEC dei contratti di fornitura gas e energia

elettrica

Consulenza / Servizio

• € 2.492,00
Prot. n. 333/C/2021

dd. 15.12.2021

31.12.2024

+

eventuale rinnovo 

biennale

in corso

procedura negoziata previa 

pubblicazione avviso 

manifestazione interesse

                                        1 
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Cadrobbi dott. geol. Lorenzo CTP nel ricorso per ATP nel procedimento di

risarcimento del danno da incarico professionale per

lavori presso campo all'aperto Sopramonte (RG Trib.

Trento n. 170/2020)

CTP

• € 3.541,87
Prot. n. 10/C/2021 dd. 

26.01.2021
29/04/2021 concluso

affidamento

diretto
                                        1 NO Geologo libero professionista SI

Vigna dott. geol. Icilio CTU nel ricorso per ATP nel procedimento di

risarcimento del danno da incarico professionale per

lavori presso campo all'aperto Sopramonte (RG Trib.

Trento n. 170/2020)

CTU

• € 859,71

Prot. n. 9264 dd. 15.06.2021 

(provvedimento di liquidazione 

del Tribunale di Trento dd. 

10/06/2021)

10/06/2021 concluso

affidamento

diretto del Tribunale di 

Trento

Pedot avv. Cristian Assistenza stragiudiziale in posizione ASIS /

Bancafactoring

Patrocinio legale
• Euro 1.150,00

Prot. n. 237/C/2021 dd. 

14.09.2021
01/10/2021 concluso

affidamento

diretto
                                        1 NO Avvocato libero professionista SI

Manica avv. Sandro Mandato difesa in giudizio sul ricorso al TRGA

promosso da concorrente a procedura aperta per

l'affidamento del servizio di manutenzione del verde

Patrocinio legale

• Euro 19.000,00
Prot. n. 191/C/2021 dd. 

26.07.2021
31/10/2021 concluso

affidamento

diretto
                                        1 SI Avvocato libero professionista SI

Manica avv. Sandro Mandato difesa in giudizio nel ricorso in appello al CdS

sulla sentenza TRGA n. 161/2021 promosso da

concorrente a procedura aperta per l'affidamento del

servizio di manutenzione del verde

Patrocinio legale

• € 20.000,00
Prot. n. 327/C/2021 dd. 

07.12.2021

secondo

durata di causa
in corso

affidamento

diretto
                                        1 SI Avvocato libero professionista SI

Prot. n. 748-I-2022/NM dd. 13 gennaio 2022
IL DIRETTORE

- ing. Luciano Travaglia -

 n.d. 
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