
N. DATA OGGETTO

1 26/01/2015

Autorizzazione all’Impresa Consorzio costruzioni a secco GIPS con sede in Trento, appaltatrice dei “Lavori di sistemazione campo da calcio “Orione”

con nuovo manto in sintetico e nuova palazzina in via del Maso Smalz, 2 – Trento p.ed. 6112 C.C. Trento” (CIG 555124042A), all'affidamento in

subappalto di:

1) Opere di fornitura e posa in opera di serramenti esterni ed interni alla ditta GRUPPO FINESTRE Srl con sede in Chizzola di Ala (TN) via Carducci

n. 3 (P.IVA 01943470227), per un importo presunto di Euro 22.000,00 (iva esclusa), compresi oneri della sicurezza.

2 16/02/2015
Approvazione perizia di variante dei lavori aventi ad oggetto sistemazione campo da calcio “Orione” con nuovo manto sintetico e nuova palazzina 

servizi in via del Maso Smalz n. 2 Trento p.ed. 6112 C.C. Trento – II lotto.

3 18/02/2015
Realizzazione palestra per attrezzistica e preatletismo presso il campo scuola “C. COVI e E. POSTAL ” sito in Trento, via Maccani n. 2. Approvazione 

certificato di regolare esecuzione dei lavori

4 03/04/2015

Autorizzazione all’Impresa Consorzio costruzioni a secco GIPS con sede in Trento, appaltatrice dei “Lavori di sistemazione campo da calcio “Orione”

con nuovo manto in sintetico e nuova palazzina in via del Maso Smalz, 2 – Trento p.ed. 6112 C.C. Trento” (CIG 555124042A), ad integrare

l'affidamento in subappalto di:

1) Opere di fornitura e posa in opera di serramenti esterni ed interni alla ditta GRUPPO FINESTRE Srl con sede in Chizzola di Ala (TN) via Carducci

n. 3 (P.IVA 01943470227), per un importo presunto totale di Euro 12.050,00 (iva esclusa), compresi oneri della sicurezza e ad integrazione del

precedente subappalto di Euro 22.000,00.

5 07/04/2015

Approvazione del progetto esecutivo dei lavori per l’installazione di un impianto di micro-cogenerazione a celle combustili ad ossidi solidi (Olid Oxide

Fuel Cell) presso il centro natatorio “Ito Del Favero” di Trento. Affidamento diretto dei lavori in economia in amministrazione diretta all’impresa

Solidpower s.p.a. di Mezzolombardo di Trento (CIG 60796730E0 – CUP B61E14000140003).

6 22/04/2015

Approvazione del progetto esecutivo, redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 D.Lgs. 81/2008, dichiarazione di

rispondenza relativamente alle linee elettriche esistenti fra quadro generale e quadri torre, per la realizzazione dei lavori per la sostituzione dei 16 fari

completi di accessori presenti sulle 4 torri faro del campo calcio Cristo Re in via Lavisotto 41, – 38121 Trento (TN) 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 

7 27/04/2015 Indizione gara informale ex art. 30 del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento della concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande calde,

fredde e alimenti preconfezionati a mezzo di distributori automatici presso impianti sportivi in gestione A.S.I.S. (CIG 5838166EFA)

8 08/06/2015

Autorizzazione all'Impresa Costruzioni Elettriche Giovanella Srl con sede in Cembra (TN) località Predole n. 11, appaltatrice dei "Lavori di

riqualificazione dell'impianto sportivo denominato campo calico Sopramonte costituente la p.ed. 906 C.C. Sopramonte sito in via Di Mura n. 26 -

Sopramonte (TN) - Costruzione nuovo edificio prefabbricato - II lotto (CIG 5857316A10), all'affidamento in subappalto delle opere ricomprese nella

categoria OG1 come indicate in capitolato categoria prevanente, alla impresa Consorgio Costruzioni a Secco "GIPS" con sede in Trento, per l'importo

presunto di Euro 69,564,80 (iva esclusa) compreso degli oneri della sicurezza.

9 24/06/2015

Autorizzazione all'Impresa Costruzioni Elettriche Giovanella Srl con sede in Cembra (TN) località Predole n. 11, appaltatrice dei "Lavori di

riqualificazione dell'impianto sportivo denominato campo calico Sopramonte costituente la p.ed. 906 C.C. Sopramonte sito in via Di Mura n. 26 -

Sopramonte (TN) - Costruzione nuovo edificio prefabbricato - II lotto (CIG 5857316A10), all'affidamento in subappalto delle opere da idraulico,

categoria OS28 alla impresa L’IDRAULICO di Cozzitorto Diego con sede in via Sant’Elena n. 24, Fraz. Cadine - Trento, per un importo presunto di

Euro 63.236,49 (iva esclusa)

ELENCO DETERMINE DIRETTORE A.S.I.S.

Periodo: gennaio - dicembre 2015



10 10/07/2015 Indizione trattativa privata previo confronto concorrenziale per l’affidamento della fornitura e posa in opera di n. 2 tribune prefabbricate (e smontaggio

con ritiro di n. 2 tribune telescopiche esistenti) presso il PalaTrento, sito a Trento, via Fersina n. 11 (CIG 63294191CB - CUP B61E15000480000).

11 10/07/2015
Approvazione seconda perizia di variante dei lavori aventi ad oggetto sistemazione campo da calcio “Orione” con nuovo manto sintetico e nuova

palazzina servizi in via del Maso Smalz n. 2 Trento p.ed. 6112 C.C. Trento – II lotto

12 20/07/2015
Realizzazione palestra per attrezzistica e preatletismo presso il campo scuola "C. COVI e E. POSTAL" sito in Trento, via Maccani n. 2. Approvazione

certificato di regolare esecuzione lavori.

13 10/08/2015
Approvazione del preventivo e affidamento dei “Lavori di sostituzione e razionalizzazione pannelli solari termici cel Centro Fondo Viote, Strada delle

Caserme 3 – 38123 Monte Bondone (TN)” inv 08/2015.

14 10/08/2015
Approvazione del preventivo e affidamento dei “Lavori di adeguamento o sostituzione degli impianti di rifasamento del C.S. Gardolo, C.S. Manazzon e

C.S. Mattarello” inv 15/2015.

15 11/08/2015
Procedura aperta per l’appalto dei “Servizi pulizia, gestione accessi e servizi accessori presso impianti sportivi”. Approvazione atti definitivi di gara.

16 26/08/2015

Autorizzazione all’Impresa Costruzioni Elettriche Giovanella Srl con sede in Cembra (TN) località Predole n. 11, appaltatrice dei “Lavori di

riqualificazione dell’impianto sportivo denominato campo calcio Sopramonte costituente la p.ed. 906 C.C. Sopramonte sito in via Di Mura n. 26 –

Sopramonte (TN) – Costruzione nuovo edificio prefabbricato – II lotto (CIG 5857316A10), all'affidamento in subappalto delle opere da fabbro e

serramentista OS6 – alla ditta GRUPPO FINESTRE Srl con sede in Chizzola di Ala (TN) via G. Carducci n. 3 (P.IVA 01943470227), per un importo

presunto di Euro 27.306,00 (iva esclusa), compreso degli oneri della sicurezza.

17 26/08/2015

Approvazione perizia di variante dei lavori aventi ad oggetto “lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo denominato campo calcio Sopramonte

costituente la p.ed. 906 C.C. Sopramonte sito in via Di Mura n. 26 – Sopramonte (TN) – Costruzione nuovo edificio prefabbricato – II Lotto (CIG

5857316A 10)”.

18 04/09/2015
Procedura aperta per l’appalto dei “Servizi pulizia, gestione accessi e servizi accessori presso impianti sportivi”. Integrazione e rettifica ad atti definitivi

di gara approvati con determina del Direttore A.S.I.S. n. 15/2015

19 18/09/2015
fornitura arredi e articoli di complemento per nuovi spogliatoi campo calcio Sopramonte. Autorizzazione all'acquisto a trattativa diretta. Autorizzazione

all'acquisto a trattativa diretta MePAT

20 22/09/2015

Autorizzazione all’Impresa Costruzioni Elettriche Giovanella Srl con sede in Cembra (TN) località Predole n. 11, appaltatrice dei “Lavori di

riqualificazione dell’impianto sportivo denominato campo calcio Sopramonte costituente la p.ed. 906 C.C. Sopramonte sito in via Di Mura n. 26 –

Sopramonte (TN) – Costruzione nuovo edificio prefabbricato – II lotto (CIG 5857316A10), all'affidamento in subappalto delle opere ricomprese nella

categoria OG6 opere da fabbro e serramentista e OS1 opere edili, alla impresa Consorzio Costruzioni a Secco “GIPS” con sede in Trento, per un

importo presunto di Euro 15.884,72 (iva esclusa), compreso degli oneri della sicurezza.

21 22/10/2015
Lavori di realizzazione del nuovo impianto elettrico d’illuminazione campo calcio Trentinello sito in via Maso Smalz 7 e 9 – 38122 Trento (TN).

Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori.

22 29/10/2015
Nomina del Responsabile del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi di A.S.I.S.. Nomina del Responsabile della

conservazione di  A.S.I.S..

23 02/11/2015
Approvazione del preventivo e affidamento dei “Lavori di miglioria dei parametri microclimatici degli uffici amministrativi e contabili del CS Gardolo -

via IV Novembre 23/4 - 38121 Gardolo (TN)” inv 02/2015.

24 27/11/2015
Lavori di realizzazione della nuova filtrazione al servizio delle piscine olimpionica e tuffi presso il Centro Sportivo Manazzon sito in Trento via

Fogazzaro n. 4. Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori.

25 29/12/2015
Servizio di pulizia in orario scolastico delle palestre e delle piscine annesse alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado. Anno

scolastico 2015-2016. Autorizzazione alla presa in carico del servizio e agli affidamenti a terzi


