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2016-36 27/12/2016 "Sistemazione impianto idraulico sanitario e di riscaldamento del campo rugby/football - via Fersina n. 19 - 38123 Trento (Tn)" inv

17/2016. Certificato ultimazione lavori - Approvazione contabilità finale.

2016-35 14/12/2016 “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 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.

2016-34 14/12/2016 “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.

2016-33 14/12/2016 Lavori di sostituzione caldaia esistente presso il campo calcio Argentario - Via Ponte Alto, 79 - 38121 Trento (TN)” inv 35/2016. Certificato

ultimazione lavori - Approvazione contabilità finale

2016-32 17/11/2016 Lavori di consolidamento piazzale/rampa di accesso al ricovero del gatto delle nevi C.F. Viote - Via delle Caserme, 3 - 38123 Monte

Bondone (TN)" inv 23/2016. Approvazione certificato ultimazione lavori, contabilità finale e CRE

2016-31 14/11/2016 Approvazione del preventivo e affidamento dei "Sostituzione motori apertura/chiusura automatica finestre del CS Gardolo - Via IV

Novembre 23/4 - 38121 Gardolo (TN)" inv 03/2016

2016-30 20/10/2016 Servizio di pulizia in orario scolastico delle palestre e delle piscine annesse alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado.

Anno scolastico 2016-2017. Autorizzazione alla presa in carico del servizio e agli affidamenti diretti

2016-29 14/10/2016 Approvazione della perizia di variante n. 1 per l'esecuzione delle opere in economia (mediante cottimo fiduciario) dei lavori aventi ad

oggetto la "riqualificazione area sportiva Trento Sud - Sistemazione ncampo da rugby/football americano"

2016-28 06/10/2016 Approvazione del preventivo e affidamento dei lavori di "Sostituzione caldaia esistente presso il campo calcio Argentario - via Ponte Alto,

79 - 38121 Trento (TN) inv 35/2016

2016-27 06/10/2016 Approvazione del preventivo e affidamento dei lavori di "Consolidamento piazzale/rampa di accesso al ricovero del gatto delle nevi C.F.

Viote - Via delle Caserme, 3 - 38123 Monte Bondone (TN)" inv 23/2016

2016-26 06/10/2016 Approvazione del preventivo e affidamento della fornitura di un nuovo generatore di neve "Estensione della capacità di produzione neve

artificiale del C.F. Viote - Via delle Caserme, 3 - 38123 Monte Bondone (TN)" inv 22/2016

2016-25 28/09/2016 Approvazione del preventivo e affidamento dei lavori di "Sostituzione macchina trattamento aria della palestra del CS M. Zorzi Mattarello -

via al Castel, 3 - 38123 Mattarello di Trento (TN" inv. 18/2016

2016-24 20/09/2016 Costruzione di nuovo fabbricato al servizio dell'attività sportiva previsto nell'ambito dell'intervento di riqualificazione dell'impianto sportivo

denominato campo calcio Sopramonte p.ed. 906 in C.C. Sopramonte sito in via di Mura 26.

Rettifica determina n. 20/2016 dd. 26.07.2016

Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori
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2016-23 15/09/2016 "Approvazione del preventivo e affidamento dei "Sistemazione impianto idraulico sanitario e di riscaldamento del campo rugby/football -

via Fersina n. 19 - 38123 Trento (Tn)" inv 17/2016

2016-22 14/09/2016 "Lavori di rifacimento centrale termica del campo calcio Cristo Re - via Lavisotto, 41 - 38121 Trento (TN)" inv 24/2016. Certificato

ultimazione lavori - Approvazione contabilità finale

2016-21 17/08/2016 Provvedimento ai sensi dell'art. 14 del Regolamento per l'utilizzo delle piscine

2016-20 26/07/2016 Costruzione di nuovo fabbricato al servizio dell'attività sportiva previsto nell'ambito dell'intervento di riqualificazione dell'impianto sportivo

denominato campo calcio Sopramonte p.ed. 906 in C.C. Sopramonte sito in via di Mura 26.

Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori

2016-19 20/07/2016 Approvazione delle perizie di spesa e affidamento in economia a trattativa diretta dei "Lavori di sostituzione dell'attuale sistema di

gestione del riscaldamento raffrescamento e antincendio del PalaTrento sito in via Fersina 11" - 38123 Trento (TN)" (inv 10/2016)

2016-18 18/07/2016 Approvazione del preventivo e affidamento dei "Lavori di rifacimento centrale termica del campo calcio Cristo Re - via Lavisotto, 41 -

38121 Trento (TN)" inv 24/2016

2016-17 22/06/2016 Revoca parziale della determina a contrarre n. 8/2016 dd. 3.3.2016 avente ad oggetto “Approvazione progetto esecutivo ed

autorizzazione all'affidamento con procedura "Lavori in economia: confronto concorrenziale ex art. 52 c.9, l.p. n. 26/93" dei lavori per la

realizzazione del nuovo impianto di illuminazione campo da gioco e tribune presso il PalaTrento, sito a Trento, via Fersina n. 11 (CIG

6647844669 - CUP B61E15000480007)”. Autorizzazione a procedere con nuovo affidamento dei lavori con il sistema del cottimo

fiduciario (CIG 6735272A46 - CUP B61E15000480007)

2016-16 10/06/2016 Sistemazione campo da calcio Orione con nuovo manto sintetico e nuova palazzin servizi in via del Maso Smalz 2 - Trento p.ed. 6112

C.C. Trento - II lotto.

Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori

2016-15 30/05/2016 "Lavori di sostituzione scambiatori/recuperatori dell'acqua di ricambio delle piscine del CS Gardolo - Via IV Novembre, 23/4 - 38121

Gardolo (TN)" inv 02/2016. Certificato ultimazione lavori - CRE e contabilità lavori

2016-14 06/05/2016 "Lavori di sostituzione con fornitura e posa di nuovo corpo caldaia della piscina Ito del Favero - via Bettini n. 7 - 38122 Trento (TN)" inv

07/2016. Approvazione contabilità finale.

2016-13 22/04/2016 "Lavori di adeguamento o sostituzione degli impianti di rifasamento del C.S. Gardolo, C.S. Manazzon e C.S. Mattarello" inv 15/2015.

Approvazione contabilità finale.

2016-12 22/04/2016 Lavori di miglioria dei parametri microclimatici degli uffici amministrativi e contabili del CS Gardolo - via 4 Novembre 23/4 - 38121 Gardolo

(TN)" - inv 2/2015 primo step e inv 01/2016 secondo step. Approvazione contabilità finale

2016-11 22/04/2016 Lavori per l'installazione di un impianto di micro-cogenerazione a celle combustibili ad ossidi solidi (Olid Oxide Fuel Cell) presso il centrato

natataroio "Ito Del Favero" di Trento (CIG 60796730E0 - CUP B61E14000140003). Approvazione del certificato di regolare esecuzione

dei lavori

2016-10 16/04/2016 Affidamento a trattativa diretta per la sistemazione degli elementi lignei degli impianti CS Sopramonte, CS Vela, Palestra Bocchi e

tavoltato Centro fondo Viote in gestione ad ASIS

2016-9 15/03/2016 Approvazione del progetto esecuzione e dell'esecuzione delle opere in economia (mediante cottimo fiduciario) dei lavori aventi ad oggetto

la "riqualificazione area sportiva Trento Sud - Sistemazione campo da rugby/football americano"

2016-8 03/03/2016 Approvazione progetto esecutivo ed autorizzazione all'affidamento con procedura "Lavori in economia: confronto concorrenziale ex art. 52

c. 9, l.p. n. 26/93" dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto illuminazione campo da gioco e tribune presso il PalaTrento, sito a

Trento, via Fersina n. 11 (CIG 6647844669 - CUP B61E15000480007)

2016-7 26/02/2016 Fornitura e posa in opera di n. 2 tribune prefabbricate (e smontaggio e ritiro di 2 tribune telescopiche esistenti) presso il PalaTrento sito a

Trento, via Fersina n. 11 (CI 63294191CB - CUP B61E150000480000).

Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori
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2016-6 02/02/2016 Approvazione del preventivo e affidamento dei "Lavori di sostituzione con fornitura e posa di nuovo corpo caldaia della piscina Ito Del

Favero - via Bettini, 7 - 38122 Trento (Tn)" inv 07/2016

2016-5 02/02/2016 Approvazione del preventivo e affidamento dei "Lavori di miglioria dei parametri microclimatici degli uffici amministrativi e contabili del

Centro sportivo Gardolo - Via IV Novembre n. 23/4 - 38121 Gardolo (Tn)" inv 01/2016 - secondo step

2016-4 02/02/2016 Approvazione del preventivo e affidamento dei "Lavori di di sostituzione degli scambiatori/recuperatori dell’acqua di ricambio delle piscine

del CS Trento Nord  - Via IV Novembre n. 23/4 - 38121 Gardolo (Tn)" inv 02/2016 

2016-3 29/01/2016 Provvedimento di ricognizione e presa d'atto dei contratti di comodato stipulati da A.S.I.S. e attivi al 31 dicembre 2015

2016-2 15/01/2016 Approvazione dell'esecuzione dei lavori per la sostituzione di maniglioni antipanico completi di serrature ed accessori presso il PalaTrento

- Via Fersina n. 11 a Trento e autorizzazione delle opere in economia tramite trattativa privata previo confronto concorrenziale

2016-1 14/01/2016 Contratto d'appalto del servizio di "Gestione accessi, pulizia e servizi accessori presso impianti sportivi annessi agli istituti di istruzione

primaria e secondaria di primo e secondo grado" stipulato con Con.Solida. scs CIG 5413166DE2. Approvazione della variante n. 1,

dell'elenco prezzi di contratto, dell'elenco edifici di variante n. 1
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