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ELENCO DETERMINE 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 dello Statuto Comunale 
 

RENDE NOTO 
 

che nel periodo  1° novembre 2019 – 30 novembre 2019 
 

sono state adottate le seguenti determinazioni: 

N. DATA OGGETTO SERVIZIO 

215 04.11.2019 

Formazione del personale dipendente. Impegno di spesa per la partecipazione al corso 

“Amianto e fibre artificiali vetrose ( es. lana di vetro – rischi e prevenzioni”, organizzato 

dal Collegio dei Geometri e GL della Provincia di Trento. 

Segretario 

216 04.11.2019 

Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della Commissione giudicatrice del 

concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato a 36 ore settimanali di un 

assistente tecnico, categoria C, livello base, 1^ posizione retributiva, prioritariamente 

riservato ai volontari delle forza armate (D.Lgs. 66/2010). 

Segretario 

217 05.11.2019 
Liquidazione indennità di residenza ai farmacisti rurali, ai sensi dell’articolo 6 della 

Legge 8 marzo 1968 n. 221, per l’anno 2019. 
Segreteria 

218 05.11.2019 

Affido incarico alla Pi&Esse Consulting s.a.s di Trento per l’aggiornamento 

dell’inventario del patrimonio immobiliare e mobiliare e per la riclassificazione e 

rivalutazione del patrimonio dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. CIG: 

Z402A4B0BE. 

Finanziario 

219 06.11.2019 

Acquisto disco fisso aggiuntivo per la fruizione del programma di ricerca locale delle 

pratiche edilizie digitalizzate. Affido incarico alla ditta PC-COPY s.r.l. con sede a Tione 

di Trento – CIG Z012A5A978 

Tecnico 

220 07.11.2019 
Fornitura autocarro Piaggio Porter con kit spargisale acciaio inox modello Nevada 800. 

Affido incarico alla ditta Sighel Bruno e figlio s.r.l. con sede a Trento - CIG Z3A2A1EA3F 
Tecnico 

221 07.11.2019 

Servizio di verifica periodica impianto elettrico edifici comunali ai sensi del DPR 462/01. 

Affido incarico alla ditta Normatempo s.r.l. con sede a Pinerolo (TO) – CIG 

ZDA2A5A921 

Tecnico 

222 07.11.2019 

Acquisto Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per i componenti del Servizio 

Tecnico comunale. Affido alla ditta LEGNOFER di Dalla Cort Loris & C. s.n.c., con sede 

Borgo Chiese – CIG Z1D2A7E1D8 

Tecnico 



N. DATA OGGETTO SERVIZIO 

223 07.11.2019 

Interventi di ristrutturazione di Malga Clef p.ed. 1172 C.C. Daone – OPERE DA 

IDRAULICO – CUP F65D19000020003 CIG 793249779a - Esecuzione in economia 

mediante cottimo fiduciario (ai sensi dell’art. 52 della L.P. 26/93 e ss.mm.): impegno 

della spesa a seguito dell’aggiudicazione dei lavori all’impresa Salvadori Denis Impianti 

Termosanitari, con sede a Sella Giudicarie (TN). 

Tecnico 

224 07.11.2019 

Autorizzazione all’impresa Mak Costruzioni s.r.l., aggiudicataria dei lavori di 

adeguamento dell’immobile p.ed. 204 in C.C. Creto destinato a Scuola Elementare - 

CUP B43B12000320003 CIG 4906714C79 – ad integrare l’affidamento in subappalto 

delle opere da termoidraulico categoria OS28 all’ATI di imprese Zorzi geom. Mario s.r.l., 

con sede in via di Campotrentino n. 92 a Trento, capogruppo, e La Thermotecnica 

Condizionamento s.r.l., con sede in via Maestri del Lavoro n. 34 a Trento, mandante. 

Tecnico 

225 07.11.2019 

Autorizzazione all’impresa Mak Costruzioni s.r.l., aggiudicataria dei lavori di 

adeguamento dell’immobile p.ed. 204 in C.C. Creto destinato a Scuola Elementare - 

CUP B43B12000320003 CIG 4906714C79 – all’affidamento in subappalto delle opere di 

posa rivestimento in pietra con fornitura accessoria categoria OS7 all’impresa 

FRANCEDIL di Francini Fabiano con sede in via AVIS n. 8 a Agnosine (BS). 

Tecnico 

226 11.11.2019 
Acquisto toner stampanti in dotazione al Servizio Tecnico. Affido incarico alla ditta 

Soluzione Ufficio s.r.l. con sede a Sandrigo (VI) – CIG Z202A7E1AC 
Tecnico 

227 11.11.2019 

Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di adeguamento dell’immobile p.ed. 204 

in C.C. Creto destinato a scuola elementare: arredi scolastici; CUP: B43B12000320003 

CIG: 80979228A1. Approvazione a tutti gli effetti, schema di lettera di invito ed elenco 

imprese da invitare. Determina a contrarre. 

Segretario 

228 12.11.2019 

Installazione luci e fornitura a noleggio, compreso montaggio e smontaggio, di luminarie 

per le festività natalizie 2019/2020 nei centri abitati del Comune di Pieve di Bono-

Prezzo. 

Segreteria 

229 14.11.2019 

Intervento urgente di sfalcio e decespugliazione della zona circostante l’ingresso sud 

alla galleria della circonvallazione e alla piazzola elicotteri in fraz. Cologna. Impegno di 

spesa e affidamento incarico alla ditta DINAMICOOP Società cooperativa con sede a 

Borgo Chiese - CIG ZA32A93101 

Tecnico 

230 14.11.2019 

Intervento di sistemazione danni all’ascensore installato nella palazzina mensa-servizi 

del centro scolastico. Affido dei lavori all’impresa Schindler S.p.a. con sede a Bolzano - 

CIG Z9A2A93185 

Tecnico 

231 14.11.2019 

Variante n. 1 al progetto esecutivo dei lavori di adeguamento dell’immobile p.ed. 204 in 

C.C. Creto destinato a scuola elementare - CUP B43B12000320003 

Realizzazione opere da fabbro di completamento. Affido dei lavori all’impresa 

Carpenteria Andreatta s.r.l., con sede a Lavis - CIG Z6129EEC3A 

Tecnico 

232 14.11.2019 

Variante n. 1 al progetto esecutivo dei lavori di adeguamento dell’immobile p.ed. 204 in 

C.C. Creto destinato a scuola elementare - CUP B43B12000320003 

Realizzazione opere da termoidraulico per la messa in funzione del parco geotermico e 

per allestimento scuola elementare. Affido dei lavori all’impresa Zorzi geom. Mario s.r.l., 

con sede a Trento - CIG ZAA29EED46 

Tecnico 

233 14.11.2019 

Variante n. 1 al progetto esecutivo dei lavori di adeguamento dell’immobile p.ed. 204 in 

C.C. Creto destinato a scuola elementare - CUP B43B12000320003 

Realizzazione opere isolamento acustico. Affido dei lavori alla ditta WSI s.r.l., con sede 

a GIOVO - CIG Z1F29EEE0C 

Tecnico 

234 14.11.2019 
Affidamento del servizio di gestione centralizzata degli stipendi al Consorzio dei Comuni 

Trentini scarl di Trento per il triennio 2020 - 2022. 
Finanziario 

235 14.11.2019 

Affido incarico alla Ditta Incontra Società Cooperativa, con sede in Sella Giudicarie, 

dell’organizzazione del progetto “Alunni al centro” per gli anni scolastici 2019-2020 e 

2020-2021. CIG: 8064267BA4  

Segretario 



N. DATA OGGETTO SERVIZIO 

236 20.11.2019 

Autorizzazione all’impresa Dinamicoop Società cooperativa, aggiudicataria delle opere 

edili nell’ambito degli interventi di ristrutturazione di Malga Clef p.ed. 1172 C.C. Daone - 

CUP F65D19000020003 CIG 79322950EA – all’affidamento in subappalto delle opere di 

realizzazione intonaci e controsoffitti – categoria OG1 - all’impresa FIN-EDIL s.n.c. di 

Piccinelli Riccardo & Claudio, con sede a Bagolino (BS). 

Tecnico 

237 20.11.2019 
Affidamento incarico alla ditta Passpartù snc e impegno di spesa per due incontri di 

letture a tema natalizio rivolti ai bambini dai 3 ai 7 anni – CIG Z562ABE7FE. 
Biblioteca 

238 21.11.2019 

Autorizzazione all’impresa Mak Costruzioni s.r.l., aggiudicataria dei lavori di 

adeguamento dell’immobile p.ed. 204 in C.C. Creto destinato a Scuola Elementare - 

CUP B43B12000320003 CIG 4906714C79 – ad integrare l’affidamento in subappalto 

delle opere di finitura generale – cartongessi e pitture – categorie OG1 e OS7 

all’impresa WSI s.r.l. con sede in via Dos dei Crozi n. 5 a Giovo (TN). 

Tecnico 

239 21.11.2019 

Modifica propria precedente determinazione n. 235 del 14.11.2019”, avente ad oggetto: 

”Affido incarico alla Ditta Incontra Società Cooperativa, con sede in Sella Giudicarie, 

dell’organizzazione del progetto “Alunni al centro” per gli anni scolastici 2019-2020 e 

2020-2021. CIG: 8064267BA4” 

Segretario 

240 22.11.2019 

Atto di sottomissione variante n. 2 al progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della 

nuova strada di accesso all’area cimiteriale della frazione di Por – CUP 

B41B14000560009 CIG 7213462128. Liquidazione spese contrattuali. 

Segretario 

241 25.11.2019 

Affidamento incarico a Trentino Digitale SpA. per l’erogazione dei servizi professionali 

continuativi di supporto e accompagnamento all’adesione e attivazione al nodo 

pagamenti nazionale PagoPA attraverso l’intermediazione tecnologica provinciale 

MyPay per l’anno 2020. 

Segreteria 

242 25.11.2019 

Rinnovo incarico a Trentino Digitale SpA. per l’erogazione dei servizi sistema Gestione 

Fatture Elettroniche Passive - SGF in modalità on-site, PEC Standard e supporto per 

l’utilizzo della piattaforma e-procurament della P.A.T. per la gestione delle gare 

telematiche per l’affido di lavori per l’anno 2020. 

Segreteria 

243 26.11.2019 

Pubblicazione sul quotidiano Corriere del Trentino dell’avviso di adozione preliminare e 

deposito della variante 2019 al Piano Regolatore Generale di Pieve di Bono-Prezzo – 

CIG ZF82AD6EBE 

Tecnico 

244 28.11.2019 

Intervento di sistemazione banchina su tratti di strada interessati da nuova asfaltatura in 

loc. Laggio, strada Cariola e strada Saviè-Canon a Por. Affido all’impresa Tarolli Paolo & 

C. s.n.c. con sede a Castel Condino- CUP F87H18003800007 CIG Z0E2AA1679 

Tecnico 

 

Pieve di Bono-Prezzo, lì 9 dicembre 2019 

 

Il Segretario comunale 

Masè dott.ssa Elsa 
firmato digitalmente 

 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile 

presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 

71 D.Lgs. 82/2005). 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 

responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 
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