
ELENCO INCARICHI – ANNO 2014

Beneficiario
Importo in € (oltre ad 

oneri fiscali) Oggetto Provvedimento

Lindo snc 2.051,84 Acquisto dalla Ditta Lindo snc materiale di pulizia 
e dalla Ditta Giochimpara srl materiale di 
cancelleria e da gioco per la Scuola dell'Infanzia 
di Piazze - anno scolastico 2014/2015        

Determina n. 194 dd. 06.08.2014

COIMP snc 979,60 Incarico alla Ditta COIMP  della messa a norma 
degli impianti elettrici della biblioteca, delle sale 
votazione e delle scale

Determina n. 200 dd. 20.08.2014

Daves Segnaletica 
Stradale

602,50 Incarico alla Ditta Daves Segnaletica Stradale dei 
lavori di rifacimento di parte della segnaletica 
orizzontale sul territorio comunale

Determina n. 206 dd. 27.08.2014

Battisti Serramenti snc 3.700,00 Incarico alla Ditta Battisti Serramenti snc della 
fornitura e posa di un nuovo portoncino 
d'ingresso presso la biblioteca 

Determina n. 207 dd. 27.08.2014

Avv. Maria Cristina Osele 800,00 Incarico all'Avv. Maria Cristina Osele redazione di 
un parere legale in merito alla corretta 
applicazione delle norme di concorso nella 
valutazione dei titoli per la selezione di "Ausiliaria 
di assistenza ed addetta alle pulizie"

Determina n. 212 dd. 29.08.2014

Marchesoni snc 7.527,00 Affido incarico alla Ditta Marchesoni snc della 
fornitura con posa in opera di stufa a legna e 
relativa canna fumaria a servizio della Casa 
Vacanze di Pontara 

Determina n. 214 dd. 03.09.2014

Ing. Ciro Angelo 
Leonardelli

2.642,62 Affido incarico all'ing. Ciro Angelo Leonardelli 
della direzione contabilità dei lavori di 
miglioramento strutturale del ponte in località 
bivio Ronchi

Determina n. 217 dd. 10.09.2014



Beneficiario
Importo in € (oltre ad 

oneri fiscali) Oggetto Provvedimento

AMNU spa 5.340,00 Affido incarico alla Ditta AMNU SpA del servizio 
di trasporto e smaltimento del ghiaino derivante 
dall'attività di spazzamento stradale dell'anno 
2014

Determina n. 218 dd. 10.09.2014

Bernardi snc 1.125,00 Affido incarico alla Ditta Bernardi snc per il 
trasporto e smaltimento di materiale derivante da 
attività di costruzione e demolizione svolte dal 
cantiere comunale 

Determina n. 219 dd. 10.09.2014

L’Arredhotel 
Commerciale srl

4.841,00 Affido incarico alla Ditta L'Arredhotel 
Commerciale srl della fornitura e posa in opera di 
attrezzature a servizio della cucina della Casa 
Vacanze di Pontara 

Determina n. 222 dd. 17.09.2014

Dott.ssa Franca 
Bazzanella

1.470,00 Affido alla dott.ssa geologa Franca Bazzanella 
incarico della redazione della relazione 
geologica, relazione di modellazione sismica e 
relazione geotecnica dei lavori di rifacimento del 
collettore fognario Lago delle Buse - Villaggio

Determina n. 224 dd. 17.09.2014

Geom. Luca Prada227 1.380,00 Incarico al geom. Luca Prada di Trento per 
redazione elaborato di riconfinazione tratto di 
strada comunale p.f. 6466/1 c.c. Bedollo

Determina n. 227 dd. 17.09.2014

Videoerre srl 7.368,00 Incarico alla Ditta Videoerre srl di Trento della 
fornitura di apparecchiature ad integrazione  
degli impianti esistenti presso il teatro 

Determina n. 228 dd. 17.09.2014

Arch. Mario Agostini 780,00 Affido all'arch. Mario Agostini incarico del 
collaudo statico dei lavori di manutenzione 
straordinaria della stalla Malga Stramaiolo Bassa 
p.ed. 1338 c.c. Bedollo

Determina n. 232 dd. 23.09.2014

Sig. Adriano Vianini 190,00 Impegno di spesa per adesione all'iniziativa 
culturale "Leggi in tandem" organizzata dalla 
Biblioteca Comunale di Baselga di Pinè

Determina n. 235 dd. 23.09.2014

Interservice srl 3.584,05 Affido incarico alla Ditta Interservice srl di Trento Determina n. 237 dd. 29.09.2014



Beneficiario
Importo in € (oltre ad 

oneri fiscali) Oggetto Provvedimento

della revisione, manutenzione e riparazione del 
mezzo Mercedes Unimog U90 in dotazione al 
Cantiere Comunale 

L’Arredhotel 654,00 Incarico alla Ditta L'Arredhotel di Trento della 
riparazione della lavabiancheria della Scuola 
dell'Infanzia di Piazze

Determina n. 239 dd. 09.10.2014

Giovannini Oscar 2.370,00 Affido incarico alla Ditta Giovannini Oscar della 
fornitura di tavoli e panche  a servizio della Casa 
Vacanze di Pontara

Determina n. 243 dd. 09.10.2014

Trento Autogru Cristelli 
Group

1.600,00 Incarico alla Ditta Trento Autogru Cristelli group 
srl dello spostamento della struttura in legno 
presente presso il Lago delle Buse a servizio 
dello stesso e della pista da sci da fondo 
approntata nel periodo invernale

Determina n. 244 dd. 09.10.2014

Soc. Coop. Ecoopera 450,00 Incarico alla società cooperativa ECOOPERA 
della sostituzione urgente a guasto del motore 
della soffiante n. 1 del depuratore biologico in 
località Strente 

Determina n. 246 dd. 09.10.2014

SET Distribuzione spa 325,91 Incarico alla società SET Distribuzione 
dell'allacciamento alla rete elettrica della 
costruenda illuminazione pubblica in località 
Varda

Determina n. 247 ddd. 09.10.2014

Ing. Verdiana De Col 1.000,00 Affido all'ing. Verdiana De Col incarico del 
collaudo statico delle opere strutturali del 
rifacimento della passerella pedonale presente 
presso il Lago delle Buse 

Determina n. 249 dd. 09.10.2014

Tecme srl 1.614,00 Acquisto di un gruppo di clorazione da installarsi 
presso il manufatto Fontanelle sulla rete 
acquedottistica del Comune di Bedollo al fine di 
garantire la qualità potabile

Determina n. 261 dd. 28.10.2014

Consorzio Prometeo 422,41 Affido incarico al Consorzio Prometeo Determina n. 267 dd. 06.11.2014



Beneficiario
Importo in € (oltre ad 

oneri fiscali) Oggetto Provvedimento

dell'intervento di riparazione dell'impianto di 
riscaldamento della Scuola Elementare di 
Bedollo

Segheria Casagranda di 
Casagranda Ezio

600,00 Affido incarico alla Segheria Casagranda di 
Casagranda Ezio della segagione del legname 
comunale destinato alla realizzazione del 
rifacimento della passerella pedonale posta a 
valle del Lago delle Buse 

Determina n. 268 dd. 06.11.2014

Arcoda srl 2.122,80 Affido incarico alla Ditta Arcoda srl di Trento del 
noleggio di un sistema di tracciabilità dei mezzi 
preposti al servizio di sgombero neve 

Determina n. 270 dd. 06.11.2014

Anesin Paolo 1.000,00 Affido al p.i. Paolo Anesin incarico della 
redazione della perizia di variante dei lavori di 
riqualificazione dell'illuminazione pubblica in 
località Varda, senza supero di spesa 

Determina n. 271 dd. 06.11.2014

Ecoopera Soc. Coop. 1.860,00 Incarico alla società cooperativa Ecoopera della 
riparazione urgente a guasto della soffiante n. 2 
del depuratore biologico in località Strente 

Determina n. 272 dd. 06.11.2014

ConsulTec 310.00 Affido incarico alla Ditta ConsulTec del servizio di 
campionamento ed analisi chimica delle acque 
affioranti a valle della località Martinei, al fine di 
verificare l'eventuale presenza di acque reflue

Determina n. 276 dd. 12.11.2014

Itaslpurgo snc 830.00 Incarico alla Ditta Italspurgo snc per la 
disotturazione e pulizia di un collettore fognario in 
prossimità del Lago delle Buse

Determina n. 277 dd. 12.11.2014

Perozzo e Girdelli snc 1.180,00 Approvazione ed affido incarico alla Ditta 
Perozzo e Girardelli snc della fornitura di n. 4 
gabbie da svezzamento e dei relativi accessori, a 
servizio della stalla della Malga Bassa di 
Stramaiolo

Determina n. 281 dd. 19.11.2014

Segheria Casagranda di 552,00 Affido incarico alla Segheria Casagranda di Determina n. 290 dd. 27.11.2014



Beneficiario
Importo in € (oltre ad 

oneri fiscali) Oggetto Provvedimento

Casagranda Ezio Casagranda Ezio della fornitura di legname per 
la realizzazione dei parapetti di protezione dei 
due ponti presenti sul tracciato della pista da 
fondo del Redebus

AMNU spa 80,00 Affido incarico alla Ditta AMNU spa del trasporto 
e smaltimento dei  rifiuti aventi codice 08 03 18 
(TONER) prodotti dagli uffici comunali 

Determina n. 292 dd. 27.11.2014

Ing. Francesca Puecher 290,00 Affido incarico all'ing. Francesca Puecher 
dell'esecuzione dell'audit interno, relativo alla 
registrazione EMAS del Comune di Bedollo

Determina n. 294 dd. 27.11.2014

COIMP snc6 1.600,00 Incarico alla Ditta COIMP snc dei lavori di 
montaggio e smontaggio di luminarie da 
collocare sul territorio comunale per il periodo 
natalizio 2014

Determina n. 296 dd. 27.11.2014

Ecoopera soc. coop. 1.860,00 Incarico alla Società Cooperativa Ecoopera della 
riparazione urgente a guasto della soffiante n. 1, 
del depuratore biologico in località Strente

Determina n. 299 dd. 032.12.2014

Ing. Davide Saia 3.422,07 Affido all'ing. Davide Saia di Singecon srl incarico 
di direzione e contabilità dei lavori di rifacimento 
del collettore fognario Lago delle Buse - Villaggio

Determina n. 301 dd. 03.12.2014

Italspurgo nsc 487,50 Incarico alla Ditta Italspurgo snc per i lavori di 
disotturazione e pulizia collettore fognario in 
località Strente 

Determina n. 311 dd. 10.12.2014

ConsulTec srl 980,00 Affido incarico alla Ditta ConsulTec srl del 
servizio di consulenza per il controllo di gestione 
dei rifiuti prodotti dagli uffici e il cantiere 
comunale per l'anno 2015

Determina n. 317 dd. 23.12.2014

Gisco srl 920,00 Acquisto mediante CONSIP spa delle seguenti 
attrezzature per gli uffici comunali: n. 01 scanner 
e n. 01 monitor a colori. Ditta fornitrice: GISCO 
srl

Determina n. 320 dd. 30.12.2014



Beneficiario
Importo in € (oltre ad 

oneri fiscali) Oggetto Provvedimento

Elettrocasara srl 339,16 Acquisto mediante CONSIP spa delle seguenti 
attrezzature per la biblioteca pubblica comunale: 
n. 01 stampante laser. Ditta fornitrice: Elettrocasa 
srl.

Determina n. 321 dd. 30.12.2014

Vi.Da. snc 675,22 Approvazione ed affido incrico alla Ditta Vi.Da. 
snc di alcune lavorazioni da idraulico al fine di 
rendere pienamente operativa la struttura, Casa 
Vacanze Pontara, nonchè per pter collegare gli 
elettrodomestici acquistati recentemente 
(lavastoviglie)

Determina n. 322 dd. 30.12.2014

Eccher Ester 2.500,00 Incarico alla Signora Eccher Ester del servizio di 
pulizia del centro polivalente, del teatro comunale 
e della Casa Vacanze Pontara, dal 01.01.2015 al 
31.07.2015

Determina n. 327 dd. 30.12.2014
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