
CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE -  STN. VAL DI SOLE 

Piazza Regina Elena, 17 – 38027 MALE’ (TN) 

Codice fiscale p.iva 02345700229 –REA di Trento n.217981 

_______________________________________________________ 

 
PROVVEDIMENTO D'URGENZA 

DEL PRESIDENTE CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE – 

STN VAL DI SOLE 

 

N.  1/2019 del 10/09/2019 
 
Oggetto: Affidamento incarico per progettazione termotecnica relativa 
all’installazione cogeneratori a gas a servizio centro natatorio del Comune di 
Malé 
______________________________________________________ 

 
IL PRESIDENTE 

 
Considerato che nella seduta del CDA di data 17.01.2019 si erano esaminati i 

preventivi pervenuti al Consorzio  relativi alla progettazione termotecnica e 

direzione lavori connessi all’installazione di n.2 micro -cogeneratori alimentati a 

gas gpl a servizio adibito a piscina pubblica di Malé; 

Che nella stessa seduta si era deciso di attendere l’affidamento in forma ufficiale 

da parte del Comune di Malé prima di procedere; 

Che il Comune di Malé ha comunicato verbalmente al Consorzio l’affidamento del 

sopracitato incarico; 

Che in data 30 settembre 2019 vi è stato un incontro tra il Presidente della società 

SGS che ha in gestione la Piscina, il Presidente del Consorzio e il consulente dott. 

Gianni Mocatti per la valutazione della fattibilità dell’operazione; 

Che a seguito di incontro tra i componenti del CDA nel pomeriggio del giorno 9 

settembre 2019 si sono esaminati i preventivi a suo tempo pervenuti e 

precisamente: 

- Preventivo di data 13.12.2018 assunto al protocollo del Consorzio in data 

20.12.2018 al n.697 - Studio tecnico Associato ETA con sede in Cles –  

Via Lanza, 2 - che evidenzia un costo pari a € 5.500,00 al netto contributo 

integrativo e IVA nella misura del 22% 

- Preventivo di data 09.01.2019 assunto al protocollo del Consorzio in data 

17.01.2019 al n. 46 - Studio Termotecnico Masnovo Giancarlo con sede in 

Rabbi – Fraz.Piazzola – che evidenzia un costo pari a  € 3.290,00 al netto 

contributo integrativo e IVA nella misura del 22% 

 

Che il preventivo migliore risulta essere quello dello Studio Termotecnico Masnovo 

Giancarlo con sede in Rabbi – Fraz.Piazzola –; 

Che il sopra citato studio risulta molto affidabile e competente in materia 

 



 

DETERMINA 
 
 
 

di affidare allo Studio Termotecnico Masnovo Giancarlo con sede in Rabbi – 

Fraz.Piazzola – la progettazione termotecnica a livello esecutivo e direzione 

lavori per l’installazione di n. 2 micro-cogeneratori alimentati a gas gpl a 

servizio adibito a piscina pubblica di Malé accettando il preventivo di data 

09.01.2019 assunto al protocollo del Consorzio in data 17.01.2019 al n.46 che 

evidenzia un costo pari a  € 3.290,00 al netto contributo integrativo e IVA nella 

misura del 22% 

 
 
    
       IL PRESIDENTE 
              (dott. Alberto Gasperini)  


