
CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

Il giorno 04 luglio 2019 alle ore 15.30 si è riunito presso la sede di Andalo Gestioni S.r.l. sita in Andalo (TN), 

viale del Parco nr.1, il Consiglio d’Amministrazione della società Andalo Gestioni S.r.l., per discutere e delibe-

rare sul seguente ordine del giorno: 

1) Incarichi di progettazione per il completamento dei lavori di “riconfigurazione della vasca nuotatori 

del centro "ACQUAin" di Andalo (TN) con realizzazione di "Spray Park" e nuova "Vasca Relax" 

esterna” 

2) OMISSIS. 

Il Consiglio è stato regolarmente convocato a mezzo e-mail a tutti i componenti del Consiglio d’Amministra-

zione, con l’elencazione dell’ordine del giorno trattato. Il Presidente Daniele Rigotti constata la regolare con-

vocazione del Consiglio e ne verifica la presenza dei membri nelle persone di Bottamedi Alessandro, Botta-

medi Ilaria e Rigotti Daniele. Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Rigotti 

Daniele, il quale chiama a fungere da segretario la Sig.ra Bottamedi Ilaria, la quale accetta; dichiara che il 

Consiglio è stato regolarmente costituito e può validamente deliberare. 

Ad 1. A seguito dell’affidamento dal Comune di Andalo ad Andalo Gestioni S.r.l. della delega per l’esecuzione 

dei lavori di “rifacimento dalla copertura della piscina comunale di Andalo sulla p.ed. 418 in C.C. di Andalo”, 

approvata dal CdA di Andalo Gestioni S.r.l. in data 28 dicembre 2018 con delibera nr. 1, e all’approvazione a 

tutti gli effetti del progetto architettonico comprendente la Vasca Relax Esterna e lo Spray Park Interno da 

parte del CdA di Andalo Gestioni con delibera nr. 1 di data 25 marzo 2019, e del Comune di Andalo con 

verbale di deliberazione nr. 28 di data 09 aprile 2019, il Presidente informa il Consiglio sulla necessità di 

affidare la progettazione definitiva, esecutiva, la direzione lavori, misura e contabilità, il coordinamento della 

sicurezza in fase progettuale (definitivo ed esecutivo) ed in fase esecutiva. 

Il Presidente informa il Consiglio che per la progettazione dei lavori di “rifacimento dalla copertura della pi-

scina comunale di Andalo sulla p.ed. 418 in C.C. di Andalo”, il Comune di Andalo ha incaricato i seguenti 

professionisti: 

 geom. Osvaldo Antonelli dello Studio Tecnodue di Inama Walter e Osvaldo Antonelli per il coordina-

mento della sicurezza in fase progettuale (definitivo ed esecutivo) ed in fase esecutiva – delibera nr. 

122 della Giunta Comunale di data 05 dicembre 2018; 

 I.C. S.r.l. - progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità - delibera nr. 124 

della Giunta Comunale di data 05 dicembre 2018. 

Evidenziata l’opportunità di affidare agli stessi professionisti anche le progettazioni definitiva, esecutiva, la 

direzione lavori, misura e contabilità, il coordinamento della sicurezza in fase progettuale (definitivo ed ese-

cutivo) ed in fase esecutiva della Vasca Relax esterna e dello Spray Park interno,  in quanto gli stessi sono già 

in possesso di conoscenze, rilievi e strumenti in grado di svolgere le attività di progettazione in forma molto 

celere, il Presidente sottopone al Consiglio le offerte pervenute dai sopra menzionati professionisti: 



 geom. Osvaldo Antonelli dello Studio Tecnodue di Inama Walter e Osvaldo Antonelli per il coordina-

mento della sicurezza in fase progettuale (definitivo ed esecutivo) ed in fase esecutiva – offerta di 

data 09 giugno 2019, per un importo complessivo di €. 10.592,66.= (Euro diecimilacinquecentono-

vantadue/66) IVA (22%) e oneri previdenziali (4%) esclusi, evidenziando uno sconto pari al 53% 

sull’onorario base contro il 51,30% riservato in precedenza al Comune di Andalo;  

 I.C. S.r.l. - progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità - offerta prot. nr. 

T_O.91-2019 di data 06 giugno 2019, per un importo complessivo di €.46.310,61.= (Euro quaranta-

seimilatrecentodieci/61) IVA (22%) e oneri previdenziali (4%) esclusi, evidenziando uno sconto pari 

al 37,744% sull’onorario base contro il 34,948% riservato in precedenza al Comune di Andalo;  

Acclarato che lo sconto percentuale sulle parcelle relative alle prestazioni e alle attività di progettazione è 

superiore a quello corrisposto nell’affidamento da parte del Comune di Andalo per la progettazione dei lavori 

di “rifacimento dalla copertura della piscina comunale di Andalo sulla p.ed. 418 in C.C. di Andalo”, nonché 

l’opportunità di avvalersi dei sopra citati professionisti per procedere ad una celere progettazione della Vasca 

Relax esterna e dello Spray Park interno vista la necessità di aprire il Centro Piscine ACQUAin entro il 06 

dicembre 2019 in concomitanza dell’inizio della stagione invernale 2019/2020, dopo ampia ed approfondita 

discussione il Consiglio delibera di affidare: 

 Al geom. Osvaldo Antonelli dello Studio Tecnodue di Inama Walter e Osvaldo Antonelli l’incarico per 

il coordinamento della sicurezza in fase progettuale (definitivo ed esecutivo) ed in fase esecutiva, per 

un importo complessivo di €. 10.592,66.= (Euro diecimilacinquecentonovantadue/66) IVA (22%) e 

oneri previdenziali (4%) esclusi; 

 Alla società I.C. S.r.l., l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e con-

tabilità, per un importo complessivo di €.46.310,61.= (Euro quarantaseimilatrecentodieci/61) IVA 

(22%) e oneri previdenziali (4%) esclusi; 

 delegando il Presidente sig. Daniele Rigotti ad espletare tutte le pratiche necessarie all’affidamento degli 

incarichi. 

Ad 2. OMISSIS. 

 

 

 

          Il Segretario      Il Presidente 
      Bottamedi Ilaria    Daniele Rigotti 


