AIUTI E CONTRIBUTI PUBBLICI ANNO 2020
DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTINO S.C. A R.L. ‐ 01990440222
Cliente
ITEA S.p.A. ‐ C.F. 00123080228

Imponibile

Data incasso

Descrizione

€

9.750,00

16/01/2020

Acquisto crediti Odatech

€

9.750,00

26/05/2020

Acquisto crediti Odatech

€

9.750,00

18/09/2020

Acquisto crediti Odatech

€

4.500,00

18/12/2020

Acquisto crediti Odatech

Totale ITEA S.p.A.

€

33.750,00

M.T. Manifattura Tabacchi ‐ C.F. 08613251001

€

1.425,00

02/03/2020

Prima rata mensile per la Fase 4 per l'incarico professionale per servizi di Commissioning
Avanzato relativamente all'edificio sito in Firenze in Via delle Cascine n. 35 (Rif. contratto
dd 03.04.2019)

€

800,00

02/03/2020

Importo a saldo per la Fase 2 e la Fase 3 per l'incarico professionale per servizi di
Commissioning Avanzato relativamente all'edificio sito in Firenze in Via delle Cascine n.
35 (Rif. contratto dd 03.04.2019)

€

1.425,00

02/03/2020

Seconda rata mensile per la Fase 4 per l'incarico professionale per servizi di
Commissioning Avanzato relativamente all'edificio n. 6 del complesso immobiliare
denominato "Ex Manifattura Tabacchi" sito in Firenze in Via delle Cascine n. 35 (Rif.
contratto dd 03.04.2019)

€

1.425,00

01/04/2020

Terza rata mensile per la Fase 4 per l'incarico professionale per servizi di Commissioning
Avanzato relativamente all'edificio n. 6 del complesso immobiliare denominato "Ex
Manifattura Tabacchi" sito in Firenze in Via delle Cascine n. 35 (Rif. contratto dd
03.04.2019)

€

1.425,00

19/05/2020

Quarta rata mensile per la Fase 4 per l'incarico professionale per servizi di Commissioning
Avanzato relativamente all'edificio n. 6 del complesso immobiliare denominato "Ex
Manifattura Tabacchi" sito in Firenze in Via delle Cascine n. 35 (Rif. contratto dd
03.04.2019)

€

4.249,71

01/06/2020

Rimborso fees di certificazione e traduzione del progetto Breeam Manifattura Tabacchi
Building 6 per l'incarico professionale per servizi di Breeam Assessor e servizi aggiuntivi
relativi all'edificio n.6 del complesso immobiliare Ex Manifattura Tabacchi di Firenze sito
in Via delle Cascine n. 35 (Rif. incarico dd 18.01.2019)

€

1.425,00

01/06/2020

€

1.425,00

01/07/2020

€

1.425,00

31/07/2020

€

2.000,00

31/07/2020

€

2.850,00

28/10/2020

€

2.992,50

28/10/2020

Importo pari al 10% del totale della Fase 1 a conclusione di tutte le attività ed
ottenimento certificazione per l'incarico professionale per servizi di Breeam Assessor e
servizi aggiuntivi relativi all'edificio n.6 del complesso immobiliare Ex Manifattura
Tabacchi di Firenze sito in Via delle Cascine n. 35 (Rif. incarico dd 18.01.2019)

€

1.282,50

28/10/2020

Importo pari al 10% del totale della Fase 2 a conclusione di tutte le attività ed
ottenimento certificazione per l'incarico professionale per servizi di Breeam Assessor e
servizi aggiuntivi relativi all'edificio n.6 del complesso immobiliare Ex Manifattura
Tabacchi di Firenze sito in Via delle Cascine n. 35 (Rif. incarico dd 18.01.2019)

Quinta rata mensile per la Fase 4 per l'incarico professionale per servizi di Commissioning
Avanzato relativamente all'edificio n. 6 del complesso immobiliare denominato "Ex
Manifattura Tabacchi" sito in Firenze in Via delle Cascine n. 35 (Rif. contratto dd
03.04.2019)
Sesta rata mensile per la Fase 4 per l'incarico professionale per servizi di Commissioning
Avanzato relativamente all'edificio n. 6 del complesso immobiliare denominato "Ex
Manifattura Tabacchi" sito in Firenze in Via delle Cascine n. 35 (Rif. contratto dd
03.04.2019)
Settima rata mensile per la Fase 4 per l'incarico professionale per servizi di Commissioning
Avanzato relativamente all'edificio n. 6 del complesso immobiliare denominato "Ex
Manifattura Tabacchi" sito in Firenze in Via delle Cascine n. 35 (Rif. contratto dd
03.04.2019)
Servizi di consulenza per l'analisi dei trasporti nell'ambito del processo di certificazione
BREEAM dell'ed. 6 del complesso immobiliare "Ex Manifattura Tabacchi" di Via delle
Cascine (Rif. contratto dd 03.06.2020)
Ottava e nona rata mensile per la Fase 4 per l'incarico professionale per servizi di
Commissioning Avanzato relativamente all'edificio n. 6 del complesso immobiliare
denominato "Ex Manifattura Tabacchi" sito in Firenze in Via delle Cascine n. 35 (Rif.
contratto dd 03.04.2019)

€

3.120,00

01/12/2020

Importo pari al 30% della Fase 1 alla firma dell'incarico professionale per l'attività di
consulenza per la sostenibilità ambientale e attività di commissioning per l'ottenimento di
certificazione LEED o BREEAM, per i lavori di realizzazione degli edifici B e B1 e per la
consulenza Park Smart all'interno del Complesso "EX Manifattura Tabacchi" sito in Via
Delle Cascine n. 35, Firenze (Rif. incarico di consulenza dd 24.07.2020)

€

1.425,00

01/12/2020

Importo per 11° rata mensile per la Fase 4 per l'incarico professionale per servizi di
Commissioning Avanzato relativamente all'edificio n. 6 del complesso immobiliare
denominato "Ex Manifattura Tabacchi" sito in Firenze in Via delle Cascine n. 35 (Rif.
contratto dd 03.04.2019)

€

1.425,00

28/10/2020

Importo per 10° rata mensile per la Fase 4 per l'incarico professionale per servizi di
Commissioning Avanzato relativamente all'edificio n. 6 del complesso immobiliare
denominato "Ex Manifattura Tabacchi" sito in Firenze in Via delle Cascine n. 35 (Rif.
contratto dd 03.04.2019)

€

1.425,00

30/12/2020

Importo per 12° rata mensile per la Fase 4 per l'incarico professionale per servizi di
Commissioning Avanzato relativamente all'edificio n. 6 del complesso immobiliare
denominato "Ex Manifattura Tabacchi" sito in Firenze in Via delle Cascine n. 35 (Rif.
contratto dd 03.04.2019)

Totale M.T. Manifattura Tabacchi

€

31.544,71

Trentino Sviluppo S.p.A. ‐ C.F. 00123240228

€

3.900,00

31/01/2020

Importo per 3° rata trimestrale a partire da inizio verifiche per attività prevista dal
regolamento ARCA ai fini dell'ottenimento della certificazione degli otto edifici in legno
del nuovo complesso dell'Ambito B di Piazza Manifattura a Rovereto (Rif. ordine n. 224 dd
21.05.2019 CIG: Z7528792CC, CUP: D76G11000400005)

€

5.265,00

09/03/2020

Importo per 4° rata trimestrale durante la fase di costruzione del Progetto Ambito B,
immobile di Piazza Manifattura a Rovereto ‐ Affidamento di incarico per la certificazione
ARCA (codice CIG: 757332055E, codice CUP: D76G11000400005, ordine n. 550 dd
23.11.2018)

€

3.750,00

31/03/2020

Importo per 6° rata trimestrale durante la fase di costruzione per il servizio di consulenza
ai fini della certificazione Leed BD+C v4 ‐ ambito B lotto 1 dell'immobile di Rovereto,
Piazza Manifattura n. 1 (Rif. ordine n. 572 dd 26.11.2018)

€

5.265,00

30/04/2020

Importo per 5° rata trimestrale durante la fase di costruzione del Progetto Ambito B,
immobile di Piazza Manifattura a Rovereto ‐ Affidamento di incarico per la certificazione
ARCA (codice CIG: 757332055E, codice CUP: D76G11000400005, ordine n. 550 dd
23.11.2018)

€

3.900,00

30/04/2020

Importo per 4° rata trimestrale a partire da inizio verifiche in fase di realizzazione Attività
di verifica prevista dal regolamento ARCA ai fini dell'ottenimento della certificazione degli
otto edifici in legno del nuovo complesso dell'Ambito B di Piazza Manifattura a Rovereto
(Rif. ordine n. 224 dd 21.05.2019 CIG: Z7528792CC, CUP: D76G11000400005)

€

2.180,00

27/05/2020

Importo per n. 2 Corsi Base ARCA e n. 1 Corso Blower Door nell'ambito della Eco
Innovation Academy del 2019 (Rif. ordine n. 98/00 dd 21.02.2020, codice CIG:
Z1D2C285FC, codice CUP: C64B19000580003)

€

6.750,00

30/04/2020

Importo pari al 15% del totale alla sottomissione della Preliminary Design Review per i
servizi di consulenza ai fini della certificazione Leed BD+C v4 ‐ ambito B lotto 1
dell'immobile di Rovereto, Piazza Manifattura n. 1 (Rif. ordine n. 572 dd 26.11.2018)

€

4.050,00

30/10/2020

Importo a saldo pari al 10% del totale all'ottenimento della certificazione del Progetto
Ambito B, immobile di Piazza Manifattura a Rovereto ‐ Affidamento di incarico per la
certificazione ARCA (codice CIG: 757332055E, codice CUP: D76G11000400005 , ordine n.
550 dd 23.11.2018)

€

1.950,00

30/10/2020

Importo a saldo pari al 10% del totale all'emissione del rapporto di verifica e prova da
parte dell organismo di verifica. Attività di verifica prevista dal regolamento ARCA ai fini
dell'ottenimento della certificazione degli otto edifici in legno del nuovo complesso
dell'Ambito B di Piazza Manifattura a Rovereto (Rif. ordine n. 224 dd 21.05.2019 CIG:
Z7528792CC, CUP: D76G11000400005)

€

2.300,00

04/11/2020

Integrazione ordine 224/2019 per prove aggiuntive (blower door test) al fine della
certificazione ARCA, Immobile di Rovereto, Piazza Manifattura 1 ‐ Ambito B edificio B03
(Rif. ordine n. 314 dd 28.10.2020, CIG: Z7528792CC CUP: D76G11000400005)

Totale Trentino Sviluppo S.p.A.
Alto Garda Servizi S.p.A. ‐ C.F. 01581060223

€
€

39.310,00
500,00

Università Cà Foscari Venezia ‐ C.F. 80007720271

€

6.320,00

23/01/2020

€

3.900,00

23/01/2020

€

6.320,00

20/04/2020

€

6.320,00

14/07/2020

€

6.320,00

16/10/2020

€

29.180,00

€

5.950,00

20/03/2020

Importo pari al 35% del totale alla consegna del documento finale come da punto 2.1 e
2.2 del contratto. Servizi di Advisor e supporto tecnico per l'implementazione del piano
energetico e di sostenibilità per l'anno 2019 per il blocco di Via Celoria e con integrazione
parziale per Campus di Lodi e Festa del Perdono (CIG: Z5729D50AD, n. incarico 72/2019
dd 19.09.2019)

€

4.320,00

02/12/2020

Acconto del 30% del totale alla presentazione della stima del livello di certificazione
ottenibile dall'immobile ‐ consulenza ai fini dell'ottenimento della certificazione Leed
O&M v4.1 dell'edificio n. 23200 sito a Milano in Via Celoria n. 18 (Rif. incarico
professionale n. 09/2019 dd 10.09.2019)

€

108,56

29/10/2020

Importo per rimborso delle fees amministrative per il rinnovo annuale certificazione
Breeam In Use dell'edificio di Via Festa del Perdono 3/7, Milano (Rif. ordine n. 404 del
08.09.2020)

Totale Università degli Studi di Milano ‐ Dip. Patrimonio Immob.

€

10.378,56

Comune di Borgo Valsugana ‐ C.F. 81000910224

€

3.700,00

22/05/2020

Importo pari al 20% del totale dell'attività di gestione del processo certificativo per avvio
iter di certificazione ai fini dell'ottenimento della certificazione ARCA livello Green delle
nuove scuole elementari di Borgo Valsugana (CIG: ZF32C2F983, CUP: B39H10001600007,
determina n. 26/ST dd 25.02.2020)

€

2.775,00

07/09/2020

1° rata trimestrale pari al 15% del totale Attività A ‐ verifiche in fase di progettazione e
realizzazione dell'iter di certificazione ai fini dell'ottenimento della certificazione ARCA
livello Green delle nuove scuole elementari di Borgo Valsugana ( CIG: ZF32C2F983, CUP:
B39H10001600007, determina n. 26/ST dd 25.02.2020)

€

2.775,00

02/12/2020

2° rata trimestrale pari al 15% del totale attività A ‐ verifiche in fase di progettazione e
realizzazione dell'iter di certificazione ai fini dell'ottenimento della certificazione ARCA
livello Green delle nuove scuole elementari di Borgo Valsugana ( CIG: ZF32C2F983, CUP:
B39H10001600007, determina n. 26/ST dd 25.02.2020)

€

9.250,00

€

4.350,00

20/05/2020

Corrispettivo pari al 30% del totale come acconto per i servizi di consulenza per la
certificazione LEED for Homes v4 per la nuova costruzione di 2 edifici di complessivi n. 18
alloggi nel Comune di Schio in Località Magrè Via Tuzzi (Rif. incarico, rif. prot. 0004818 dd
29.04.2020)

Comune di Ledro ‐ C.F. 02147150227

€

6.500,00

08/07/2020

Importo totale di cui al punto 6 A) del preventivo all'invio del report di verifica della fase
di progettazione esecutiva per l'incarico per la gestione della certificazione ARCA del
nuovo plesso scolastico di Molina di Ledro (CIG: Z472C8668F, provvedimento
amministrativo n. 126 dd 04.05.2020)

Comune di San Martino di Lupari ‐ C.F. 81000530287

€

6.000,00

18/08/2020

Acconto del 50% dell'importo totale all'avvio delle attività di commissioning di base ai fini
della certificazione LEED v4 dei lavori di costruzione Polo Scolastico (Rif. determinazione
n. 159/2020 ‐ 3^ Area, CIG: Z5E2C937B7, CUP: G83H18000200005)

Università degli Studi di Padova ‐ C.F. 80006480281

€

115,58

10/02/2020

Rimborso fees dovute a Bre Global per rinnovo annuale amministrativo della
certificazione Breeam In Use Part2 del Palazzo Bo (rif. ordine n. 109 dd 10.09.2019)

€

106,73

24/09/2020

AES‐030 Servizio di rinnovo annuale amministrativo della certificazioen Breeam In Use di
Palazzo BO Part 1 (Rif. Ordine n. 102 dd 04/08/2020)

Totale Università degli Studi di Padova

€

222,31

Fondazione Museo Storico del Trentino ‐ C.F. 02050480223

€

125,00

02/12/2020

Rimborso spese per intervento e partecipazione al convegno "Il sogno di Negrelli" presso il
Palazzo delle Miniere in Primiero ‐ 23.11.2019

Totale Università Cà Foscari Venezia
Università degli Studi di Milano ‐ Dip. Patrimonio Immob. ‐
80012650158

C.F.

Totale Comune di Borgo Valsugana
Azienda Territoriale Edilizia Residenziale prov. Vicenza ‐
00165800244

C.F.

Quota consortile
Importo per seconda rata trimestrale dell'affidamento del servizio di gestione e
coordinamento, commissioning base e avanzato, supervisione di cantiere e raccolta
documentazione in fase di costruzione per la certificazione Leed dell'edificio Epsilon di
Mestre (Rif. decreto prot. 47535 dd 09/08/2019, CIG: Z5B295002D, CUP:
H79H12000240005)
Importo pari al 20% del compenso totale all'accettazione della Fase di Design da parte
dell'ente certificatore per l'affidamento del servizio di Energy Modeling, documentazione
di Design e studio Life Cycle Assessment per la certificazione Leed presso il campus
scientifico di Via Torino a Mestre ‐ ed. Epsilon (Rif. determina dirigenziale n. 3150, prot.
71576 del 21.12.2018)
Importo per terza rata trimestrale dell'affidamento del servizio di gestione e
coordinamento, commissioning base e avanzato, supervisione di cantiere e raccolta
documentazione in fase di costruzione per la certificazione Leed dell'edificio Epsilon di
Mestre (Rif. decreto prot. 47535 dd 09/08/2019, CIG: Z5B295002D, CUP:
H79H12000240005)
Importo per quarta rata trimestrale dell'affidamento del servizio di gestione e
coordinamento, commissioning base e avanzato, supervisione di cantiere e raccolta
documentazione in fase di costruzione per la certificazione Leed dell'edificio Epsilon di
Mestre (Rif. decreto prot. 47535 dd 09/08/2019, CIG: Z5B295002D, CUP:
H79H12000240005)
Importo per quinta rata trimestrale dell'affidamento del servizio di gestione e
coordinamento, commissioning base e avanzato, supervisione di cantiere e raccolta
documentazione in fase di costruzione per la certificazione Leed dell'edificio Epsilon di
Mestre (Rif. decreto prot. 47535 dd 09/08/2019, CIG: Z5B295002D, CUP:
H79H12000240005)

Comune di Vallelaghi ‐ C.F. 02401940222

€

1.275,00

11/12/2020

Importo pari al 50% del totale dell'attività di progettazione del processo certificativo per
avvio iter di certificazione come da incarico per la certificazione ARCA della scuola
dell'infanzia e del nuovo asilo nido di Terlago (Rif. delibera della Giunta Comunale n.
154/2019 dd 09.10.2020, CIG:Z652E3C054)

Comune di Ala ‐ C.F. 85000870221

€

246,00

28/12/2020

Acquisto n. 4 Targhe Energetiche Odatech per Edifici Comunali (Municipio, Biblioteca,
Asilo Nido di Ala, campo sportivo C.Mutinelli) Rif. ordine n. 2020/275/UPM dd 19.11.2020

Comune di Cavalese ‐ C.F. 00270680226

€

9.900,00

20/01/2020

Importo per la gestione del processo certificativo in fase di progettazione ‐
ristrutturazione, adeguamento e ampliamento della scuola elementare Leone Bosin a
Cavalese, servizi necessari all'acquisizione della certificazione ARCA (Rif. deliberazione n.
138 dd 06.11.2018, CIG: Z7125A2366)

Istituto Zooprofilattico Sperim. delle Venezie ‐ C.F. 00206200289

€

82,00

02/03/2020

Acquisto n. 1 Targa Energetica Odatech (Rif. ordine n. 1900005991OAC dd 12.11.2019)

Museo delle Scienze ‐ C.F. 80012510220

€

6.000,00

17/03/2020

Saldo del corrispettivo totale per servizi di consulenza Leed e ARCA per il Museo delle
Palafitte di Ledro (Rif. prot. 0002146 dd 08‐05‐2012)

Comunità delle Regole di Spinale e Manez ‐ C.F. 00324520220

€

1.830,00

01/12/2020

Importo per conclusione test in opera dell'iter di certificazione
ARCA_NC_C18053_CasaForestale_Palù (Rif. contratto firmato in data 27.07.2018)

€

2.806,00

05/11/2020

Importo pari al 50% del totale dell'attività di Certificazione ARCA e CasaClima Nature
dell'edificio di servizio della Casa per Ferie Prà della Casa (Rif. contratto dd 29.09.2020 rif.
Prot. 20200002605 dd 01.10.2020)

Totale Comunità delle Regole di Spinale e Manez

€

4.636,00

Agenzia per l'Energia Alto Adige ‐ C.F. 02818150217

€

4.404,00

28/01/2020

Royalties formazione CasaClima 2019 secondo convenzione (Rif. ordine n. 241 dd
18.12.2019, CIG: ZAF2B46EF9)

Fondazione Musei Civici di Venezia ‐ C.F. 03842230272

€

3.600,00

10/01/2020

Importo pari all'80% del totale alla consegna della documentazione finale per i servizi di
consulenza per la verifica del pre‐requisito EQ di ventilazione minima nell'ambito della
certificazione Leed O&M di Cà Rezzonico e corso di formazione professionale sul sistema
di certificazione Leed e Breeam (Rif. ordine n. 353/2019 dd 20.02.2019)

Patrimonio del Trentino S.p.A. ‐ C.F. 01938560222

€

2.750,00

17/03/2020

4° rata quadrimestrale a partire dalla consegna lavori per l'incarico per servizi di
Commissioning Authority per Certificazione LEED v4 relativamente alla progettazione della
nuova sede APPM in Via Manzoni C.C. Trento (CUP: C68G12000080005, CIG: Z6522DF566,
contratto dd 28.03.2018, n. protocollo 0000797_18 PP_L378_01)

€

204.003,58

TOTALE contratti

Contributi

Importo

Data incasso

Descrizione

Teknologisk Institut ‐ DK56976116

€

27.731,25

31/03/2020

acconto Progetto Europeo Build In Wood

Teknologisk Institut ‐ DK56976116

€

27.731,25

02/09/2020

acconto Progetto Europeo Build In Wood

Fundacion CENER‐CIEMAT ‐ G/31679889

€

44.306,98

30/11/2020

acconto Progetto Europeo Stardust

ASM Centrum Badan ‐ 7752253397

€

57.445,31

05/06/2020

acconto Progetto Europeo Instruct

Agenzia delle Entrate

€

2.000,00

11/09/2020

Contributo a fondo perduto emergenza Covid‐19

TOTALE contributi

€

159.214,79

Contributi de minimis
Trentino Sviluppo S.p.A. ‐ C.F. 00123240228

Importo

Data incasso

Descrizione

€

4.487,22

30/01/2020

Contributo de minimis affitto uffici

€

4.487,22

23/03/2020

Contributo de minimis affitto uffici

€

4.487,22

25/05/2020

Contributo de minimis affitto uffici

€

4.487,22

21/07/2020

Contributo de minimis affitto uffici

€

4.487,22

21/09/2020

Contributo de minimis affitto uffici

€

4.487,22

23/11/2020

Contributo de minimis affitto uffici

TOTALE contributi de minimis

€

26.923,32

TOTALE

€

390.141,69

