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Versione Stampabile

 

SERVIZIO RETI E TELECOMUNICAZIONI

Prot. n. 9

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  15  DI DATA 12 Aprile 2006

O G G E T T O:
Progetto nuova rete radiomobile ad uso privato per la Provincia Autonoma di Trento:
approvazione del progetto esecutivo della "nuova rete radiomobile" e autorizzazione all'indizione
di una gara, mediante licitazione privata, per la fornitura e posa in opera della rete di
telecomunicazioni, con la realizzazione di lavori accessori necessari per il suo funzionamento.
Impegno di spesa complessivo: Euro 15.122.000,00.
  

Con deliberazione n. 2861 di data 22 dicembre 2005 è stato approvato il Progetto
“Nuova rete radiomobile ad uso privato per la Provincia Autonoma di Trento”, ai sensi
dell’art. 5 del “Regolamento concernente l’individuazione degli strumenti e la definizione dei
criteri per la programmazione settoriale”, intervento che era già stato previsto nel “Piano
Straordinario delle Opere Pubbliche e degli interventi di particolare rilevanza per gli obiettivi
programmatici” di cui all’articolo 1 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13.

Tale Progetto riguarda l’intervento di  realizzazione della nuova rete radiomobile ad
uso privato della Provincia autonoma di Trento, vale a dire un nuovo sistema di
telecomunicazioni in ponte radio, finalizzato a fornire un valido strumento per comunicare al
personale che per ragioni istituzionali svolga attività che prevedano il presidio del territorio;
verrà utilizzato un sistema radiomobile dalle caratteristiche innovative, che sostituirà quasi
integralmente la vecchia rete, incentrandosi sulla scelta strategica della tecnologia TETRA -
standard per i sistemi PMR digitali emanato dall’ETSI (European Tele-communications
Standards Institute) - secondo gli indirizzi di standardizzazione delineati dal Codice delle
Comunicazioni Elettroniche.

Il progetto esecutivo dell’intervento, redatto in attuazione delle predetta deliberazione
2861/2005, è composto da:

-     una parte radioelettrica ed alimentativa, che per brevità nel seguito verrà denominata
come “tecnologica” ;

-     una parte di infrastrutturazione a carattere civile (strutture atte ad ospitare i dispositivi
elettronici, torri-traliccio o pali di sostegno per le antenne, linee di adduzione della
corrente elettrica, ecc.) che per brevità nel seguito verrà denominata come “civile”.
A sua volta, la parte tecnologica si divide in:

-     Parte tecnologica TETRA, consistente nell’integrazione/completamento dell’esistente
rete di interconnessione in ponte radio della Provincia, mediante tratte a microonde sia
in banda 2,3-2,44 GHZ che in banda 17,3-17,7 GHZ e realizzazione ex-novo di una
rete di diffusione in tecnologia multiaccesso digitale a standard TETRA. Quest’ultima
verrà utilizzata non solo dai dipendenti provinciali, ma anche da quelli di Enti
funzionali della Provincia e, più in generale, di altri soggetti che svolgono attività di
pubblico interesse (polizie municipalizzate, custodi forestali dipendenti da comuni
consorziati, ecc.). La rete di interconnessione consiste, invece, in un sistema di
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servizio necessario per il funzionamento delle reti diffusione che se ne avvarranno, tra
cui si citano ad es. TETRA stesso, le reti analogiche ad oggi utilizzate dall’Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari per il “118” ed il sistema di cui al punto successivo;

-     Parte tecnologica isofrequenziale, consistente nel completamento a copertura
dell’intero territorio provinciale del sistema di diffusione a simulcast isofrequenziale
ad oggi utilizzata dalla Provincia per scopi di protezione civile; trattandosi le attività
di protezione civile di servizi importanti e delicati, si è deciso che il sistema di
diffusione in questione, in futuro destinato ad uso esclusivo della protezione civile
stessa, verrà mantenuto in funzione, ed anzi ampliato, al fine di garantire ai suoi
utilizzatori delle possibilità di comunicazione ridondate, sempre disponibili anche in
caso di eventi calamitosi; inoltre, al fine di conferire maggiore robustezza alla Nuova
rete radiomobile provinciale, i telecontrolli di TETRA verranno instradati, in maniera
ridondante, anche sul percorso alternativo costituito dal sistema di cui si tratta;

-     Parte tecnologica terminali TETRA, relativa all’acquisizione degli apparati terminali
(radio portatili, veicolari e per stazione fissa) per l’utilizzo a regime della rete TETRA
da parte degli utilizzatori.
Il progetto esecutivo è stato redatto dai professionisti Libero Cannarozzi, Renato

Coser, Paolo Palmieri, Emanuele Rolleri, Daniele Ropelato, Alberto Tomasi, Michele
Zambotti, Pasquale Cicoira, Walter Malusardi, coordinati dai tecnici del Servizio Reti e
Telecomunicazioni.

La Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell’art. 4 della L.P. 13/1997, con
verbale prot. n. 50/05 di data 23 novembre 2005, che si allega quale documentazione, ha
espresso parere favorevole sul progetto esecutivo in questione, acquisendo i pareri e le
autorizzazioni previsti ed accertando che “non risulta necessaria – a stretto diritto –
l’acquisizione del parere di conformità urbanistica”. In sede di Conferenza dei servizi è stato
presentato il parere dell’Organo monocratico – Dirigente del Servizio Reti e
Telecomunicazioni – prot. n. 1713 di data 23 novembre 2005.

Con determinazione n. 78 di data 7 dicembre 2005, il Servizio Parchi e Conservazione
della Natura dava specifica valutazione positiva al progetto relativamente agli interventi per
la realizzazione della nuova rete radiomobile della Provincia nella stazione di Caoria,
trattandosi di area inserita nell’elenco dei siti di interesse comunitario secondo le disposizioni
del D.P.R. n. 357/97 e della L.P. n. 10/2004.

In sede di Conferenza di Servizi, sono state date alcune prescrizioni da parte degli Enti
interessati, recepite nel progetto di cui trattasi.

In particolare, il Comune di Telve, sia in sede di Conferenza di Servizi che nel corso di
un incontro avuto con la popolazione locale, ha assunto una posizione di contrasto nei
confronti della realizzazione della nuova stazione ripetitrice, come prevista in progetto.

Come comunicato al Comune interessato con nota dell’Assessore alle Opere
pubbliche, Protezione civile e Autonomie locali Silvano Grisenti, prot. n. 3398 di data 28
dicembre 2005,  si è recepita tale opposizione, rinunciando a realizzare il predetto intervento,
tenuto conto che l’area in questione riveste comunque un’importanza secondaria rispetto
all’obiettivo preponderante del sistema. In ogni caso, anche senza l’impianto di “Telve”, il
sistema progettato mantiene la sua funzionalità globale e continua a garantire una percentuale
molto elevata di copertura radioelettrica del territorio provinciale.

Lo stralcio dal progetto dell’impianto di Telve ha comportato il transito delle risorse
resesi disponibili nelle voci “imprevisti” e “lavori in economia”, in modo da rendere più
adeguate tali voci all’entità dell’intervento, mantenendo inalterato l’importo complessivo del
progetto.

Inoltre, nel progetto viene ricompreso e rivisto anche l’intervento relativo
all'installazione di una stazione ripetitrice della rete radiomobile provinciale sulla p.f. 2815/1
in C.C. di Terlago, stazione Paganella, approvato dall’allora competente dirigente del Servizio
Prevenzione e Calamità Pubbliche con determinazione n. 1 di data 21 gennaio 2002, per una
spesa pari ad euro 156.856,44. Tale somma è stata sub-impegnata sull’impegno n. 6144
effettuato sull’ex-capitolo 85050-003 (attuale 907000-0003) per l’esercizio finanziario 1998
in sede di Piano straordinario per l’intervento in oggetto, ed è ricompresa nei sub-impegni
totali citati nella tabella delle risorse finanziarie del Progetto in questione, allegata alla
deliberazione n. 2861/2005.

Considerato che, con mandato n 33106 di data 6 giugno 2002, venivano liquidate su
tale sub-impegno le competenze spettanti all’Enel per l’avvenuto spostamento della linea
elettrica, per un importo pari a 17.599,20.= (iva compresa), si propone di ridurre la spesa
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relativa al progetto approvato con la citata determinazione 1/2002 ai pagamenti effettuati,
(riduzione sub-impegno) facendo confluire le risorse rimanenti, pari a euro 135.900,95, rese
nuovamente disponibili sull’impegno 6144 del 1998, a finanziamento dell’intervento oggetto
della presente determinazione.

In totale, quindi, le risorse disponibili sull’impegno 6144 del 1998 passano da euro
7.196.280,13, come evidenziato nella tabella delle risorse finanziarie del Progetto in
questione, allegata alla deliberazione n. 2861/2005, a un totale di euro 7.332.181,08.

Il quadro economico del progetto esecutivo cui si propone l’approvazione,
comprensivo di  tali aspetti, è il seguente:
   IMPORTI (EURO)
    

 APPALTO 1  9.279.185,45
    

A1 Parte Civile  1.970.430,49
    

A2 Parte tecnologica Tetra  7.236.642,00
 A2.1 – Forniture (euro 6.601.810,00)   

 A2.2 – Lavori (euro 634.832,00)   

    

A3 Oneri della sicurezza  72.112,96
    

 APPALTO 2  379.423,00
A4 Parte tecnologica Isofrequenziale  379.423,00
    

 APPALTO 3  849.700,00
A5 Parte tecnologica Terminali Tetra  849.700,00
    

   -----------------------
A TOTALE A BASE D’APPALTO  10.508.308,45
    

 SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMM.ZIONE

  

    

B1 Imprevisti su lavori (A1 + A2.2) 10% 260.526,25
B2 Allacciamenti elettrici  630.000,00
B3 Lavori in economia su lavori (A1 + A2.2) 20% 521.052,50
B4 Spese tecniche  603.838,88
B5 Espropri  93.528,70
B6 IVA (20% SU A+B1+B2+B3+B4)  2.504.745,22
   -----------------------
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  4.613.691,55
   -----------------------
 TOTALE GENERALE (A+B)  15.122.000,00

Per la descrizione dettagliata dell’intervento si rinvia alla relazione tecnica di progetto.
L’intervento in oggetto è suddivisibile in tre appalti separati:

-     l’APPALTO 1 ricomprende la parte tecnologica riferita alla rete di interconnessione,
alla rete di diffusione in standard TETRA (corredata del numero di terminali
strettamente indispensabili alla fase di messa in esercizio e testing della rete TETRA)
e la parte civile. Questa parte ha una propria autonomia funzionale e trattasi di
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tecnologia tipologicamente diversa rispetto a quelle degli APPALTI 2 e 3. Da sola,
essa risolve la quasi totalità delle necessità che motivano la realizzazione del progetto;

-     l’APPALTO 2 ricomprende la parte tecnologica riferita alla rete analogica di
diffusione a simulcast isofrequenziale per scopi di protezione civile. Posto che essa
per poter funzionare necessita della realizzazione preventiva della parte civile e,
almeno parzialmente, della succitata rete di interconnessione, la medesima ha
comunque una propria autonomia funzionale nei confronti di TETRA. Essa può infatti
essere realizzata indipendentemente da quest’ultimo, anche in tempi diversi, e consiste
di dispositivi di tipo totalmente differente, trattandosi ancora di dispositivi di tipo
tradizionale in tecnologia analogica, al contrario di TETRA che adotta uno standard di
tipo digitale. Inoltre, in generale, le aziende costruttrici di reti di diffusione a simulcast
isofrequenziale sono diverse dai costruttori TETRA. Infine, anche sotto il profilo del
loro utilizzo, non c’è coincidenza, permanendo la destinazione del sistema di cui
all’APPALTO 2 all’uso esclusivo (e complementare a TETRA) degli operatori di
protezione civile;

-     l’APPALTO 3 ricomprende l’approvvigionamento degli apparati terminali (radio
portatili, veicolari e per stazione fissa) per l’utilizzo a regime della rete TETRA da
parte degli utilizzatori. La scelta di disgiungere la fornitura della maggior parte di
queste apparecchiature dalla messa in opera della parte sistemistica della rete TETRA
deriva dalle seguenti considerazioni. Gli apparecchi terminali rappresentano un bene
di diversa natura rispetto ai dispositivi di rete (la parte sistemistica della rete) e non
pregiudicano il funzionamento della rete stessa. Essendo i tempi di esecuzione dell’
APPALTO 1 piuttosto lunghi ed essendo l’evoluzione degli apparecchi terminali più
rapida di quella della sistemistica di rete - come avviene, anche se in misura maggiore,
nel mondo della telefonia cellulare – si possono avere degli apparecchi terminali più
in linea col progresso tecnologico proprio dei tempi in cui verrà appaltata questa parte.
Infine, essi si confrontano su settori di mercato differenti e, in generale, possono
essere forniti anche da imprese contraddistinte da un livello specialistico non così
spinto come quello richiesto per la parte sistemistica di TETRA.

Nell’APPALTO 1, per la natura propria dell’intervento, prevale, da un punto di vista
economico e funzionale, la fornitura rispetto alla relativa posa in opera, in quanto trattasi di
strumentazione specialistica ad alta tecnologia nel campo elettronico (componentistica per
telecomunicazioni ed informatica), con alto valore unitario rispetto agli interventi di
apprestamento dell’area e di installazione.

Si ritiene quindi necessario, per le motivazioni sopra esposte, procedere all’indizione di
una gara mediante licitazione privata per la realizzazione della parte di progetto della nuova
rete radiomobile provinciale ricompresa nell’APPALTO 1, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett.
b) del D. Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, e si ritiene opportuno, in considerazione della specificità
tecnica dell’intervento in questione, provvedere all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 19,  comma 1, lett. b) del D. Lgs. sopra
citato;

Si ritiene opportuno demandare ad un successivo provvedimento le procedure relative
all’Appalto 2) riguardante la parte tecnologica isofrequenziale per complessivi euro
379.423,00 e le procedure relative all’Appalto 3) riguardante la parte tecnologica terminali
Tetra per complessivi euro 849.700,00;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

-     dato atto che le modalità di svolgimento della licitazione privata, i criteri di
valutazione dell’offerta, i requisiti e le condizioni per la partecipazione alla gara e per
la stipulazione del relativo contratto d’appalto di fornitura, nonché le clausole
contrattuali sono contenute nello schema di bando di gara, redatto ai sensi dell’art. 5,
comma 6 del D. Lgs. 358/1992 e s.m., e nel capitolato speciale d’appalto, allegati al
presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
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-     dato atto di promuovere e dare attuazione, ai fini dell’espropriazione, alle procedure
previste dalla L.P. 6/1993, e di richiedere inoltre al Servizio Espropriazioni che la
procedura di esproprio equivalga a sgravio degli usi civici, precisando che l’impegno
di spesa di euro 93.528,70 previsto in progetto si riferisce agli espropri e a quant’altro
derivante da tale procedura;

-     rilevato che in conformità a quanto stabilito dall'art. 18, comma 4 bis della L.P.
26/1993 e s.m., è stato comunicato ai proprietari interessati all’esproprio l’avvio del
procedimento di formazione della dichiarazione di pubblica utilità, nonché la
possibilità di poter presentare osservazioni in merito a tale opera entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento della stessa. Contestualmente, con apposite note, è stato
comunicato ai comuni interessati di porre in visione il progetto e di pubblicare all’albo
comunale, per trenta giorni dal ricevimento della stessa, l’avviso di avvenuto deposito
presso la Segreteria degli stessi comuni del predetto progetto. Entro il termine stabilito
sono pervenute alcune osservazioni da parte di alcuni proprietari, alle quali è stata
data adeguata risposta;

-     rilevato che è stato quindi ottemperato a quanto impartito dalla normativa in vigore in
materia di "partecipazione all'azione amministrativa provinciale", e che quindi
l’approvazione del progetto di che trattasi equivale a dichiarazione di pubblica utilità,
di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori ai sensi del combinato disposto dagli
artt. 4, comma 12 della L.P. 13/1997 e dell’art. 18, comma 1 della L.P. 26/93 e s.m.;

-     verificato che la presente fornitura e posa in opera è stata prevista e trova copertura
nel Progetto “Nuova rete radiomobile ad uso privato per la Provincia Autonoma di
Trento”, approvato con deliberazione n. 2861 di data 22 dicembre 2005, in attuazione
dell’art. 10 della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, ed ai sensi di quanto previsto dall’art. 5
del “Regolamento concernente l’individuazione degli strumenti e la definizione dei
criteri per la programmazione settoriale”;

-     visto il 3° comma dell’art. 10 del Regolamento recante “Funzioni della Giunta
provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti” adottato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg.
del 26 marzo 1998;

-     vista la L.P. 26/1993 e s.m. ed il Regolamento di attuazione emanato con D.P.G.P. n.
12-10/Leg. di data 30.09.1994;

-     vista la L.P. 13/1997 e s.m.;
-     vista la L.P. 6/1993 e s.m.;
-     visto il verbale della Conferenza dei Servizi prot. n. 50/05 di data 23 novembre 2005

indetta ai sensi dell’art. 4 L.P. 13/97 e s.m.;
-     visto il D. Lgs 24 luglio 1992, n. 358 e s.m.;
-     vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, ed il regolamento di contabilità di

cui al D.P.G.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.;
-     vista la L.P. 3 aprile 1997, n. 7;
-     visti gli atti citati in premessa;

DETERMINA

1)     di approvare il progetto esecutivo riguardante la realizzazione della nuova rete
radiomobile ad uso privato della Provincia autonoma di Trento, dando atto che tale
approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei
relativi lavori ai sensi del combinato disposto dall’art. 4, comma 12 della L.P. 13/1997 e
dall’art. 18, comma 1 della L.P. 26/93 e s.m., per una spesa complessiva a carico del
bilancio provinciale di euro 15.122.000,00 come si evince dal seguente quadro economico:
   IMPORTI (EURO)
    

 APPALTO 1  9.279.185,45
    

A1 Parte Civile  1.970.430,49
    

A2 Parte tecnologica Tetra  7.236.642,00
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 A2.1 – Forniture (euro 6.601.810,00)   

 A2.2 – Lavori (euro 634.832,00)   

    

A3 Oneri della sicurezza  72.112,96
    

 APPALTO 2  379.423,00
A4 Parte tecnologica Isofrequenziale  379.423,00
    

 APPALTO 3  849.700,00
A5 Parte tecnologica Terminali Tetra  849.700,00
    

   -----------------------
A TOTALE A BASE D’APPALTO  10.508.308,45
    

 SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMM.ZIONE

  

    

B1 Imprevisti su lavori (A1 + A2.2) 10% 260.526,25
B2 Allacciamenti elettrici  630.000,00
B3 Lavori in economia su lavori (A1 + A2.2) 20% 521.052,50
B4 Spese tecniche  603.838,88
B5 Espropri  93.528,70
B6 IVA (20% SU A+B1+B2+B3+B4)  2.504.745,22
   -----------------------
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  4.613.691,55
   -----------------------
 TOTALE GENERALE (A+B)  15.122.000,00

2)     di autorizzare l’affidamento dell’APPALTO 1, mediante licitazione privata, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 358/1992, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. b) del citato D. Lgs.
358/1992, per complessivi euro 9.279.185,45;

3)     di dare atto che gli allacciamenti elettrici previsti alla voce B2 saranno realizzati dagli
enti gestori del servizio e liquidati previa presentazione di regolare fattura vistata dal
responsabile dei lavori, mentre le spese in economia,  ai sensi dell’art. 52 della L.p. 10
settembre 1993 n. 26 e s.m. previste nella voce B3, saranno realizzate con il sistema del
cottimo fiduciario ai sensi della lettera a) dell’art. 29 del D.P.G.P. di data 30 settembre
1994, n. 12-10/Leg;

4)     di dare atto che le modalità di svolgimento della licitazione privata, i criteri di
valutazione dell’offerta, i requisiti e le condizioni per la partecipazione alla gara e per la
stipulazione del relativo contratto d’appalto di fornitura e posa in opera, nonché le clausole
contrattuali sono contenute nello schema di bando di gara, redatto ai sensi dell’art. 5,
comma 6 del D. Lgs. 358/1992 e s.m. e nel capitolato speciale d’appalto;

5)     di approvare lo schema di bando di gara allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;

6)     di demandare al Servizio Appalti, Contratti e Gestioni Generali della Provincia
Autonoma di Trento tutti gli adempimenti connessi alla pubblicazione del bando di gara,
all'espletamento della licitazione privata di cui al precedente punto 2) sulla base del
capitolato speciale, alla stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria;
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7)     vista la necessità di affidare celermente la realizzazione della parte di opera ritenuta più
urgente, in quanto, prevedendo pose in opera e lavori civili accessori da eseguirsi in
località per lo più ubicate ad alta quota, disagiate, di difficile accessibilità e in cui la
stagione invernale, che generalmente inizia in anticipo, può protrarsi fino anche al mese di
giugno, di procedere all’affidamento della fornitura e posa in opera immediatamente dopo
l’aggiudicazione anche prima della stipula del relativo contratto, subordinatamente
all’effettuazione da parte del Servizio Appalti Contratti e Gestioni Generali delle verifiche
dei requisiti di partecipazione dichiarati in gara dall’aggiudicatario e degli accertamenti
previsti in materia antimafia ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, dando atto che i
pagamenti saranno comunque effettuati dopo la stipula del relativo contratto;

8)     di promuovere e dare attuazione, ai fini dell’espropriazione, alle procedure previste dalla
L.P. 6/1993 e s.m., e di richiedere al Servizio Espropriazioni che la procedura di esproprio
equivalga a sgravio degli usi civici, precisando che l’impegno di spesa di cui alla lettera
B5 del prospetto di cui al punto 1), si riferisce agli espropri e a quant’altro derivante da
tale procedura;

9)     di demandare ad un successivo provvedimento la definizione delle procedure di
affidamento per l’Appalto 2 riguardante la parte tecnologica isofrequenziale per
complessivi euro 379.423,00 e per l’Appalto 3 riguardante la parte tecnologica Terminali
Tetra per complessivi euro 849.700,00;

10)     di dare atto che il progetto di cui al punto 1 comprende e ridefinisce anche l’intervento
di installazione di una stazione ripetitrice della rete radiomobile provinciale sulla p.f.
2815/1 in C.C. di Terlago, stazione Paganella, già approvato dall’allora competente in
materia dirigente del Servizio Prevenzione e Calamità Pubbliche, con determinazione n. 1
di data 21 gennaio 2002, per un impegno di spesa pari ad euro 156.856,44;

11)     di ridurre il sub-impegno assunto con la determinazione del dirigente del Servizio
Prevenzione e Calamità Pubbliche n. 1 di data 21 gennaio 2002 sul capitolo 907000-003
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1998, all’importo dei pagamenti effettuati
pari ad euro 17.599,20;

12)     di far fronte alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, di Euro
15.122.000,00 , ai sensi dell’ art. 55, comma 4, della L.P. 14 settembre 1979, n. 7 e s.m e
dell’art. 26, comma 4, del regolamento di contabilità di cui al D.P.G.P. 29 settembre 2005,
n. 18-48/Leg., per l’integrale utilizzo delle risorse, nel modo seguente:
-     per Euro 7.196.280,13 mediante utilizzo delle risorse già impegnate sul capitolo

907000-003 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1998 (n. impegno
6144);

-     per Euro 135.900,95 mediante l’utilizzo delle risorse rese disponibili dalla riduzione
del sub-impegno n. 1001180 relativo alla determinazione del dirigente del Servizio
Prevenzione e Calamità Pubbliche n. 1 di data 21 gennaio 2002, sul capitolo 907000-
003 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1998;

-     per Euro 1.289.818,92 mediante utilizzo delle risorse già impegnate sul capitolo
907000-003 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999 (n. impegno
6151);

-     per Euro 3.250.000,00 mediante impegno sul capitolo del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2008 corrispondente al capitolo 747000-001 del bilancio per
l’esercizio finanziario 2006;

-     per Euro 3.250.000,00 mediante impegno sul capitolo del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2009 corrispondente al capitolo 747000-001 del bilancio per
l’esercizio finanziario 2006.

GOB - PG - VS

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE
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