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SERVIZIO RETI E TELECOMUNICAZIONI

Prot. n. 18

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  31  DI DATA 10 Maggio 2011

O G G E T T O:

Approvazione certificato di collaudo e liquidazione finale relativo ai lavori di 
realizzazione della nuova rete radiomobile ad uso privato della Provincia autonoma 
di Trento.             
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IL DIRIGENTE

Con determinazione del Dirigente del Servizio Reti e Telecomunicazioni n. 
15 di data 12 aprile 2006 è stato approvato il “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” per un importo complessivo pari ad euro 15.122.000,00.

In data 20.04.2006 è stata approvata la determinazione del Dirigente del 
Servizio Reti e Telecomunicazioni n. 16 inerente “Progetto nuova rete radiomobile 
ad uso privato per la Provincia Autonoma di Trento: integrazione con allegato 
schema di bando di gara parte integrante e sostanziale”.

In data 02.08.2006 è stata approvata dal Dirigente del S. Reti e 
Telecomunicazioni la perizia di variante n. 1, che non ha variato l’importo dei lavori 
e il totale complessivo dell’opera.

In data 09.10.2006 è stata approvata dal Dirigente del S. Reti e 
Telecomunicazioni la perizia di variante n. 2, che non ha variato l’importo dei lavori 
e il totale complessivo dell’opera.

A seguito dell’espletamento della procedura di gara, relativa all’APPALTO 1, 
mediante licitazione privata, la fornitura e posa in opera della rete di 
telecomunicazioni, con la realizzazione di lavori accessori necessari per il suo 
funzionamento, è stata aggiudicata all’Associazione Temporanea fra le Imprese 
“Motorola S.p.A.” e “Calzavara S.p.A.”, la quale ha offerto in sede di gara un prezzo 
complessivo di euro 6.235.551,69, oneri fiscali esclusi, di cui euro 72.112,96 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il contratto è stato stipulato il giorno 11 
luglio 2007 e reca il n. di racc. 36690 ed il n. di rep. 26780.

In data 02.04.2007 si è proceduto alla consegna anticipata dei lavori all’A.T.I. 
appaltatrice ed essendo la durata contrattuale prevista del cantiere di 300 giorni, la 
scadenza del termine per la conclusione dei lavori stessi era fissata inizialmente per il 
27 del mese di gennaio 2008.

In data 11.01.2008 è stata approvata dal Dirigente del S. Reti e 
Telecomunicazioni la perizia di variante n. 3, che ha portato il totale dei lavori in 
oggetto ad euro 6.762.020,81.= senza modificare il totale complessivo dell’opera.

In data 25.07.2008 è stata approvata dal Dirigente del S. Reti e 
Telecomunicazioni la perizia di variante n. 4, che ha portato il totale dei lavori in 
oggetto ad euro 7.098.012,90.= senza modificare il totale complessivo dell’opera.

Nell’agosto 2008 è stata approvata dal Dirigente del S. Reti e 
Telecomunicazioni la perizia di variante n. 5, che ha portato il totale dei lavori in 
oggetto ad euro 7.438.793,75.= senza modificare il totale complessivo dell’opera.
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Nell’aprile 2009 è stata approvata dal Dirigente del S. Reti e 
Telecomunicazioni la perizia di variante n. 6, che ha portato il totale dei lavori in 
oggetto ad euro 7.468.178,44.= senza modificare il totale complessivo dell’opera.

In data 02.07.2009 con determinazione del Dirigente del S. Reti e 
Telecomunicazioni n. 42, è stata approvata la perizia di variante n. 7, che ha portato 
il totale dei lavori in oggetto ad euro 8.609.111,33.= senza modificare il totale 
complessivo dell’opera.

In data 29.09.2009 con determinazione del Dirigente del S. Reti e 
Telecomunicazioni n. 57, è stata approvata la perizia di variante n. 8, che ha portato 
il totale dei lavori in oggetto ad euro 9.087.724,84= senza modificare il totale 
complessivo dell’opera.

In data 04.11.2009 è stata approvata dal Dirigente del S. Reti e 
Telecomunicazioni la perizia di variante n. 9, che non ha variato l’importo dei lavori  
in oggetto e il totale complessivo dell’opera.

In data 07.12.2009 con determinazione del Dirigente del S. Reti e 
Telecomunicazioni n. 74, è stata approvata la perizia di variante n. 10, che ha portato 
il totale dei lavori in oggetto ad euro 9.352.243,38= senza modificare il totale 
complessivo dell’opera.

In data 09.12.2009 veniva stipulato l’atto aggiuntivo n. 1 al contratto n. di 
racc. 39195 e n. di rep 27241.

In data 08.04.2010 veniva stipulato l’atto aggiuntivo n. 2 al contratto n. di 
racc. 39544 e n. di rep 27303.

A causa delle sospensioni e delle proroghe concesse il termine per 
l’ultimazione dei lavori è stato spostato al giorno 31.12.2009.

I lavori sono stati ultimati in data 30.12.2009 e quindi in tempo utile.

La Direzione dei Lavori è stata affidata all’ing. Paolo Ghirardini prima 
dipendente del Servizio Reti e Telecomunicazioni e poi della società Trentino 
Network Srl, mentre gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo in corso 
d’opera, comprensivo della revisione tecnico contabile, sono stati affidati all’ing. 
Lucia Burigo con determinazione del Servizio Reti e Telecomunicazioni n. 41 di data 
29.06.2009.

Il collaudo tecnico-amministrativo, che costituisce oggetto di approvazione da 
parte del presente provvedimento, è stato redatto in data 29.12.2010 ed è firmato per 
accettazione dal Motorola S.p.A. quale capogruppo dell’A.T.I. tra Motorola S.p.A. e 
Calzavara S.p.A. senza riserve.

Dal certificato di collaudo tecnico-amministrativo, oltre al fatto che l’A.T.I. 
tra Motorola S.p.A. e Calzavara S.p.A. ha ottemperato all’obbligo delle assicurazioni 
sociali, risulta che è stata accertata la regolarità della contabilità. L’importo dello 
Stato Finale, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Paolo Ghirardini in data 18.11.2010 
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per l’importo di euro 9.326.136,80 è stato rettificato dal collaudatore come indicato 
in calce alla relazione di collaudo, in netti euro 9.333.441,00 come sotto riportato:

EURO
A) Totale netto dei lavori 9.333.441,00
B) Anticipazione e acconti già corrisposti 8.731.578,97

===========
C) Credito netto residuo (A-B) 601.862,03

L'A.T.I. tra Motorola S.p.A. e Calzavara S.p.A. pertanto, avendo ricevuto 
complessivamente euro 8.731.578,97.= per anticipazione e acconti, risulta in credito 
di netti euro 601.862,03.= oltre ai relativi oneri fiscali.

Preso atto che le società Motorola S.p.A. e Calzavara S.p.A hanno già inviato 
a saldo delle loro spettanze rispettivamente le fatture n. 1310000028/2011 e 
1.558/2010 e vista la relazione del Direttore dei Lavori di data 6 maggio 2011 circa 
la correttezza della ripartizione della fatturazione tra i membri dell’ATI appaltatrice.

Tutto ciò premesso, il Dirigente del Servizio Reti e Telecomunicazioni 
intende corrispondere all’A.T.I. tra Motorola S.p.A. e Calzavara S.p.A., quale suo 
avere della rata a saldo per l'esecuzione dei lavori in oggetto specificati, la somma di 
euro 601.862,03.= oltre ad euro 120.372,41.= per oneri fiscali, per un totale euro 
722.234,44.=.

Pertanto, alla spesa di euro 722.234,44.=, si farà fronte con i fondi già 
impegnati con la determinazione n. 15 di data 12.04.2006 e s.m. del Dirigente del 
Servizio Reti e Telecomunicazioni sul capitolo 747000-001 del bilancio 2009.

Tutto ciò premesso,

- 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. di data 26 marzo 1998;

- vista la L.P. 26/1993 e s.m. recante “Norme in materia di lavori pubblici di 
interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” ed il Regolamento di 
attuazione emanato con D.P.G.P. n. 12-10/Leg. di data 30.09.1994;

- vista la relazione del DL

D E T E R M I N A

1) di approvare le risultanze tecniche e contabili della relazione e certificato di 
collaudo di data 29.12.2010, redatto dall’ing. Lucia Burigo, all’uopo incaricato 
dall'amministrazione provinciale, relativo ai lavori di realizzazione della nuova 
rete radiomobile ad uso privato della Provincia autonoma di Trento;

2) di dare atto che, come in premessa specificato, il credito netto residuo dell’A.T.I. 
tra Motorola S.p.A. e Calzavara S.p.A. risulta così determinato:
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EURO
A) Totale netto dei lavori 9.333.441,00
B) Anticipazione e acconti già corrisposti 8.731.578,97

===========
C) Credito netto residuo (A-B) 601.862,03

3) di corrispondere all’A.T.I. tra Motorola S.p.A. e Calzavara S.p.A., quale suo 
avere della rata a saldo per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, ad avvenuta 
esecutività del presente provvedimento, l’importo di euro 601.862,03.= oltre ad 
euro 120.372,41.= per oneri fiscali, per un totale euro 722.234,44.=;

4) di far fronte alla spesa di euro 722.234,44.= con i fondi già impegnati con la 
determinazione n. 15 di data 12.04.2006 e s.m. del Dirigente del Servizio Reti e 
Telecomunicazioni sul capitolo 747000-001 del bilancio 2009.

GOB

IL DIRIGENTE
Paolo Simonetti


