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     Provincia di Pavia 
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Settore AREA LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO 
 

DETERMINAZIONE N.  59 del 23/06/2011 

 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A CARICO DELLA COMPETENZA DELL’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2011 PER OPERE DI RESTAURO DEL PORTICATO,DELLO SCALONE 

E DELLA SALA QUADRATA AL PRIMO PIANO NELL'ALA NORD CORTILE SUD-EST 

DEL CASTELLO DI BELGIOIOSO. APPROVAZIONE SAL N. 4 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO 
      

          

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n° 223 del 30/09/2009 è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto, con i seguenti importi:  
 

Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)  € 456.659,40 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  € 16.376,00 

Importo totale dei lavori da appaltare    € 473.035,40 

 

che, con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n° 201 del 04/11/2009 è stato determinato di 

appaltare i lavori, mediante procedura ristretta, ai sensi dell'articolo 204 del  Dlgs 12/04/2006 n° 163 con il 

criterio del prezzo più basso mediante offerta del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base 

di gara ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a) del Dlgs 12/04/2006 n° 163; 

 

che con determinazione  del Responsabile del Servizio Tecnico n. 242 del 31/12/2009 venivano aggiudicati i 

lavori alla  ditta Impresa Costruzioni Pavia s.r.l. di S. martino Sicc. (PV) con un’offerta di € 425.086,16 oltre 

ad IVA per le opere di cui alla cat. OG2; 

 

Visto il contratto d’appalto n. 2441 del 25/02/2010;  

 

Richiamata la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 176 del 08/10/2010 con la quale veniva 

approvata la contabilità relativa al 1° SAl dei lavori in oggetto ;  

 

Richiamata la determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 128 del 07/04/2011 con la quale veniva 

approvata la contabilità relativa al 2° SAl dei lavori in oggetto ;  

 

Richiamata la determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 162 del 22/04/2011 con la quale si 

approvava la contabilità relativa al 3° SAL dei lavori in oggetto ;  

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 21/03/2011, con la quale si approvava la variante 

del porticato , dello scalone e della sala quadrata nell’ala nord del cortile sud-est del castello ;  

 



Vista la nota trasmessa dalla regione Lombardia in data 19/05/2011 , pervenuta agli atti in data 27/05/2011 

prot. 6886, con la quale esprime parere favorevole al reimpiego delle risorse per la realizzazione dei lavori 

relativi alla suddetta variante;  

 

Considerato, per quanto sopra esposto, di dover integrare l’impegno di spesa assunto con determinazione n. 

242 del 31/12/2009 con l’importo di € 42.867,18 oltre IVA 10% per un totale di €47.153,90 a favore 

dell’Impresa appaltatrice;  

 

Vista la documentazione relativa allo stato avanzamento dei lavori n. 4, redatta dal Direttore dei lavori Arch. 

Ing. Claudio Bertani  e presentata agli atti in data 13/06/2011, dalla quale risulta un credito a favore 

dell’Impresa Costruzioni Pavia di €  83.371,36 oltre IVA 10% per un totale di €  91.708,50 

 

Visto il certificato di pagamento n. 4 sottoscritto dal responsabile del procedimento ; 

 

Tenuto conto che a tali scopi risulta disponibile la somma di cui ai seguenti riferimenti: 

- Codice di bilancio e voce economica: 2.01.05.01      -  Cap. 634/2009 

- Denominazione “ Restauro porticato del Castello di Belgioioso   ”; 

 

Ritenuta la necessità, al fine di assicurare la regolarità delle scritture contabili e la loro coerenza con la 

documentazione giustificativa dell’attività amministrativa  e gestionale, di adottare il conseguente impegno; 

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 

DETERMINA 
 

1. di prendere atto che la Regione Lombardia con nota del 19/05/2011, pervenuta in data 27/05/2011 prot. 

6886, ha espresso parere favorevole all’utilizzo del ribasso d’asta al fine di dar corso ai lavori approvati 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 67  del 21/03/2011;  

1. di integrare l’impegno di spesa assunto con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 242 

del 31/12/2009 a favore delkl’Impresa Costruzioni Pavia con l’importo complessivo di € 47.153,90, 

dando atto che tale importo trova copertura finanziaria ai seguenti riferimenti : Codice di bilancio e voce 

economica:2.01.05.01     -  Cap. 634/2009     I : 1069 

Denominazione “ Restauro porticato del Castello di Belgioioso   ”;  

2. di approvare la documentazione relativa al 4° Stato Avanzamento Lavori relativa alle opere di restauro del 

porticato, dello scalone, della sala quadrata al primo piano nell’ala nord cortile sud est del Castello di 

Belgioioso e redatta dalla D.L. Arch. Ing. Claudio Bertani; 

3. di approvare il certificato di pagamento n. 4 sottoscritto dal Responsabile del Procedimento dal quale si 

evince un credito a favore dell’Impresa Costruzioni Pavia s.r.l. pari ad € 83.371,36 oltre IVA 10% per un 

totale di € 91.708,50; 

4. di liquidare  la somma complessiva di € 91.708,50 all’Impresa Costruzioni Pavia s.r.l. con sede in S. 

Martino Siccomario  per il finanziamento della spesa relativa alla realizzazione del progetto come sopra 

specificato, dando atto che l’importo trova copertura finanziaria all’intervento di cui ai seguenti 

riferimenti: 

- Codice di bilancio e voce economica:2.01.05.01     -  Cap. 634/2009     I : 1069/9 

- Denominazione “ Restauro porticato del Castello di Belgioioso   ”; 

 

5. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del 

“visto” di competenza, ai fini della regolare esecuzione.  

 

6. di disporre l’informazione alle ditte interessate e sopra specificate dell’adozione del  presente 

provvedimento e della necessità di annotarne gli estremi sulla fattura relativa alle prestazioni e le forniture 

richieste,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 191 D.Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali,  e di darne 

altresì informazione ad ogni altro eventuale contro interessato ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. 

 



 

 

Belgioioso,  

                      IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO TECNICO 

                                Geom. Laura Barozzi  

       

 

 

 

Si attesta che copia della presente determinazione è pubblicata all’Albo Comunale ai sensi dell’art. 32, L. 69 

del 18 giugno 2009  per 15 giorni consecutivi, www.comune.belgioioso.pv.it – Albo Pretorio. 
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