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         CITTÀ DI BELGIOIOSO 
     Provincia di Pavia 
                        

          N.RO GENERALE  193 
 

Settore AREA LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO 
 

DETERMINAZIONE N.  46 del 24/08/2012 
 
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A CARICO DELLA COMPETENZA DE LL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2012 PER LAVORI DI RESTAURO DELLA MANICA IN COMPIUTA , 
DEL PORTICATO E DELLE FACCIATE NELL'ALA NORD DEL CO RTILE SUD-EST 
DEL CASTELLO DI BELGIOIOSO. AGGIUDICAZIONE LAVORI C OMPLEMENTARI 
LOTTO 4B 
CUP F34B12000080004  
CIG 4495698F56 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO 
           
Premesso  
 
Che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 37 del 13/04/2011  si aggiudicavano i lavori 
relativi al lotto 4B all’Impresa Costruzioni Pavia s.r.l. per l’importo complessivo di € 384.761,50; 
 
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 04/07/2012 si  approvava il progetto esecutivo relativo 
alle opere complementari al lotto 4B con i seguenti importi : 
 
Importo lavori base d’asta( soggetti a ribasso )  €  192.342,62 
Oneri per la sicurezza ( non soggetti a ribasso )  €      4.808,57 
Importo totale dei lavori da appaltare    €  197.151,19 
  
Che in attuazione a quanto previsto dall’art. 57 comma 5 del D.Lgs  e succ. miod. Ed int. il Responsabile del 
Procedimento ha chiesto, con nota del 20/07/2012  prot 7365, la disponibilità all’impresa aggiudicataria dei 
lavori del lotto  4 B ad eseguire le opere complementari e necessarie per ultimare il lotto stesso alle medesime 
condizioni dell’appalto in essere, applicando quindi il ribasso percentuale del 7,05% , per un importo al netto 
del ribasso di € 178.782,46 oltre oneri per la sicurezza di € 4.808,57 ed IVA 10% per un totale di € 
201.950,14;  
 
Vista l’accettazione da parte dell’impresa Costruzioni Pavia del 23/07/2012  prot. 7414;  
Vista e valutata positivamente la documentazione presentata dall’impresa Costruzioni Pavia s.r.l.;  
Ritenuto di dover procedere all’affidamento dei lavori e tenuto conto che gli stessi verranno finanziati nel 
seguente modo  con mutuo Cassa Depositi e Prestiti  
Codice di bilancio e voce economica: 2.010501        -  Cap. 633/2012 
- Denominazione “   Restauro e Recupero 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 di quanto esposto in premessa ;  
1. di affidare i lavori complementari al lotto 4 B all’Impresa Costruzioni Pavia s.r.l. per l’importo 

complessivo di € 201.950,14; 
2. di impegnare la somma di €  201.950,14 compreso  IVA  a favore della ditta Impresa Costruzioni Pavia 

s.r.l. per il finanziamento della spesa relativa alla prestazione  come sopra specificato, dando atto che 
l’impegno medesimo dovrà essere contabilizzato a carico dell’intervento di cui ai seguenti riferimenti: 

• Codice di bilancio e voce economica:  2010501 - Cap.  633/2012 -  Impegno n. 428 
• Denominazione “ Restauro e recupero Castello Belgioioso” finanziato con mutuo  

 
3. di provvedere alla liquidazione della spesa, previo controllo della regolarità della prestazione eseguita e 

regolarità contabile della fattura emessa dal creditore, contenente anche gli estremi della comunicazione di 
cui al punto precedente; 

 
4. di dare atto che con l’ordinazione della spesa si intenderà perfezionata l’obbligazione giuridica nei 

confronti del terzo interessato, ai fini della registrazione dell’impegno definitivo di spesa. Il presente 
impegno, invece, costituirà economia di spesa della previsione di bilancio alla quale si riferisce, nel caso 
l’ordinazione della spesa non abbia luogo; ; 

 
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 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 controinteressato ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. 

 
 
Belgioioso,  
                      IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  
            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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