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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO 
 
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 in data 26/11/2012, esecutiva ai sensi di 
legge, veniva approvato  il progetto esecutivo per i lavori di restauro della facciata est del cortile sud 
est del castello di Belgioioso Lotto 5 cat. OG 2  per un totale  generale del quadro economico di € 
286.999,94, dando atto che l’importo per le opere  è di € 229.512,30 oltre oneri per la sicurezza di € 
11.035,12 ed  oltre ad IVA; 
 
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 70/2012 con la quale  veniva 
determinato di affidare l’esecuzione delle  opere mediante procedura negoziata ai sensi degli art. 
55,67,122 comma 7bis dell’art.204 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni 
approvando la relativa lettera d’invito e le modalità di esperimento della gara predisposte per la 
procedura negoziata; 
 
Considerato che le procedure per l’affidamento dei lavori di cui sopra si sono concluse positivamente 
come da verbale di gara del 19/12/2012 e che dallo stesso risulta aggiudicatario dei lavori l’Impresa 
Costruzioni Pavia s.r.l. con sede in San Martino Siccomario avendo offerto un ribasso percentuale 
del 4,78% sull’importo a base di gara di € 229.512,30 pari ad un offerta di € 218.541,61 oltre oneri 
per la sicurezza di € 11.035,12 per un totale contrattuale di € 229.576,73 oltre ad IVA 10%;   
 
Vista e valutata positivamente  la documentazione presentata in data 15/01/2013 prot. 398 
dall’Impresa Costruzioni Pavia s.r.l.;  
 
Vista la nota della Cassa e Depositi e Prestiti, pervenuta agli atti del Comune in data 13/02/2013 
prot. 1496 , che autorizza il diverso utilizzo del prestito a favore dei lavori di restauro della facciata 
cortile sud est 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; 



 
Visto il Dlgs 12/04/2006 n° 163 e s.m.i.; 
 
Visto il T.U.E.L. DLgs 267/2000 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare il verbale di gara per l’affidamento dei lavori di restauro della facciata Est del 

Cortile sud est del castello di Belgioioso cat. OG2 redatto in data 19/12/2012 dal quale si evince 
che l’aggiudicatario dei lavori è l’Impresa costruzioni Pavia s.r.l. con sede in San Martino 
Siccomario ;  

1) di aggiudicare in via definitiva i lavori in parola all’Impresa Costruzioni Pavia s.r.l. con sede in 
San Martino Siccomario avendo offerto un ribasso percentuale del 4,78% sull’importo a base di 
gara pari ad un offerta di € 218.541,61 oltre oneri per la sicurezza di € 11.035,12 per un totale 
contrattuale di € 229.576,73 oltre ad IVA 10%;  

2) di impegnare a favore dell’impresa Costruzioni Pavia s.r.l. per l’esecuzione dei lavori l’importo 
complessivo, compreso IVA 10%, di € 252.534,41 dando atto che l’importo è finanziato con 
mutuo e che lo stesso trova copertura finanziaria sul cap. 633 cod. 2010501 denominato “lavori 
restauro e recupero porzione del castello di Belgioioso”  Imp. 631 

3) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione 
del “visto” di competenza, ai fini della regolare esecuzione.  

4) 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 contro interessato ai sensi della Legge n. 
241/90 e s.m.i. 

 
 
Belgioioso, 26/02/2013 
                      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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