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         CITTÀ DI BELGIOIOSO 
     Provincia di Pavia 
                        

          N.RO GENERALE  409 
 

Settore AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI 
 

DETERMINAZIONE N.  118 del 22/12/2014 

 

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

FINANZIARIO 2014 PER PROGETTO DALLE RISAIE AI VIGNETI DELL’OLTREPO. 

TRA CASTELLI VISCONTEI E MUSEI A VALERE SUL BANDO DI VALORIZZAZIONE 

DEL PATRIMONIO CULTURALE ANCHE IN VISTA DI EXPO 2015: PROGETTAZIONE 

E ALLESTIMENTO MUSEO VISCONTI PRESSO SALA TORRE QUADRATA 

CASTELLO 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI 

      

Premesso che, nell’ambito del regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 59 del  29/12/2003, sono state disciplinate le procedure per l’effettuazione della spesa. 

 

Richiamate: 

- la DGC n. 183 del 28.11.2014  con la quale si è preso atto dell’approvazione e del finanziamento da 

parte di Regione Lombardia del progetto “Dalle risaie ai vigneti dell’Oltrepò. Tra Castelli Viscontei 

e Musei” a valere sul bando di valorizzazione del patrimonio culturale anche in vista di Expo 2015, 

- la DGC n. 198 del 20.12.2014 con la quale è stato dato atto di indirizzo al Responsabile competente 

riguardo l’affidamento dello sviluppo progettazione e allestimento del Centro di Documentazione 

multimediale museo dei visconti presso la sala della Torre quadrata del Castello di Belgioioso; 

 

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m..i. e specificatamente l’art. 57 comma 2 lettera b) secondo cui, qualora per 

ragioni di natura tecnica e artistica, il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico 

determinato,  

 

Considerato che la prestazione richiesta per lo sviluppo della progettazione/studio e per l’allestimento del 

Centro di Documentazione multimediale museo dei visconti presso la sala della Torre quadrata del Castello 

di Belgioioso si configura come un servizio di rilevanza tecnico-artistica “chiavi in mano”; 

 

Visto il preventivo presentato dallo Studio Azzurro Produzioni Srl di Milano, via Procaccini 4, in data 

20.12.2014 prot.n. 10708 di € 70.491,80 oltre Iva (per complessivi € 86.000,00) per la realizzazione “chiavi 

in mano” di un ambiente multimediale ed interattivo sui Visconti per la Torre del Castello di Belgioioso, 

riferita alla proposta progettuale presentata all’Amministrazione Comunale in data 09.12.2014 n. 10357; 

 

Vista la regolarità del documento unico di regolarità contributiva della Ditta interessata (DURC del 

19.12.2014); 

 

Considerato che il quadro economico complessivo relativo al progetto approvato con DGC 120 del 

06.08.2014 per la realizzazione / allestimento  di un Centro di documentazione multimediale sui Visconti è 

di  € 86.784,15 e che la Regione Lombardia interviene con un finanziamento di € 59.893,21; 

 

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



- Codice di bilancio e voce economica: 2.05.02.05  -  Cap. 530 

- Denominazione “Acquisizione impianti tecnici del Castello” 

 

Ritenuto necessario procedere in merito 

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare per le motivazioni innanzi esposte alla Ditta Studio Azzurro Produzioni Srl di Milano, via 

Procaccini 4, la realizzazione “chiavi in mano” di un ambiente multimediale ed interattivo sui Visconti 

per la Torre del Castello di Belgioioso, come da proposta progettuale presentata in data 09.12.2014 n. 

10357, 

 

1. Di approvare il preventivo presentato dalla Ditta Studio Azzurro Produzioni Srl di Milano in data 

20.12.2014 prot. n.10708 impegnando conseguentemente la somma di € 70.491,80 oltre Iva, per 

complessivi € 86.000,00, a favore della stessa per la realizzazione della prestazione innanzi specificata 

dando atto che l’impegno medesimo dovrà essere contabilizzato a carico dell’intervento di cui ai 

seguenti riferimenti: 

- Codice di bilancio e voce economica: 2.05.02.05  -  Cap. 530  -  Imp. n. 560 

- Denominazione “Acquisizione impianti tecnici del Castello” 

- CIG:   

 

2. Di dare atto che la liquidazione della prestazione affidata dovrà avvenire nel rispetto delle fasi previste 

nel preventivo presentato e comunque previa verifica dell’espletamento delle attività indicate/stato 

avanzamento lavori; 

 

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 esplicitare che con la sottoscrizione del presente atto si intende espresso il parere in ordine alla 

regolarità tecnico – amministrativa; 

 

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

provvedimento 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, 22/12/2014 

                      IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  

                        (Dott.ssa Lucia Nora) 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

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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