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PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 Det. 24 16/02/2017 

     

 OGGETTO: LAVORI DI IMBIANCATURA DEI LOCALI DI VILLA 

GINA SEDE DEL PARCO ADDA NORD – 

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE – CIG: Z5C17F9918 

 
 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

 

 PREMESSO CHE  il Parco Adda Nord ha presentato a Fondazione Cariplo, nell’ambito 

del bando “Valorizzare il patrimonio culturale: verso la creazione di 

sistemi culturali locali”, il progetto denominato ABcD; 

 

 la Fondazione Cariplo ha approvato tale progetto assegnando un 

finanziamento pari ad € 800.000,00; 

 

 il piano di intervento approvato dalla Fondazione Cariplo prevede 

varie azioni articolate in task: 

 1 – Connessioni ecologiche tra aree protette; 

 2 – Infrastrutture per la fruizione; 

 3 – Beni culturali: nuove strutture museali; 

 4 – Gestione e promozione ABcD; 

 

 alla task n. 3 “Beni culturali: nuove strutture museali” è prevista e 

finanziata la realizzazione di una stazione museale denominata 

“Museo del Fiume”; 

 

 con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 11 del 12.03.2013 è 

stato approvato lo schema di accordo di partenariato tra Parco Adda 

Nord e Comune di Trezzo sull’Adda per l’allestimento del Museo del 

Fiume presso il Castello Visconteo all’interno del progetto “ABcD – 

Adda Biocultural District” finanziato attraverso il bando della 

Fondazione Cariplo “Valorizzare il patrimonio culturale: verso la 

creazione di sistemi culturali locali”;  

 

 in data 11.11.2013 con lettera prot. 3209 il Comune di Trezzo 

sull’Adda confermava la propria intenzione ad ospitare il “Museo del 

Fiume” all’interno del proprio patrimonio immobiliare, proponendo 

come location dell’allestimento non più il Castello Visconteo bensì 

Villa Gina, attuale sede del Parco Adda Nord; 

 

 la soluzione proposta dal Comune di Trezzo sull’Adda rientra nelle 

finalità del contributo concesso da Fondazione Cariplo per il progetto 

ABcD per la realizzazione di nuove strutture museali e che risulta 

meritevole di accoglimento; 



 

 con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 14 del 13.02.2014 è 

stata quindi revocata la precedente deliberazione n. 11 del 12.03.2013; 

 

 con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 14 del 13.02.2014 è 

stato approvato lo schema di accordo di partenariato tra Parco Adda 

Nord e Comune di Trezzo sull’Adda per l’allestimento del Museo del 

Fiume presso Villa Gina, immobile di proprietà comunale e sede del 

Parco Adda Nord; 

 

 in data 27.03.2014 è stato firmato l’accordo di partenariato tra Parco 

Adda Nord e Comune di Trezzo sull’Adda; 

 

 il progetto è stata identificato con il seguente Codice Unico di Progetto 

B79D15001590007 presso il CIPE; 

 

 che con Determinazione n. 5 19.01.2016 del è stato approvato il 

progetto denominato “Lavori di manutenzione ordinaria – 

Imbiancatura locali di Villa Gina sede del Parco Adda Nord”; 

 

 con determinazione a contrattare n. 35 del 08.02.2016 veniva indetta la 

gara d’appalto per l’affidamento dell’appalto denominato “Lavori di 

manutenzione ordinaria – Imbiancatura locali di Villa Gina sede del 

Parco Adda Nord”; 

 

 con determinazione n. 85 del 31.03.2016 è stata aggiudicata in modo 

 definitivo l’esecuzione dell’appalto denominato “Lavori di 

 manutenzione ordinaria – Imbiancatura locali di Villa Gina sede del 

 Parco Adda Nord” alla ditta Isolmac di Casullo Maurizio, via 

 Michelangelo, 16, Giussago (PV) – P.IVA 02357730189; 

 

VISTO CHE  in data 21.11.2016 è stata effettuata la consegna dei lavori, come 

 certificato nel processo verbale di consegna avente pari data; 

 

 in data 09.12.2016 il lavori sono stati sospesi; 

 

 in data 02.01.2017 sono ripresi i lavori; 

 

 in data 09.01.2017 l’impresa ha comunicato la fine dei lavori in 

 oggetto; 

 

VISTA  la Relazione sul Conto Finale presentata dal Direttore dei Lavori; 

 

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori dal 

 quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla società 

 Isolmac di Casullo Maurizio, via Michelangelo, 16, Giussago (PV)  – 

 P.IVA 02357730189; 

 

PROVVEDUTO  ad accertare la regolarità contributiva tramite DURC di cui al prot. 

 INPS_5208294; 

 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016; 

  

VISTA la determinazione n. 4 del 18.01.2017 con la quale sono stati conferiti 



 gli incarichi di posizione organizzativa; 

 

PROPONE 

 

1. Di approvare la Relazione sul Conto Finale dei lavori denominati “Lavori di 

manutenzione ordinaria – Imbiancatura locali di Villa Gina sede del Parco Adda Nord” 

allegata alla presente determinazione; 

 

2. Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori denominati “Lavori di 

manutenzione ordinaria – Imbiancatura locali di Villa Gina sede del Parco Adda Nord” 

allegato alla presente determinazione; 

 
3.  di liquidare la somma di € 16.349,55 comprensiva di IVA alla società Isolmac di 

Casullo Maurizio, via Michelangelo, 16, Giussago (PV) – P.IVA 02357730189, somma 

impegnata al Capitolo 01111.03.0020 del Bilancio; 

 

4. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

5. di trasmettere copia della presente all’ufficio Segreteria per i provvedimenti di 

competenza. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 Alex Giovanni Bani / INFOCERT 

SPA 

 


