REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 9 DEL 04/03/2010

Codice DB1806
D.D. 27 novembre 2009, n. 1240
Museo Regionale di Scienze Naturali. Allestimento della Mostra "L'esploratore
innamorato. Alberto Ferrero della Marmora e la sua Sardegna" presso l'Archivio Storico
Minerario Monteponi di Iglesias e della Mostra "Zoologia fantastica" presso il Museo di
Paleobotanica di Ghilarza. Spesa di Euro 15.179,00. capitolo 111158/2009.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
− di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, alla ditta E20Progetti s.r.l., via Milano n.
94, 13900 Biella (omissis) l’incarico per lo svolgimento del servizio di progettazione di
allestimento della Mostra “Zoologia fantastica” presso il Museo di Paleobotanica di Zuri in
Comune di Ghilarza (Oristano) la cui programmazione è prevista dal mese di dicembre 2009 fino
al mese di dicembre 2010.
L’incarico riguarda in particolare quanto segue:
− Progetto esecutivo dell’allestimento della mostra presso la sede di Ghilarza – Euro 1.920,00
(o.f.i.).
− Allestimento della mostra – montaggio e tinteggiatura pannelli - Euro 4.320,00 (o.f.i.)
− Rimborso delle spese di viaggio – Euro 2.439,00 (o.f.i.)
− Totale Euro 8.679,00 (o.f.i.).
− di acquisire per un importo di Euro 6.500,00 (o.f.i.) dalla associazione Stile Libero, Via
Castello n. 42, 13863 Coggiola, Biella (omissis) il materiale fotografico del progetto espositivo
“Itinerari sardi” da integrare nel riallestimento della mostra “L’esploratore innamorato. Alberto
Ferrero della Marmora e la sua Sardegna” presso l’Archivio Storico Minerario Monteponi nel
Comune di Iglesias la cui programmazione è prevista dal 15 dicembre 2009 al 15 settembre 2010.
− Si tratta in particolare di n. 30 stampe, formato 40 cm x 50 cm in bianco e nero che
ripercorrono i luoghi frequentati da Alberto Ferrero della Marmora in Sardegna nei sui viaggi
svolti tra il 1820 ed il 1857.
− L’affidamento del servizi e forniture integrativi richiesti alla Ditta E20Progetti s.r.l. è stabilito
ai sensi dell’articolo 125, comma 10, lettera b) del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 che prevede la
possibilità dell’acquisizione in economia mediante la procedura del cottimo fiduciario di beni,
servizi e forniture necessari per completare le prestazioni di un contratto in corso.
− L’acquisizione delle fotografie del progetto “Itinerari sardi” dalla associazione “Stile libero” è
stabilito ai sensi dell’articolo 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 che
disciplina la fornitura mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara
in quanto trattasi di opera artistica.
− Di regolare mediante lettera contratto, ai sensi dell’articolo 33 lettera d) della legge regionale
23 gennaio 1988, n. 8, l’affidamento alla Ditta E20Progetti s.r.l., via Milano n. 94, 13900 Biella
(omissis) delle succitate attività di progettazione e di allestimento della Mostra “Zoologia
Fantastica” presso il Museo di Paleobotanica di Zuri in Comune di Iglesias (Oristano).
− Di impegnare la somma complessiva di Euro 15.179,00 (o.f.i.) con riferimento allo
stanziamento disponibile sul capitolo 111185 del bilancio di previsione per l’anno finanziario
2009 e bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011 (ass. 100198).
− L’erogazione della somma di Euro 8.679,00 (o.f.i.) spettante alla ditta E20Progetti s.r.l. di
Biella avverrà a seguito dello svolgimento del servizio richiesto a 90 giorni dal ricevimento di

fattura vistata per conformità all’ordinazione da parte del Responsabile del Settore Museo
Regionale di Scienze Naturali ed Ecomusei.
− L’erogazione della somma di euro 6.500,00 (o.f.i.) spettante alla associazione “Stile libero” di
Coggiola, Biella, avverrà a seguito di presentazione di nota spese vistata per conformità
all’ordinazione da parte del Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali ed
Ecomusei.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
Ermanno De Biaggi

