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Codice DB1806
D.D. 15 gennaio 2010, n. 15
Museo Regionale di Scienze Naturali. "Sviluppo progettuale e la realizzazione di allestimenti
museografici e multimediali e relativa manutenzione del c.d. Lotto XIV". Affidamento
incarico per lo svolgimento servizio di verifica aspetti museologici, museografici e
museotecnici in fase di progettazione e di realizzazione degli allestimenti. Fondazione
Fitzcarraldo. Spesa di Euro 60.000,00 cap. 204774/2008 (I.6147).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di affidare per le motivazioni illustrate in premessa, un incarico ai sensi dell’articolo 7 della legge
regionale 25 gennaio 1988, n. 6 alla Fondazione Fitzcarraldo, per lo svolgimento del servizio di
supporto alla Regione Piemonte ed in particolare al Responsabile Unico del Procedimento ed al
Direttore della esecuzione del contratto, per l’attività di verifica e di validazione degli aspetti
museologici, museografici e museotecnici sia nella fase di progettazione che nella fase di
realizzazione degli allestimenti relativi allo “Sviluppo progettuale e realizzazione di allestimenti
museografici e multimediali, produzione di contenuti audiovisivi e applicativi multimediali e
relativa manutenzione del c.d. Lotto XIV” affidato con determinazione dirigenziale del Direttore
Regionale Patrimonio e Tecnico n. 896 del 10 settembre 2007 alla Società Euphon Communication
S.p.A. a seguito dello svolgimento dell’appalto concorso indetto con precedente determinazione
dirigenziale n. 536 del 9 giugno 2006.
Alla spesa di Euro 60.000,00 (o.f.i.) si fa fronte nell’ambito dell’impegno 6147 assunto con
determinazione dirigenziale n. 872 del 26 novembre 2008 con riferimento alla somma di Euro
1.500.000,00, disponibile sul capitolo 204774 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008
(ass. 103841 per la progettazione e la realizzazione di interventi di progressiva rifunzionalizzazione
di spazi del Museo Regionale di Scienze Naturali necessari per la gestione e la valorizzazione delle
collezioni (conservazione, manutenzione, studio, consultazione, esposizione, ecc.) ed in particolare
per la realizzazione del servizio “Sviluppo progettuale e la realizzazione di allestimenti
museografici e multimediali, produzione di contenuti audiovisivi e applicativi multimediali e
relativa manutenzione del c.d. Lotto XIV”.
Di regolare l’attività affidata alla Fondazione Fitzcarraldo di Torino mediante apposita lettera
contratto ai sensi dell’articolo 33, lettera d) della Legge regionale n. 8 del 23 gennaio 1984.
La liquidazione della somma di Euro 60.000,00 (o.f.i.) spettante alla Fondazione Fitzcarraldo di
Torino avverrà con le modalità stabilite dalla lettera contratto a seguito presentazione di fatture
vistate per regolarità dal 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

