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Codice DB1806 
D.D. 25 marzo 2010, n. 354 
Museo Regionale di Scienze Naturali. "Sviluppo progettuale e la realizzazione di allestimenti 
museografici e multimediali del c.d. Lotto XIV". Affidamento servizio preparazione pelli e 
apparati scheletrici di animali deceduti nel Parc Botanique et Zoologique de Tzimbazaza 
(Mdagascar). Ditta Franco Ferrero di Torino. Spesa di Euro 11.500,00 (o.f.i.) cap. 
204774/2008. (I. 6147). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

Di affidare per le motivazioni illustrate in premessa, alla ditta Franco Ferrero, Laboratorio di 
tassidermia ed entomologia,  l’incarico per lo svolgimento delle seguenti attività: 
− formazione del personale del Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza (PBZT) di 
Antananarivo (Madagascar) alle tecniche della conservazione delle pelli e degli apparati scheletrici 
e alla preparazione di reperti naturalizzati; 
− selezione e preparazione delle pelli e delle parti scheletriche e loro imballaggio al fine del 
trasporto presso la sede del Museo Regionale di Scienze Naturali; 
− imballaggio e trasporto dei reperti selezionati presso il Museo Regionale di Scienze Naturali di 
Torino. 
I reperti saranno consegnati al Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino corredati dalla 
necessaria certificazione CITES (convenzione di Washington, firmata il 3 marzo 1973 e ratificata in 
Italia con Legge n. 874 del 19 dicembre 1975 che regolamenta il commercio internazionale di fauna 
e flora (vive o morte) minacciate di estinzione comprendendo anche sottoprodotti o derivati delle 
medesime). 
Il servizio è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Dott. Franco Andreone, Aiuto 
Conservatore della Sezione di Zoologia del Museo Regionale di Scienze Naturali. 
Di dare atto che la succitata attività è svolta in attuazione dell’Accordo di collaborazione rep. 11582 
del 4 ottobre 2006, approvato con determinazione dirigenziale n. 31 del 10 agosto 2006 e rinnovato 
con determinazione dirigenziale n. 766 del 5 agosto 2009 e della sua integrazione approvata con 
determinazione dirigenziale n. 72 del 28 gennaio 2010, che prevedono che il Museo Regionale di 
Scienze Naturali ed il Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza (PBZT) di Antananarivo 
(Madagascar) collaborino per la valorizzazione dei vertebrati deceduti (principalmente mammiferi, 
uccelli e rettili) conservati al PBZT, mediante le metodiche della tassidermia e della preparazione 
scheletrica e per garantire il miglioramento delle competenze dei tecnici-tassidermisti del PBZT 
attraverso l’organizzazione di corsi di formazione svolti da personale specializzato. L’Accordo 
prevede inoltre che parte del materiale zoologico preparato nell’ambito della realizzazione 
tassidermica possa essere ceduto o prestato per attività espositive, educative, di ricerca e di 
comunicazione e divulgazione scientifica ed in particolare per il completamento ed il 
perfezionamento della Sezione 3 “Un mondo di relazioni. La foresta del Madagascar” del progetto 
di allestimento del c.d. Lotto XIV.  
Alla spesa complessiva di Euro 11.500,00 (o.f.i.), comprensiva dell’attività di formazione del 
personale del Parco, di selezione e preparazione dei reperti, delle spese di viaggio e di soggiorno e 
di utilizzo dei materiali e delle attrezzature necessarie e di acquisizione, per i reperti da trasportare 
al Museo regionale di Scienze Naturali, della necessaria certificazione CITES, 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”.  
Il servizio in questione è affidato alla ditta Franco Ferrero, Laboratorio di tassidermia ed 
entomologia, via Paolo Sarpi n. 120, 10135 Torino con le modalità del cottimo fiduciario ricorrendo 
le condizioni di cui agli articoli 125, comma 9, comma 10, lettera c) e comma 11, e 253 comma 22 
lettera b) del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, nonché del dettato normativo di cui al D.P.R. n. 384 
del 3 agosto 2001. 
Di regolare l’attività affidata alla ditta Franco Ferrero, Laboratorio di tassidermia ed entomologia, 
via Paolo Sarpi n. 120, 10135 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 spettante alla ditta Franco Ferrero, Laboratorio di tassidermia ed 
entomologia, via Paolo Sarpi n. 120, 10135 Torino avverrà con le modalità stabilite dalle lettere 
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 

 


