REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 26 DEL 01/07/2010

Codice DB1804
D.D. 3 febbraio 2010, n. 89
Mostra "Una storia della cronaca. Torino sperimentale 1959-1969. Il sistema delle arti come
avanguardia Torino 18 febbraio 2010 al 9 maggio 2010. Affidamento incarichi, ai sensi dell'
art. 125, comma 11 , del D.lgs 163/2006, e dell'art. 5, comma 3, per ulteriori servizi e forniture.
Spesa EURO 68.636,96 (cap. 128095/10).
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
per le motivazione e per le finalità in premessa indicate, di affidare con lettera commerciale,
secondo gli schemi in uso all'Amministrazione, gli incarichi relativi ad una prima parte di servizi
necessari per l’organizzazione della mostra “Una storia della cronaca. Torino sperimentale 19591969. Il sistema delle arti come avanguardia”, ai soggetti economici sotto elencati per l’importo a
fianco di ciascuno di essi indicato e per una spesa complessiva di € 68.636,96 (o.f.i.):
Ditta
Importo
Arteria s.r.l., Torino
€ 23.718,55
Bordi Allestimenti s.r.l., Trofarello
€ 22.458,00
Domenico Valliera Illuminotecnico, Torino
€ 8.553.60
Walber s.r.l., Torino
€ 13.091,76
Ideazione s.r.l., Torino
€ 1.128,00
Axa Art Quality Management, Milano
€ 4.200,00
Intermedia Broker S.p.A., Bologna
€ 634,84
Progress Insurance Broker, Roma
€ 1.760,00
Dario Colombo, Settimo T.se
€ 361,81
Renata Knes, Milano
€ 1.200,00
Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio, Roma
€ 84,00
I soggetti su indicati, sono esonerati dall’obbligo del deposito cauzionale in quanto hanno applicato
uno sconto sui servizi e le forniture. Alla liquidazione e al pagamento delle spettanze previste per
ogni singolo soggetto si provvederà ad avvenuta conclusione degli incarichi, previa presentazione di
fatture e/o note di addebito vistate per regolarità del servizio effettuato dal Dirigente competente, ad
esclusione delle compagnie assicuratrici al cui pagamento del premio si provvederà mediante
polizza assicurativa. I tempi di consegna dei lavori, i termini di pagamento e la penale che sarà
applicata in caso d'inadempienze o ritardi imputabili alle ditte saranno specificati nella lettera
d’incarico.
Alla spesa complessiva di € 68.636,96 si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 128095
(a. n. 100032) del bilancio regionale provvisorio per l’anno 2010.
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”.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.
Il Direttore
Daniela Formento

