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Codice DB1806 
D.D. 22 aprile 2010, n. 491 
Museo Regionale di Scienze Naturali. Concessione dell'area del cortile dell'antica farmacia 
della organizzazione e gestione, dal mese di maggio 2010 al mese di settembre 2010, degli 
eventi compresi nella rassegna denominata "Museosera". Approvazione del verbale di gara, 
aggiudicazione definitiva del servizio alla Associazione Culturale Musica 90 di Torino. 
Impegno di spesa di Euro 35.000,00 sul capitolo 137662/2010 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- Di approvare, per le ragioni di fatto e di diritto indicate in premessa, il verbale in data 11 
febbraio 2010, della commissione giudicatrice della trattativa mediante “procedura negoziata”, 
avviata con determinazione dirigenziale del Responsabile del settore Museo Regionale di Scienze 
Naturali ed Ecomusei n. 24 del 25 gennaio 2010, per l’affidamento in concessione ex articolo 30 
del D.Lgs n. 63 del 12 aprile 2006 e s.m.i. del servizio di programmazione e di gestione della 
Rassegna “Museosera” da svolgersi indicativamente nel periodo maggio 2010 – settembre 2010, 
con cui la Associazione Culturale Musica90, via Vagnone n. 1, 10143 Torino (omissis), è stata 
dichiarata aggiudicataria provvisoria del servizio avendo riportato nell’offerta tecnica il punteggio 
di 55/75 e nell’offerta economica il punteggio di 25/25 per complessivi punti 80/100. 
- Di procedere quindi alla aggiudicazione definitiva della succitata trattativa ed al conseguente 
affidamento in concessione, ex articolo 30 del D.Lgs n. 63 del 12 aprile 2006 e s.m.i., del servizio 
di programmazione e di gestione della Rassegna “Museosera” da svolgersi indicativamente nel 
periodo maggio 2010 – settembre 2010, alla Associazione Culturale Musica90, via Vagnone n. 1, 
10143 Torino (omissis)). 
- Di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata ai sensi 
dell’articolo 3, lettera b) della legge regionale 8/1984, secondo lo schema allegato alla presente 
determinazione dirigenziale quale parte integrante e sostanziale. 
- Di impegnare a favore della Associazione Culturale Musica90, via Vagnone n. 1, 10143 Torino, 
la somma di Euro 35.000,00 con riferimento allo stanziamento disponibile sul capitolo 137662 del 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 (ass. 100250). 
- Di erogare la succitata somma di Euro 35.000,00 (o.f.i.) alla Associazione Culturale Musica90 di 
Torino, a 60 giorni, a seguito di presentazione di fatture vistate per regolarità dal Responsabile del 
settore Museo Regionale di Scienze Naturali ed Ecomusei con le seguenti modalità: 
- 50% (Euro 17.500,00) – a seguito della presentazione del programma generale della rassegna; 
- 30% - (Euro 10.500,00) – a seguito dello svolgimento della prima fase della rassegna ed alla 
verifica del suo buon andamento al termine del mese di giugno 2010; 
- 20% (Euro 7.000,00) – a seguito della conclusione della rassegna ed alla verifica della piena 
osservanza degli obblighi contrattuali. 
- Di porre in esecuzione anticipata il servizio in oggetto, stante l’urgenza e l’indifferibilità della 
decorrenza del medesimo, fissata per il giorno 10 maggio 2010, nelle more della stipulazione del 
contratto, dopo avere acquisito l’autocertificazione, resa dai legali rappresentanti della società 
aggiudicataria, attestante l’insussistenza di cause ostative (lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) 
dell’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) alla stipulazione del contratto, e la certificazione (ex 
articolo 6 del D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998 ”Regolamento recante norme per la semplificazione 
dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”) rilasciato 
dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato competente per territorio; il contratto è 



comunque sottoposto alla condizione risolutiva in caso di esito non favorevole della verifica di tali 
requisiti. 
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 luglio 2002 
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”. 

Il Dirigente 
Ermanno De Biaggi 

 


