REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 37 DEL 16/09/2010

Codice DB1806
D.D. 11 maggio 2010, n. 551
Museo Regionale di Scienze Naturali. Allestimento mostra "La scimmia nuda. Storia naturale
dell'umanita". Affidamento servizio ed impegno in sanatoria a favore della Ditta Hapax S.r.l.
per lo svolgimento di servizi e forniture urgenti ed indifferibili. Spesa di Euro 7.068,00.
Capitolo 127985/2010.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di impegnare e di erogare, per le motivazioni riportate in premessa, a favore della Ditta Hapax
S.r.l., Via Castelgomberto n. 99, 10137 Torino, la somma complessiva di Euro 7.068,00 (o.f.i.)
necessaria per fare fronte allo svolgimento di interventi urgenti necessari per garantire il regolare ed
ottimale svolgimento della Mostra “La scimmia nuda. Storia naturale dell’umanità” in programma
presso il Museo Regionale di Scienze Naturali dal 3 aprile 2009 all’11 aprile 2010; tali interventi si
sono resi necessari in corso d’opera e per tali ragioni non si è potuto provvedere anticipatamente
all’impegno delle risorse necessarie alla loro esecuzione.
Gli interventi sono consistiti nello svolgimento delle seguenti attività aggiuntive:
- ripristino impianto elettrico del simulatore invecchiamento (manodopera, sostituzione
pulsantiera, riattivazione contatti)
Euro 120,00 (o.f.i.)
- ripristino arredi espositivi inviati dal Museo di Storia Naturale di Udine (riverniciatura,
rifacimento grafiche);
- adattamento pannelli e montaggio;
- ricostruzione parti dei pannelli e delle vetrine danneggiate;
- realizzazione di nuovi pannelli a parete, delle relative grafiche e di vetrine per reperti.
Euro 6.948,00 (o.f.i.)
Di provvedere pertanto all’impegno a favore della Ditta Hapax S.r.l. diTorino della somma
complessiva di Euro 7.068,00 (o.f.i.) con riferimento allo stanziamento disponibile sul capitolo
127985 del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 (Ass. 100202).
Alla liquidazione della succitata somma di Euro 7.068,00 si provvederà a seguito di presentazione
di fatture vistate per regolarità dal Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali.
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

