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

Codice DB1806
D.D. 4 giugno 2010, n. 612
Museo Regionale di Scienze Naturali. Adeguamento impianto idraulico e fornitura lavandini
ed apparecchiature idauliche da installare nelle strutture di servizio di accoglienza del Cortile
dell'antica farmacia. Affidamento fornitura ed installazione alla Ditta Paolo Alaimo di
Torino. Spesa di Euro 5.040,00. Capitolo 111158/2010.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, alla Ditta Paolo Alaimo, Impianti Idraulici,
Termici e Ristrutturazioni, , l’incarico per lo svolgimento della fornitura e per l’installazione di
materiali ed attrezzature idrauliche da collocare nelle strutture di accoglienza e di servizio
semipermanente (esistente e nuova) presenti nel Cortile dell’antica farmacia ed in particolare:
- Struttura di accoglienza e di servizio esistente
Preventivo in data 4 maggio 2010 (Protocollo n. 18211/DB18.06 del 4 maggio 2010)
n. 1 lavello in acciaio inox dimensioni 60 cm x 50 cm completo di miscelatore, sifone e pilette; n. 2
vasche in acciaio inox per ghiaccio coibentate dimensioni 50 cm x 30 cm; tubazione per acqua
fredda e calda per alimentare il miscelatore del lavello; tubazione per acqua fredda per alimentare la
macchina per il ghiaccio e la lavastoviglie; tubazione per lo scarico delle acque di lavaggio dal
lavello, dalla macchina per il ghiaccio e dalla lavastoviglie.
Importo totale – Euro 2.700,00 (o.f.i.)
- Struttura di accoglienza e di servizio nuova
Preventivo in data 20 maggio 2010 (Protocollo n. 20496/DB18.06 del 28 maggio 2010)
n. 1 lavello in acciaio inox dimensioni 60 cm x 50 cm completo di miscelatore, sifone e pilette;
tubazione per acqua fredda e calda per alimentare il miscelatore del lavello; tubazione per acqua
fredda per alimentare la macchina per il caffè, la macchina per il ghiaccio e la lavastoviglie;
tubazione per lo scarico delle acque di lavaggio dal lavello, dalla macchina per il ghiaccio e dalla
lavastoviglie.
Importo totale – Euro 2.340,00 (o.f.i.)
Le attività in questione sono affidate alla Ditta Paolo Alaimo, Impianti Idraulici, Termici e
Ristrutturazioni di Torino ai sensi dell’articolo 125 commi 5, 6 lettere b) e c) e 8 dell’articolo 253
comma 22 lettera a) del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. che prevedono e disciplinano
l’affidamento di lavori in economia mediante la procedura del cottimo fiduciario e sono soggette
alle disposizioni del D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 nei limiti di compatibilità con quanto
stabilito dallo stesso D.Lgs. 163/2006.
Di dare atto che la Ditta Paolo Alaimo di Torino eseguirà la fornitura e gli interventi ad essa affidati
garantendone la perfetta esecuzione a regola d’arte secondo le indicazioni che saranno fornite dalla
Direzione Lavori affidata all’Arch. Paolo Dellapiana di Torino.
Di dare atto che la Ditta Paolo Alaimo di Torino lavorerà in stretto raccordo e coordinamento con la
Ditta Officina Mantino S.r.l. di Leinì, Torino a cui è stato affidato l’incarico per lo svolgimento
degli interventi di ristrutturazione, rifunzionalizzazione e adeguamento della struttura di
accoglienza semipermanente e di realizzazione ed installazione di un nuovo bancone in acciaio di
servizio da collocarsi in tale struttura.
Di regolare l’affidamento delle forniture e delle attività affidate alla Ditta Paolo Alaimo, Impianti
Idraulici, Termici e Ristrutturazioni di Torino mediante Lettera Contratto ai sensi dell’articolo 33
lettera b) della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8.

Di impegnare la somma complessiva di Euro 5.040,00 (o.f.i) con riferimento allo stanziamento
disponibile sul capitolo 111158 del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 (Ass.
100114).
La liquidazione della somma spettante alla Ditta Paolo Alaimo, Impianti Idraulici, Termici e
Ristrutturazioni di Torino avverrà a 90 giorni, a stato di avanzamento lavori e dietro presentazione
di fatture vistate per regolarità dal responsabile del Settore Museo regionale di Scienze Naturali ed
a seguito di esito favorevole del collaudo e della consegna della dichiarazione di conformità di cui
al D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008.
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

