REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE - SUPPLEMENTO N. 1 DEL 16/09/2010 AL N.
37 DEL 16/09/2010

Codice DB1806
D.D. 28 giugno 2010, n. 661
Museo Regionale di Scienze naturali. Adeguamento sturutture di servizio e di accoglienza del
Cortile dell'antica farmacia. Affidamento lavori alla ditta Officina Mantino S.r.l. di Leini',
Torino. Impegno di spesa di Euro 43.441,44. Capitolo 111158/2010.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, alla Ditta Officina Mantino S.r.l., l’incarico
per lo svolgimento di lavori necessari per l’adeguamento mediante ristrutturazione e
rifunzionalizzazione della struttura di accoglienza semipermanente collocata dal 2002 nel Cortile
dell’antica farmacia e per la realizzazione di nuove strutture di accoglienza e di servizio
semipermanenti necessarie per garantire un ottimale svolgimento delle attività previste, garantendo
l’osservanza delle previste e necessarie condizioni di sicurezza ed in particolare:
- ristrutturazione, rifunzionalizzazione e adeguamento delle condizioni di sicurezza della struttura
di accoglienza e di servizio semipermanente già collocata dal 2002 nel Cortile dell’antica farmacia
(dimensioni 704 cm x 514 cm x 278 cm);
- realizzazione di una nuova struttura di accoglienza e di servizio (dimensioni 755 cm x 550 cm x
278 cm)
- realizzazione di una pedana di servizio (dimensioni 400 cm x 300 cm x 50 cm);
- trattamento con vernice ignifuga della copertura in legno del palco per conferenze, spettacoli,
ecc.;
- verifica delle condizioni di sicurezza delle strutture metalliche allestite nel Cortile dell’antica
farmacia (palco per conferenze e spettacoli, copertura scale ingresso al locale espositivo
temporaneo).
Importo complessivo Euro 43.441,44 (o.f.i.).
I lavori da svolgere consistono in particolare in:
Ristrutturazione, rifunzionalizzazione e adeguamento delle condizioni di sicurezza della struttura
di accoglienza e di servizio semipermanente già collocata dal 2002 nel Cortile dell’antica farmacia
(dimensioni 704 cm x 514 cm x 278 cm)
Interventi previsti:
- realizzazione di un setto interno in struttura metallica con pannelli in compensato verniciati
(dimensioni 520 cm x 13 cm x 252 cm)
- realizzazione di un nuovo bancone in struttura metallica con piano di lavoro in acciaio, piano di
appoggio e fronte in rame realizzato in tre moduli di lavoro e tre moduli cliente (dimensioni 510 cm
x 100 cm x 120 cm)
- realizzazione di un piano in legno verniciato incernierato apribile per impedire l’accesso alla
zona di lavoro ai non addetti (dimensioni 90 cm x 25 cm)
- realizzazione di un nuovo banco da lavoro in struttura metallica con piano in legno verniciato da
posizionare adiacente al setto interno completo di scaletta in plexiglass per esposizione bevande
(dimensioni 240 cm x 80 cm x 70 cm)
- realizzazione di 2 ante apribili a ribalta con pannellatura in policarbonato per la chiusura
superiore del fronte principale (ciascuna dimensioni 300 cm x 120 cm)
- realizzazione anta con cerniera verticale in legno verniciato per chiusura parte inferiore frontale
(dimensioni 90 cm x 120 cm)

Preventivo in data 23 aprile 2010 (Prot. n. 16658/DB18.06 del 26 aprile 2010)
Importo complessivo Euro - 11.548,32 (o.f.i.).
Realizzazione di una nuova struttura di accoglienza e di servizio (dimensioni 755 cm x 550 cm x
278 cm)
Interventi previsti:
- realizzazione di una pedana con sottostruttura in scatolato metallico opportunamente disposto per
consentire il passaggio di eventuali tubi e cavi. Sulla struttura sarà posato un pavimento in lamiera
mandorlata di alluminio (dimensioni 755 cm x 550 cm x 10 cm)
- realizzazione del box mediante:
- struttura metallica principale costituita da piantoni e travi principali in tralicciatura sezione 25
cm x 25 cm e travi secondarie in scatolato;
- struttura metallica secondaria costituita da profili atti ad avvitare la pannellatura di
tamponamento in lamiera coibentata;
- pannellatura di tamponamento in lamiera coibentata sia verticale (spessore 3 cm) che orizzontale
(spessore 5 cm) sulla copertura con opportune forature per inserimento dei serramenti laterali
- realizzazione di n. 1 serramento fisso laterale (destro) con pannellatura in policarbonato
(dimensioni 220 cm x 85 cm)
- realizzazione di un serramento laterale (destro) con pennellatura in lamiera coibentata (spessore
3 cm) (dimensioni 90 cm x 220 cm)
- realizzazione di n. 1 serramento fisso laterale (sinistro) con pannellatura in policarbonato
(dimensioni 310 cm x 85 cm)
- realizzazione di 3 ante apribili a ribalta con pannellatura in policarbonato per la chiusura
superiore del fronte principale (dimensioni 180 cm x 110 cm)
- realizzazione di un infisso frontale apribile con pannellatura in rame (dimensioni 90 cm x 220
cm)
- realizzazione di un bancone in struttura metallica con piano di lavoro in acciaio, piano di
appoggio e fronte in rame realizzato in tre moduli di lavoro e tre moduli cliente (dimensioni 540 cm
x 100 cm x 120 cm)
- realizzazione di un piano in legno verniciato incernierato apribile per impedire l’accesso alla
zona di lavoro ai non addetti (dimensioni 90 cm x 18 cm)
- realizzazione di un banco da lavoro in struttura metallica con piano in legno verniciato
(dimensioni 277 cm x 140 cm x 70 cm)
- realizzazione di un banco da lavoro in struttura metallica con piano in acciaio (dimensioni 247
cm x 73 cm x 70 cm)
Preventivo in data 28 aprile 2010 (Prot. n. 17758/DB18.06 del 30 aprile 2010)
Importo complessivo - Euro 23.049,60 (o.f.i.).
Realizzazione di una pedana di servizio (dimensioni 400 cm x 300 cm x 50 cm) articolata in 4
sezioni (dimensioni 200 cm x 150 cm x 50 cm)
Interventi previsti:
- realizzazione di n. 4 sezioni (dimensioni 200 cm x 150 cm x 50 cm) in profilato metallico, aperto
lateralmente, verniciato colore ferro-micaceo con piedini di regolazione altezza e sistema di
aggancio con bulloni per assemblaggio
- realizzazione piano di calpestio in legno lamellare verniciato
Preventivo in data 30 aprile 2010 (Prot. n. 17901/DB18.06 del 3 maggio 2010)
Importo complessivo - Euro 4.233,60 (o.f.i.)
Trattamento con vernice trasparente ignifuga della pavimentazione in legno del palco per
conferenze e spettacoli allestito nel Cortile dell’antica farmacia
Interventi previsti:
- pulizia, levigatura della superficie (dimensioni 1400 cm x 600 cm) e applicazione di vernice
trasparente ignifuga a 2 riprese (75 kg di prodotto ignifugo e 37,5 lt catalizzatore).

Preventivo in data 21 aprile 2010 (Prot. n. 16388/DB18.06 del 22 aprile 2010)
Importo complessivo - Euro 2.963,52 (o.f.i.)
Verifica delle condizioni di sicurezza delle strutture metalliche allestite nel Cortile dell’antica
farmacia (palco per conferenze e spettacoli, copertura scale ingresso al locale espositivo
temporaneo)
Interventi previsti:
- sopralluogo, verifica condizioni strutture e relazione di calcolo statico
Preventivo in data 21 aprile 2010 (Prot. n. 16388/DB18.06 del 22 aprile 2010)
Importo complessivo - Euro 1.646,40 (o.f.i.)
Le attività in questione sono affidate alla Ditta Officina Mantino S.r.l. di Leinì (TO) 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 regolare l’affidamento delle attività succitate alla Ditta Officina Mantino S.r.l. di Leinì (TO)
mediante scrittura privata ai sensi dell’articolo 33 lettera b) della legge regionale 23 gennaio 1984,
n. 8.
Di impegnare la somma complessiva di Euro 43.441,44 (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 Officina Mantino S.r.l. di Leinì (TO) 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

