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

Codice DB1806
D.D. 2 luglio 2010, n. 702
Museo Regionale di Scienze naturali. Modifica e integrazione della Determinazione
Dirigenziale n. 245 del 3 marzo 2010 relativa all'affidamento all'Arch. Buffa del servizio di
Progettazione, Direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza e collaudo relativi nuovo
allestimento museografico della sala espositiva denominata "Arca".
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di provvedere, per le motivazioni riportate in premessa, alla parziale modifica della Determinazione
Dirigenziale n. 245 del 3 marzo 2010 prevedendo di affidare per lo stesso importo di Euro
35.000,00 (o.f.i.) impegnato con tale determinazione Dirigenziale, a favore dell’Arch. Maurizio
Buffa, l’incarico per lo svolgimento dei seguenti servizi:
- progettazione definitiva del nuovo allestimento della sala espositiva denominata “Arca”,
occupante la manica ovest della crociera inferiore dell’ex Ospedale San Giovanni Battista di Torino,
da svolgersi in stretto coordinamento e raccordo con il gruppo di lavoro, costituito dal Prof. Pietro
Passerin d’Entreves, Professore ordinario di Zoologia presso l'Università degli Studi di Torino, dal
Dott. Ermanno De Biaggi, Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali ed
Ecomusei, dalla Dott.ssa Elena Giacobino Responsabile della Sezione Didattica e Museologia del
MRSN e dalla Dott.ssa Elena Gavetti Responsabile della Sezione di Zoologia del MRSN, che ha già
definito in proposito apposite “linee guida”.
Importo Euro 11.820,00 (o.f.i.);
- progettazione generale di carattere museografico della mostra sul tema della Biodiversità in
programma dal mese di ottobre 2010 al mese di giugno 2011 nei locali sotterranei del Museo
sottostanti il cortile 34 e assistenza agli allestitori ed ai fornitori di servizi, materiali ed attrezzature,
da svolgersi in stretto coordinamento e raccordo con la Società “Arnica Progettazione Ambientale
S.c.a.r.l.” di Torino a cui è stato affidato l’incarico per lo svolgimento del servizio di progettazione
preliminare ed esecutiva di carattere museologico della mostra e per il coordinamento operativo del
Comitato Scientifico di esperti in materia costituito per la definizione degli obiettivi, dei temi e
dell’articolazione generale della mostra
Importo Euro 23.180,00 (o.f.i.)
Di provvedere pertanto alla conseguente modifica della Lettera Contratto Prot. n. 8412/DB18.06 del
5 marzo 2010 con cui, ai sensi dell’articolo 33 lettera d) della legge regionale 23 gennaio 1988, n. 8,
è stato regolato lo svolgimento del servizio affidato all’Arch. Maurizio Buffa con la citata
Determinazione Dirigenziale n. 245 del 3 marzo 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 luglio 2002
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
Ermanno De Biaggi

