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. 704
Mostra tematica sulla Biodiversita' in programma nel periodo ottobre 2010 - giugno 2011.
Affidamento progettazione museologica esecutiva alla Societa' Arnica Progettazione
Ambientale S.c.a.r.l. Spesa di Euro 24.000,00 (o.f.i.). Capitolo 127985/2010.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di affidare per le motivazioni riportate in premessa, alla Società “Arnica Progettazione Ambientale
S.c.a.rl.”, Via Giolitti n. 8, 10123 Torino, l’incarico per lo sviluppo della progettazione museologica
esecutiva della mostra dedicata alla tema della “Biodiversità” il cui allestimento è previsto presso il
Museo Regionale di Scienze Naturali dal mese di ottobre 2010 in occasione delle celebrazioni
dell’Anno Internazionale della Biodiversità proclamato dalla Organizzazione delle Nazioni Unite;
obiettivo della mostra è quello di presentare e di sensibilizzare il più vasto pubblico su un aspetto
della natura che ha determinato e condiziona l’esistenza e la qualità della vita dell’uomo sul pianeta,
di informare sui meccanismi che ne regolano il funzionamento e l’evoluzione, di presentare e
commentare in tale contesto il ruolo dell’uomo.
Di impegnare a tal fine a favore della Società “Arnica Progettazione Ambientale S.c.a.r.l.” di
Torino la somma di Euro 24.000,00 (o.f.i.) con riferimento allo stanziamento disponibile sul
Capitolo 127985 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 (Ass. 100202).
Di stabilire che l’affidamento del servizio in questione alla Società Arnica Progettazione
Ambientale S.c.a.r.l. di Torino può essere stabilito con la modalità del cottimo fiduciario ricorrendo
le condizioni di cui agli articoli 125 comma 9, comma 10 lettera d), comma 11 e 253 comma 22
lettera b) del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, nonché del dettato normativo di cui al D.P.R. n. 384
del 3 agosto 2001, che disciplinano l’acquisto in economia di servizi e forniture.
Di prevedere che per l’eventuale rimborso delle spese di trasferta sostenute dai componenti del
Comitato Scientifico, si provvederà con successivo atto amministrativo sulla base di ricevute o note
spese e con riferimento allo stanziamento disponibile sul Capitolo 127985 del Bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2010.
Alla erogazione della somma di Euro 24.000,00 (o.f.i.) e succitate somme a favore della Società
“Arnica Progettazione Ambientale S.c.a.rl.”, Via Giolitti n. 8, 10123 Torino si provvederà con le
modalità stabilite nella Lettera Contratto a seguito di presentazione di fatture vistate per regolarità
dal Responsabile del 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 luglio 2002
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
Ermanno De Biaggi

