REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 39 DEL 30/09/2010

Codice DB1806
D.D. 10 luglio 2010, n. 775
Sviluppo progettuale e la realizzazione di allestimenti museografici e multimediali del c.d.
Lotto XIV. Realizzazione e acquisizione in comodato dell'opera d'arte Biodiversita'
dell'artista Piero Gilardi di Torino. Approvazione convenzione con l'Associazione Culturale
"Parco d'arte vivente" di Torino. Approvazione della Convenzione con l'Associazione Parco
d'arte vivente. Spesa di Euro 80.000,00 (imp. 6147/2008).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di acquisire in comodato per una durata di 20 anni, per le motivazioni illustrate in premessa, dalla
Associazione Culturale “Parco d’arte vivente”, Corso Casale n. 121, 10132 Torino (omissis),
l’opera d’arte “biodiversità” del Maestro Piero Gilardi di Torino necessaria per il completamento
dell’allestimento della Sezione 3 “Un mondo di relazioni. La foresta del Madagascar” relativa al
progetto di allestimento del c.d. Lotto XIV.
L’opera d’arte è costituita da una installazione di circa 14 mq, altezza circa 2,10 mt che riproduce
una porzione delle canopie della foresta pluviale del Madagascar rappresentanti in particolare le
seguenti specie: Canarium Betamponae, Dypsis lastelliana e Dypsis hovomantsina, Ravenala
madagascariensis, Uapaca sp.
Di regolare il servizio di comodato per una durata di 20 anni, prorogabili alla scadenza e di
realizzazione, trasporto e montaggio dell’opera d’arte, mediante lo schema di Convenzione allegato
alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
Di fare fronte alla spesa di Euro 80.000,00 (o.f.i.) a favore della Associazione Culturale “Parco
d’arte vivente” di Torino, stabilita quale compenso per lo svolgimento del servizio di realizzazione,
trasporto e montaggio dell’opera artistica “Biodiversità” del Maestro Piero Gilardi, con riferimento
all’impegno 6147 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 872 del 26 novembre 2008 con
riferimento alla somma di Euro 1.500.000,00, disponibile sul capitolo 204774 del Bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2008 (Ass. 103841) per la progettazione e la realizzazione di
interventi di progressiva rifunzionalizzazione di spazi del Museo Regionale di Scienze Naturali
necessari per la gestione e la valorizzazione delle collezioni (conservazione, manutenzione, studio,
consultazione, esposizione, ecc.) ed in particolare per la realizzazione del servizio “Sviluppo
progettuale e la realizzazione di allestimenti museografici e multimediali, produzione di contenuti
audiovisivi e applicativi multimediali e relativa manutenzione del c.d. Lotto XIV”.
La liquidazione della somma di Euro 80.000,00 (o.f.i.) spettante alla Associazione Culturale “Parco
d’arte vivente”, Corso Casale n. 121, 10132 Torino (omissis) avverrà, a 30 giorni, a seguito di
presentazione di fattura presentata dalla stessa Associazione, vistata per regolarità dal Responsabile
del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali ed Ecomusei
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

