REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 43 DEL 28/10/2010

Codice DB1806
D.D. 3 settembre 2010, n. 990
Museo Regionale di Scienze Naturali. Manutenzione straordinaria di n. 60 strutture espositive
per allestimento di mostre temporanee. Spesa di Euro 4.163,04 (o.f.i.). Capitolo 111158/2010
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di procedere, per le motivazioni riportate in premessa, alla realizzazione di interventi di
manutenzione straordinaria di n. 60 strutture espositive in dotazione al Museo Regionale di Scienze
Naturali che risultano danneggiate a seguito dell’utilizzo e che richiedono urgenti interventi di
manutenzione della struttura di supporto e della pannellatura.
Di affidare lo svolgimento di tale intervento di manutenzione straordinaria alla Ditta Falegnameria
Tosin Leonardo, già fornitrice di questo Museo di servizi e forniture necessari per la realizzazione
di eventi espositivi e che ha provveduto alla esecuzione degli interventi iniziali di adattamento delle
strutture espositive mediante la realizzazione delle basi in metallo ed alla preparazione ed al
montaggio dei pannelli in legno MDF grezzo ed alla loro verniciatura.
Di affidare in particolare alla Ditta Falegnameria Tosin Leonardo, lo svolgimento del seguente
servizio:
- smontaggio dei pannelli di n. 60 strutture espositive che risultano danneggiate;
- montaggio di una nuova struttura di supporto in legno
- montaggio di 120 nuovi pannelli in legno MDF grezzo certificati, spessore 1 cm, dimensioni
120 cm x 220 cm
- trasporto presso la sede del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino
Importo Euro 4.163,04 (o.f.i.) comprensivo dello sconto del 2% praticato, in sostituzione del
deposito cauzionale, ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale n. 8 del 23 gennaio 1984.
Di impegnare la somma di Euro 4.163,04 (o.f.i.) con riferimento allo stanziamento disponibile sul
capitolo 111158 del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 (Ass. 100114).
Di riconoscere che lo svolgimento della succitata fornitura è indispensabile ed indifferibile per
garantire l’attività ed il corretto svolgimento dell’attività espositiva del Museo Regionale di Scienze
Naturali e più in generale per garantire il raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali.
Di stabilire che l’incarico per lo svolgimento della succitata fornitura è affidato con la modalità del
cottimo fiduciario (D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, articolo 3, comma 40), in quanto ricorrono le
condizioni di cui agli articoli 125 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 lavori, servizi e forniture.
La liquidazione della somma di Euro 4.163,04 spettante alla Ditta Falegnameria Tosin Leonardo,
avverrà a 90 giorni in una unica soluzione a conclusione della fornitura ed a seguito di
presentazione di fatture vistate per regolarità dal Responsabile del Settore 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 29.07.2002
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
Ermanno De Biaggi

