REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 51 DEL 23/12/2010

Codice DB1804
D.D. 15 ottobre 2010, n. 1164
Rassegna in sede "Tempi Precari", Torino 27 ottobre 2010 - 29 settembre 2011 presso la sede
della Direzione Cultura, Turismo e Sport in Via Bertola 34 e di Finpiemonte S.p.A. in Galleria
San Federico 54. Affidamento incarichi. Spesa Euro 12.116,00 (cap. n. 128095/10).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- per le motivazioni in premessa indicate di approvare la realizzazione, in collaborazione con il
Comune di Torino e la Provincia di Torino, della rassegna in sede dal titolo “Tempi Precari” che si
terrà dal 27 ottobre 2010 al 29 settembre 2011 presso la sede regionale di via Bertola 34 e presso la
sede di Galleria San Federico 54;
- per le motivazione e per le finalità in premessa indicate, di affidare con lettera commerciale,
secondo gli schemi in uso all'Amministrazione, gli incarichi necessari per l’organizzazione
dell’iniziativa, ai soggetti economici sotto elencati per l’importo a fianco di ciascuno di essi
indicato:
Solaria s.c. di Torino, per l’allestimento e il disallestimento delle opere nelle diverse sedi della
mostra- € 5.760,00 (IVA inclusa);
Litho Art New s.r.l. di Torino, per la stampa di inviti, didascalie e newsletter - € 4.356,00 (IVA
inclusa);
Elisa Lenhard di Torino, per la curatela della mostra - € 2.000,00 (bolli e oneri fiscali inclusi);
- di impegnare la somma complessiva di € 12.116,00 che verrà liquidata e pagata ai soggetti
sopraindicati, previa presentazione di fattura e/o note di addebito con scadenza a 60 giorni, vistata
dal Dirigente competente ad avvenuta inaugurazione dell’iniziativa.
I soggetti su indicati, ai sensi dell’art. 37 Legge Regionale del 23 gennaio 1984 n. 8, sono esenti
dall’obbligo del deposito cauzionale in quanto hanno applicato uno sconto sul servizio. I tempi di
realizzazione del servizio, la penale che sarà applicata in caso d'inadempienze o ritardi imputabili
alla ditta nonché le disposizione di cui alla Legge 136/2010 saranno specificati nella lettera
d’incarico.
Alla spesa complessiva di € 12.116,00 si fa fronte con la disponibilità di cui al capitolo n. 128095
(a. n. 100032) del bilancio regionale per l’anno 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 29.07.2002
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.
Il Dirigente
Anna Maria Morello

