REGIONE PIEMONTE BU52 29/12/2011

Codice DB1806
D.D. 14 novembre 2011, n. 798
Museo Regionale di Scienze Naturali. "Museo OLimpico - Torino 2006". Stoccaggio dei
materiali espositivi. Ditta Gesconet S.c.p.a. di Roma. Spesa di euro 13.708,28. Capitolo
204774/2011.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di impegnare, per le motivazioni riportate in premessa, a favore della Ditta Gesconet S.c.p.a., con
sede legale in Via Arrigo Cavaglieri n. 26, 00173 Roma e sede operativa in Corso Giulio Cesare n.
338, 10154 Torino (omissis), la somma complessiva di euro 13.708,28 (o.f.i.) necessaria per
garantire la completa copertura del servizio di disallestimento, imballaggio, stoccaggio e trasporto
dei materiali espositivi (strutture, materiali ed attrezzature elettriche ed elettroniche, oggettistica,
ecc.) dell’esposizione denominata “Museo Olimpico - Torino 2006” allestita nel corso del 2010
presso il Museo Regionale di Scienze Naturali, affidato con Determinazione Dirigenziale n. 197 del
29 marzo 2011 e Lettera Contratto Prot. n. 9489/DB18.06 del 29 marzo 2011.
Con la succitata Determinazione Dirigenziale n. 197 del 29 marzo 2011 e Lettera Contratto Prot. n.
9489/DB18.06 del 29 marzo 2011 è stato affidato, per un importo totale di euro 5.347,58 (o.f.i.) lo
svolgimento dei seguenti servizi:
- disallestimento, imballaggio, movimentazione interna, trasporto presso il magazzino di
stoccaggio provvisorio (Corso Giulio Cesare n. 338, Torino);
- trasporto dei materiali dal magazzino di stoccaggio ad Exilles.
Con la presente Determinazione Dirigenziale il succitato impegno di euro 5.347,58 (o.f.i.) è
completato per complessivi euro 13.708,28 (o.f.i.) di cui euro 13.706,88 (o.f.i.) per garantire la
copertura dell’obbligazione derivante dall’importo delle spese di stoccaggio nel periodo 27 gennaio
2011 – 19 settembre 2011 ed euro 1,40 (o.f.i.) in conseguenza del ricalcolo del costo del trasporto
dei materiali dal magazzino di stoccaggio ad Exilles ed alla rivalutazione della aliquota IVA.
L’impegno della somma di euro 13.708,28 (o.f.i.) è assunto con riferimento allo stanziamento
disponibile sul Capitolo 204774 del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 (Ass.
100426).
Alla liquidazione della somma di Euro 13.708,28 (o.f.i.) spettante alla Società Gesconet S.c.p.a. di
Roma si provvederà ad esecuzione del servizio a fronte del ricevimento della fattura e previo
accertamento della regolarità contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61.
Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e
termini previsti dalla normativa vigente.
Il Dirigente
Ermanno De Biaggi

