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Codice DB0710 
D.D. 23 febbraio 2012, n. 116 
Approvazione schema di contratto relativo all'affidamento dei lavori di manutenzione 
straordinaria delle facciate e di ripasso della copertura in tegole curve dell'edificio sito in 
Torino, Via San Massimo 22 - Torrione su Via Giolitti e Cortile interno del Museo Regionale 
di Scienze Naturali. Impegno di spesa di Euro 413.525,40 o.f.i. sul Cap. 203903/2012. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di procedere, per le ragioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, all’approvazione dello schema 
di contratto relativo all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate e di 
ripasso della copertura in tegole curve dell’edificio sito in Torino, Via San Massimo 22 – Torrione 
su Via Giolitti e Cortile interno del Museo Regionale di Scienze Naturali (CIG n. 0485934D68), 
alla Società LITHOS S.n.c. corrente in Venezia – Sestiere Castello 5877 (omissis), per l’importo di 
€ 601.421,48, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 340.843,32, oltre I.V.A. per € 
94.226,48, e così per complessivi € 1.036.491,28 o.f.i.; 
 
- di dare atto che alla conseguente stipulazione del contratto si procederà mediante scrittura privata, 
ai sensi degli artt. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e  33 lett. b) della L.R. 8/84, secondo lo 
schema allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
- di dare atto che la Direzione Risorse Umane e Patrimonio aveva proceduto all’impegno di parte 
della spesa risultante dal quadro economico per € 2.000.000,00 con determinazione n. 894 del 
28.9.2006 (impegno n. 4490/203903 - cap. 20260/2006) e di € 12.854,01 con determinazione n. 296 
del 9.3.2007 (impegno n. 647/203903 - cap. 20260/2007), e che i relativi impegni ad oggi risultano 
perenti ai fini amministrativi rispettivamente con i numeri 4490/203903 e 647/203903; 
 
- di dare atto che alla spesa complessiva di € 1.240.576,22 o.f.i., risultante dal suddetto quadro 
economico, come rideterminato con determinazione n. 35 del 26.1.2012, si farà fronte secondo le 
seguenti modalità: 
- per € 413.525,40 o.f.i., pari ai 4/12 dell’importo complessivo, mediante impegno sul Cap. 
203903/2012, le cui risorse finanziarie sono state assegnate con D.G.R. n. 19-2322 del 12.7.2011 
(ass. n. 100092); 
- per la somma residua di € 827.050,82 o.f.i. mediante impegno da assumersi sul medesimo 
capitolo da parte della Direzione Risorse Umane e Patrimonio con successivo e separato atto; 
 
- di demandare agli uffici regionali preposti l’adozione dei conseguenti provvedimenti di 
competenza. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Marco Piletta 
 


