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Codice DB1806 
D.D. 5 aprile 2012, n. 232 
Museo Regionale di Scienze Naturali. "Sviluppo progettuale e realizzazione di allestimenti 
museografici e multimediali e relativa manutenzione del c.d. Lotto XIV". Affidamento 
incarico per lo svolgimento della seconda fase delle attivita' di supporto tecnico e operativo al 
RUP ed al DEC in fase di realizzazione degli allestimenti. Fondazione Fitzcarraldo. Spesa di 
eruo 47.795,00 (o.f.i.). Capitolo 182843/2012. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
Di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, alla Fondazione Fitzcarraldo, Corso 
Mediterraneo n. 94, 10129 Torino (omissis), lo svolgimento della seconda fase dell’incarico di 
supporto tecnico ed operativo alla Regione Piemonte ed in particolare al Responsabile Unico del 
Procedimento ed al Direttore della Esecuzione del Contratto, per l’attività di verifica e di 
validazione degli aspetti museologici, museografici e museotecnici nella fase di esecuzione degli 
allestimenti del progetto del c.d. Lotto XIV del Museo Regionale di Scienze Naturali, la cui 
progettazione e realizzazione sono stati affidati con Determinazione Dirigenziale del Direttore 
Regionale Patrimonio e Tecnico n. 896 del 10 settembre 2007 alla Società A.T.I. Euphon 
Communication S.p.A. con sede in Torino, Strada della Manta n. 24 ed oggetto del Contratto Rep. 
12791 sottoscritto in data 15 ottobre 2007. Lo svolgimento della prima fase di tale attività di 
supporto è stata affidata alla succitata Fondazione Fitzcarraldo con Determinazione Dirigenziale del 
Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali ed Ecomusei n. 1568 del 23 
dicembre 2010. 
 
Di approvare il seguente programma delle attività di supporto tecnico ed operativo al R.U.P. ed al 
D.E.C. in fase di esecuzione del progetto fino alla conclusione delle fasi di allestimento previste per 
il mese di giugno 2012: 
1 Assistenza ai lavori di esecuzione e montaggio in tutte le fasi dell’allestimento; 
2 Verifica della rispondenza delle realizzazioni agli elaborati di progetto e coerenza con le linee 
guida di sviluppo museologico e museografico; 
3 Assistenza alla valutazione dei materiali oggetto di campionature e loro scelta; 
4 Facilitazione della comunicazione e condivisione delle scelte tra le diverse ditte operanti; 
5 Redazione di documenti di sintesi sullo stato di avanzamento dei lavori; 
6 Spese di trasferta per la verifica delle fasi di lavorazione nelle sedi operative delle Ditte e spese 
generali. 
Totale euro 39.500,00 (o.f.e.) 
 
Di stabilire che l’incarico alla Fondazione Fitzcarraldo, Corso Mediterraneo n. 94, 10129 Torino 
(omissis) è affidato con la modalità del cottimo fiduciario ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 
91, comma 2 ed all’articolo 125, comma 9, comma 10 lettera d) e comma 11 del D.Lgs 163 del 12 
aprile 2006 che prevedono la possibilità dell’affidamento diretto da parte del Responsabile del 
Procedimento per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di euro 20.000,00 (o.f.e.) ed è 
disciplinato, ai sensi dell’articolo 253 comma 22 lettera b) dello stesso D.Lgs. 163/2006, dalle 
disposizioni del D.P.R. n. 384 del 20 agosto 2001. 
 
Di stabilire che lo sviluppo delle succitate attività debba essere svolta in stretto coordinamento e 



raccordo con il Responsabile del procedimento e con il Direttore della Esecuzione del Contratto e 
con i funzionari e i tecnici della Direzione Risorse umane e Patrimonio e del Settore Museo 
Regionale di Scienze Naturali della Regione Piemonte interessati dallo sviluppo del progetto e con 
gli altri referenti tecnici  esterni individuati dalla Amministrazione, così come riportati nella Lettera 
Contratto allegata alla presente Determinazione Dirigenziale per farne parte integrante. 
 
Di regolare l’attività affidata alla Fondazione Fitzcarraldo, Corso Mediterraneo n. 94, 10129 Torino 
(omissis), mediante Lettera Contratto ai sensi dell’articolo 33 lettera d) della legge regionale 23 
gennaio 1988, n. 8, il cui schema è allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante. 
 
Di fare fronte alla spesa complessiva di euro 47.795,00 (o.f.i.) con riferimento alla disponibilità del 
Capitolo 182843  del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 (Ass. 100374). 
 
La liquidazione delle somme spettanti alla Fondazione Fitzcarraldo di Torino avverrà con le 
modalità stabilite dalla stessa Lettera Contratto a seguito di presentazione di fattura vistata per 
regolarità dal Direttore Risorse Umane e Patrimonio e Responsabile Unico del Procedimento e dal 
Direttore della Esecuzione del Contratto e Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze 
Naturali ed Ecomusei e previo accertamento della regolarità contributiva (DURC) ai sensi della 
vigente normativa. 
 
Di demandare a successivo provvedimento la corretta allocazione dell’impegno di cui al presente 
provvedimento sul pertinente capitolo di bilancio. 
 
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 
“Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e termini previsti 
dalla normativa vigente.  

 
Il Dirigente 

Ermanno De Biaggi 
 


