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Codice DB1814 
D.D. 9 novembre 2012, n. 612 
Museo Regionale di Scienze naturali. Determinazione Dirigenziale n. 232 del 5 aprile 2012 di 
affidamento incarico a Fondazione Fitzcarraldo della seconda fase delle attivita' di supporto 
tecnico e operativo del RUP e del DEC in fase di realizzazione degli allestimenti del c.d. Lotto 
XIV. Modifica delle modalita' di liquidazione della somma di euro 47.795,00 (o.f.i). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 

Di modificare, per le motivazioni riportate in premessa, le modalità di liquidazione dell’importo di 
Euro 47.795,00 (o.f.i.) impegnato a favore della Fondazione Fitzcarraldo, Corso Mediterraneo n. 94, 
10129 Torino (omissis) sul Capitolo 182843  del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 
(Ass. 100374) con Determinazione Dirigenziale n. 232 del 5 aprile 2012 (Contratto Prot. 
10676/DB18.06 del 5 aprile 2012) per 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, relativo all’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. 
Di prevedere che l’erogazione della succitata cifra avvenga per stato di avanzamento lavori, 
analogamente alle modalità di erogazione del corrispettivo spettante alla Società A.T.I. Euphon 
Communication S.p.A. per la realizzazione degli allestimenti: 
- 20% a seguito della realizzazione delle fasi preliminari di allestimento 
- 80% in quattro fasi successive fino alla conclusione dei lavori di allestimento. 
Gli importi sono liquidati a seguito di presentazione di relazioni di stato avanzamento lavori e di 
fatture vistate per regolarità dal Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali ed 
Ecomusei e previo accertamento della regolarità contributiva (DURC) ai sensi della vigente 
normativa. 
Di regolare tale modifica mediante apposita nota aggiuntiva al Contratto Prot. 10676/DB18.06 del 5 
aprile 2012 il cui schema è allegato alla presente Determinazione Dirigenziale per farne parte 
integrante. 
Di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale non prevede alcun impegno di spesa a 
carico del Bilancio della Regione Piemonte. 
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 

 


