
REGIONE PIEMONTE BU22 29/05/2014 
 

Codice DB1803 
D.D. 26 febbraio 2014, n. 57 
PAR FSC 2007-2013 Asse III "Riqualificazione Territoriale" - Cottimo fiduciario per 
l'individuazione di soggetti cui avvalersi quale supporto tecnico per la messa a regime della 
procedura e del sistema di valutazione degli Standard di Qualita' nei musei piemontesi. 
Aggiudicazione alla Fondazione Fitzcarraldo per Euro 134.200,00 (imp. 3632/2012). 
 
Premesso che: 
 
con determinazione del Dirigente n. 763 del 27/12/2012 è stato approvato il programma di 
interventi e di azioni per il PAR FSC 2007-2013 – Linea di azione “Cultura” – “Azioni di sistema 
per la valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale: standard, qualità dei servizi, didattica 
e proposte di fruizione” che prevede di dare avvio alla procedura per l’individuazione dei soggetti 
di cui avvalersi quale supporto tecnico per la messa a regime della procedura e del sistema di 
valutazione indicato dalla D.G.R. del 29 Maggio 2012 n. 24-3914 “Standard di qualità nei musei 
piemontesi - Approvazione modalità e procedura di accreditamento e linee guida per la 
prosecuzione e lo sviluppo del progetto” che verrà approvata con successivo provvedimento; 
 
con nota del Direttore Risorse Finanziarie e del Responsabile OdP PAR FSC 2007-2013 Prot. n. 
8669/DB0800 del 25/03/2013 è stata sospesa qualsivoglia azione diretta a perseguire l’attuazione 
delle linee d’azione, in considerazione delle ipotesi sia nazionali che regionali di riduzione delle 
risorse finanziarie del Fondo PAR FSC; 
 
con Delibera del 13 Maggio 2013, n. 16-5785 la Giunta Regionale ha preso atto della riduzione di 
spesa PAR FSC 2007-2013 disposta dallo Stato a carico del Piemonte; 
 
alla spesa massima di € 200.000,00 (iva inclusa) si farà fronte mediante parte delle risorse 
disponibili sul cap. n. 240324 del Bilancio regionale 2012 (imp. n. 3632) secondo quanto disposto 
dalla D.D. n. 763 del 27/12/2012; 
 
con Determinazione del Dirigente Musei e Patrimonio Culturale n. 421 del 18/09/2013 è stata 
avviata la procedura di cottimo fiduciario per l’individuazione del soggetto cui avvalersi per la 
realizzazione, attivazione e mantenimento di una piattaforma on-line per l’accreditamento, con 
funzioni di servizio e promozione e la partecipazione operativa ai lavori della Cabina di Regia, allo 
sviluppo delle azioni trasversali, in particolare, relative all’ambito  dei Rapporti con il territorio, per 
il triennio 2013-2015, quale supporto tecnico per la messa a regime della procedura e del sistema di 
valutazione indicato dalla D.G.R. del 29 Maggio 2012 n. 24-3914 “Standard di qualità nei musei 
piemontesi ..”; 
 
con Lettera di invito del 19/09/2013, in esecuzione della predetta determinazione, si è provveduto a 
richiedere ai seguenti soggetti  
 
- Civita Servizi S.r.l. - Piazza Venezia, 11, 00187 Roma (RM) 
- Cles S.r.l. - Viale Bruno Buozzi 105, 00197 Roma (RM) 
- Fondazione Fitzcarraldo - Via Aosta 8, 10152 Torino (TO) 
- Ideazione S.r.l. - Via Cavour 16, 12051 Alba (CN) 
- Struttura Consulting S.r.l. - Via Principe Amedeo 221, 00185 Roma (RM) 
 



di presentare la propria migliore offerta relativamente al servizio richiesto, per il quale è stato 
stimato un valore pari a € 165.000,00 IVA esclusa; 
 
entro il termine del 4 novembre 2013, fissato nella Lettera di invito, sono regolarmente pervenute le 
offerte di  
 
- Fondazione Fitzcarraldo - Via Aosta 8, 10152 Torino (TO) 
- Ideazione S.r.l. - Via Cavour 16, 12051 Alba (CN) 
 
le offerte presentate sono state oggetto di valutazione - in conformità all’art. 84 del D.Lgs 163/2006 
e s.m.i. - da parte di una Commissione appositamente nominata con D.D. n. 542 del 13/11/2013 la 
quale, previa verifica del rispetto dei termini e delle condizioni stabilite nei documenti di gara per la 
presentazione della proposta e della regolarità e completezza della documentazione amministrativa 
allegata, ha proceduto all’analisi dell’offerta tecnica e, successivamente, alla verifica dell’offerta 
economica, come risulta dai verbali agli atti del Settore Musei e Patrimonio Culturale;  
 
valutata positivamente l’offerta presentata e ritenuta la stessa conveniente in relazione all’oggetto 
dell’affidamento, la Fondazione Fitzcarraldo - Via Aosta 8, 10152 Torino (TO) 
è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria del servizio in oggetto avendo totalizzato un punteggio 
pari a 96/100 e per un importo complessivo pari ad € 110.000,00 oltre I.V.A.; 
 
rilevata la necessità di procedere all’aggiudicazione definitiva e al conseguente affidamento del 
servizio per azioni di supporto tecnico per la messa a regime della procedura e del sistema di 
valutazione per gli Standard di qualità nei musei piemontesi (CIG n. 4977206851) finanziate con 
fondi PAR FSC 2007-2013, sono stati richiesti alla società vincitrice i documenti necessari alla 
stipula del contratto (fideiussione definitiva pari all’10% dell’importo contrattuale, prospetto 
informativo Legge 68/99). 
 
Ritenuto di procedere alla stipulazione del Contratto di affidamento, ALLEGATO 1 al presente 
atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 33 
lett. b) della L.R. 8/84, tra la Regione Piemonte e la Fondazione Fitzcarraldo, previa presentazione 
da parte di quest’ultima della necessaria documentazione (fideiussione definitiva e prospetto 
L.68/99) e l’acquisizione d’ufficio da parte dell’amministrazione appaltante del D.U.R.C. 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi dell’art. 16 bis, comma 10 della legge n. 
2/2009; 
 
ritenuto di liquidare l’importo dovuto a favore della Fondazione Fitzcarraldo (cod. beneficiario 
58096) secondo le modalità stabilite nel Contratto di affidamento, ALLEGATO 1 al presente atto, 
di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
richiamata la Determinazione n. 442 del 02/08/2012 del Responsabile della Direzione Cultura 
Turismo Sport e dato atto che la medesima individua quale Direttore Esecutivo del Contratto il 
Dirigente del Settore interessato alla fornitura di beni e servizi; 
 
tutto ciò premesso e considerato 
 

IL DIRIGENTE 
 



vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e la legge regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
 
visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e 
responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici 
dirigenziali generali"); 
 
vista la Legge Statutaria del 4 marzo 2005, n. 1 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 
 
vista la Legge Regionale del 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”, artt. 17 e 18; 
 
vista la Legge Regionale del 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte"; 
 
visto il Regolamento Regionale del 5 dicembre 2001, n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità 
(art. 4 legge regionale 7/2001)", art. 23 "Assunzione degli impegni di spesa"; 
 
vista la Delibera della Giunta Regionale del 21 gennaio 2008, n. 5 - 8039 "Approvazione del 
Manuale operativo relativo alla gestione spesa"; 
 
vista la Legge del 13 agosto 2010, n. 136 “piano straordinario  contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”; 
 
vista la Legge regionale n. 5 del 4 maggio 2012 “Legge finanziaria per l'anno 2012”; 
 
vista la Legge regionale n. 6 del 23 maggio 2012 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 
e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014”; 
 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 16 del 30/01/2014 "Provvedimento organizzativo della 
Direzione Cultura Turismo e Sport"; 
 
vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 442 del 02/08/2012 
“Costituzione del Gruppo di lavoro "Monitoraggio delle esigenze di acquisto di beni e servizi e 
Centralizzazione delle procedure di fornitura, ai sensi del D.Lgs. 163/2006" - Integrazioni alla 
determinazione n. 34 del 31/01/2011 "Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, 
Turismo e Sport"; 
 
visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";  
 
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB01.00 del 05/07/2013 contenente 
prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo; 
 
viste la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30/01/2013 e la circolare del 
Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 07/02/2013; 
 



vista la D.G.R. n. 24 - 3914 del 29/05/2012 “D.M. 10/05/2001 - Standard di qualità nei musei 
piemontesi - Approvazione modalità e procedura di accreditamento e linee guida per la 
prosecuzione e lo sviluppo del progetto”; 
 
vista la D.G.R. n. 37- 4154 del 12/07/2012 “Adozione del Programma Attuativo Regionale PAR 
FSC 2007-2013, del Manuale per il sistema di controllo e gestione, del Piano di Comunicazione e 
del Disegno di Valutazione. Abrogazione D.G.R. 10-9736 del 06/10/2008 e s.m.i.”; 
 
vista la D.G.R. n. 36 - 4192 del 23/07/2012 “Programma Attuativo Regionale Fondo di sviluppo e 
coesione (PAR FSC) 2007-2013 (già Fondo per le Aree Sottoutilizzate FAS). Adozione delle linee 
guida per la gestione dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della legge regionale 4 
maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e il relativo Manuale per il sistema di 
gestione e controllo; 
 
vista la D.G.R. n. 25 - 4660 del 01/10/2012 “PAR FSC 2007-2013. D.G.R. n. 37-4154 del 
12/07/2012. Asse III "Riqualificazione Territoriale". Avvio Linea di azione "Turismo" e Linea di 
azione "Cultura". Variazione al Bilancio per l'anno 2012 e Pluriennale 2012-2014 e relativa 
assegnazione”; 
 
vista la D.G.R. 13 Maggio 2013, n. 16-5785 “Programma PAR FSC 2007-2013. Disposizioni 
attuative, programmatorie e finanziarie a seguito delle riduzioni di spesa ai sensi del D.L n. 
35/2013, in corso di conversione, e del D.L. n. 95/2012, come convertito dalla L. n. 135/2012”; 
 
vista la Determinazione n. 701 del 11/12/2012 “PAR FSC 2007-2013 Asse III "Riqualificazione 
Territoriale". D.G.R. n. 25-4660 del 01/10/2012 Linea di azione “Cultura”. Individuazione 
responsabili dei procedimenti e responsabile dei controlli di primo livello”; 
 
vista la Determinazione. n. 763 del 27/12/2012 “PAR FSC 2007-2013 – Linea di azione “Cultura” – 
“Azioni di sistema per la valorizzazione dei musei e del patrimonio culturale..”. Approvazione del 
programma di interventi e di azioni. Spesa complessiva Euro 2.148.877,00 (cap. 240324/2012-
2013-2014 e cap. 293178/2012-2013-2014); 
 
vista la Determinazione n. 421 del 18/09/2013 “PAR FSC 2007-2013 Asse III “Riqualificazione 
Territoriale” – Avvio della procedura di cottimo fiduciario per l’individuazione di soggetti cui 
avvalersi quale supporto tecnico per la messa a regime della procedura e del sistema di valutazione 
degli Standard di qualità nei musei piemontesi. Spesa massima di Euro 200.000,00”; 
 
vista la Determinazione n. 542 del 13/11/2013 “PAR FSC 2007-2013 Asse III “Riqualificazione 
Territoriale” – Cottimo fiduciario per l’individuazione di soggetti cui avvalersi quale supporto 
tecnico per la messa a regime della procedura e del sistema di valutazione degli Standard di qualità 
nei musei piemontesi – Nomina della Commissione di valutazione; 
 
vista la Determinazione n. 609 del 26/11/2013 “PAR FSC 2007-2013 Asse III “Riqualificazione 
Territoriale” – Accertamento di Euro 590.000,00 al cap. di entrata 23840/2013. Impegno di spesa di 
Euro 590.000,00 sul cap. 240324/2013. Riduzione degli impegni di cui alla Det. n. 763/2012 e 
variazione alle Dett. N. 262/2013 e n. 421/2013; 
 
Visti gli articoli 4, 16, 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 



visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”; 
 

determina 
 
di approvare, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in premessa, i verbali di gara del 14 e 
19 novembre 2013, relativi alla valutazione delle offerte presentate da  
- Fondazione Fitzcarraldo - Via Aosta 8, 10152 Torino (TO) 
- Ideazione S.r.l. - Via Cavour 16, 12051 Alba (CN) 
agli atti del Settore Musei e Patrimonio Culturale; 
di procedere all’aggiudicazione definitiva e al conseguente affidamento del servizio per azioni di 
supporto tecnico per la messa a regime della procedura e del sistema di valutazione per gli Standard 
di qualità nei musei piemontesi (CIG n. 4977206851) finanziate con fondi PAR FSC 2007-2013 alla 
Fondazione Fitzcarraldo - Via Aosta 8, 10152 Torino (TO), per un importo pari a complessivi € 
134.200,00 o.f.i., con un contratto valido dal 2 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015; 
di procedere alla stipulazione del Contratto di affidamento, ALLEGATO 1 al presente atto, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 33 lett. b) della 
L.R. 8/84, tra la Regione Piemonte e la Fondazione Fitzcarraldo, previa presentazione da parte di 
quest’ultima della necessaria documentazione (fideiussione definitiva e prospetto L.68/99) e 
l’acquisizione d’ufficio da parte dell’amministrazione appaltante del D.U.R.C. (Documento Unico 
di Regolarità Contributiva) ai sensi dell’art. 16 bis, comma 10 della legge n. 2/2009; 
di assegnare, a favore della Fondazione Fitzcarraldo, la somma complessiva di € 134.200,00 o.f.i. di 
cui all’impegno n. 3632/2012, che ne presenta la disponibilità economica; 
di dare atto che si procederà alla liquidazione dell’importo dovuto a favore della Fondazione 
Fitzcarraldo secondo le modalità stabilite nel Contratto di affidamento, ALLEGATO 1 al presente 
atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
di confermare la nomina del “Direttore dell’esecuzione del contratto” (D.E.C.) nella persona della 
Dott.ssa Patrizia Picchi, Responsabile del Settore Musei e Patrimonio Culturale. 
Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi degli artt. 23 e 
26, comma 3, del d. lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, nella sezione 
"Amministrazione trasparente". 
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e termini previsti 
dalla normativa vigente. 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. 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”. 
 

Il Dirigente 
Patrizia Picchi 

 
Allegato 


