REGIONE PIEMONTE BU31 31/07/2014

Codice DB1814
D.D. 12 marzo 2014, n. 72
Museo Regionale di Scienze Naturali. Affidamento servizio di impaginazione e stampa di
grafiche espositive e di materiali informativi necessari per l'allestimento della mostra "HiTECH: un cuore di pietra" presso lo spazio di Temporary Museum di Basic Village. Agit
Mariogros Industrie Grafiche S.r.l. di Beinasco (Torino). Completamento servizio affidato
con D.D. 527/2013. Spesa di Euro 7.161,40. (Imp. 3789/2013).
Considerato che a seguito dell'evento del 3 agosto 2013, che ha comportato la chiusura temporanea
delle sede del Museo Regionale di Scienze Naturali di Via Giolitti n. 36, è stato deciso di garantire
comunque, fino alla sua riapertura, il proseguimento delle attività di comunicazione e di
divulgazione naturalistica e scientifica in altre sedi.
Considerato in particolare che per lo sviluppo della programmazione delle attività espositive è stato
reso disponibile alla Regione Piemonte, Assessorato alla Cultura, dal Gruppo BasicNet S.p.A.,
Largo Maurizio Vitale, 10152 Torino, lo spazio di Temporary Museum gestito dalla controllata
BasicVillage S.p.A. e situato in Corso Verona 15/C.
Considerato che, al fine di garantire l'allestimento di tale spazio ed in particolare la presentazione
della mostra "Hi-TECH: un cuore di pietra", sviluppata in collaborazione tra il Museo Regionale di
Scienze Naturali e la Società BasicNet S.p.A., si rende necessario disporre di grafiche espositive
dedicate allo spazio disponibile e coerenti con il tema dell'evento espositivo così come sviluppate
da un apposito progetto predisposto da personale specializzato disponibile presso la Direzione
Cultura, Turismo e Sport.
Stabilito di contattare la Ditta AGIT Mariogros Industrie Grafiche S.r.l., Viale Risorgimento n. 11,
10092 Beinasco, Torino (C.F. – 06184480017), a cui con Determinazione Dirigenziale n. 527 dell'8
novembre 2013 e Lettera Contratto Prot. n. 19251/DB18.14 del 12 novembre 2013 è stato affidato
lo svolgimento del servizio di impaginazione e stampa di grafiche espositive e di materiali
divulgativi ed informativi necessari per lo svolgimento delle attività museali, per un importo
complessivo pari a Euro 15.000,00.
Ritenuto che, per l'affidamento della fornitura delle grafiche espositive, da ritenersi indispensabile
per garantire il regolare allestimento di questo nuovo spazio espositivo, è necessario e conveniente
provvedere mediante “completamento” della prestazione del contratto in corso con la Ditta AGIT
Mariogros Industrie Grafiche S.r.l di Beinasco, Torino (C.F. – 06184480017) (cod. ben. 76910), ai
sensi dell’art. 57 comma 5, lettera a.2) del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.
Considerato infatti che si tratta di un servizio complementare, non compreso nel contratto iniziale e
che a seguito di un evento preventivamente non previsto è diventato necessario all’esecuzione delle
attività espositive del Museo.
Visto il preventivo trasmesso dalla succitata Ditta AGIT Mariogros Industrie Grafiche S.r.l. di
Torino in data 11 dicembre 2013 (Prot. n. 21468/DB18.14 del 20 dicembre 2013) che prevede
quanto segue:
- Adesivo PVC a 5 colori (rosso, verde, giallo, verde, fucsia), diametro 60 cm
10 pezzi per colore, totale n. 50 pezzi
Euro 603,00 (o.f.e.)

- Adesivo PVC a 5 colori (rosso, verde, giallo, verde, fucsia), diametro 40 cm
15 pezzi per colore, totale n. 75 pezzi
Euro 496,00 (o.f.e.)
- Adesivo PVC a 5 colori (rosso, verde, giallo, verde, fucsia), diametro 30 cm
25 pezzi per colore, totale n. 125 pezzi
Plastificazione antigraffio, calpestabile, certificata antiscivolo
Euro 984,00 (o.f.e.)
- Adesivo PVC a 5 colori (rosso, verde, giallo, verde, fucsia), diametro 15 cm
25 pezzi per colore, totale n. 125 pezzi
Plastificazione antigraffio, calpestabile, certificata antiscivolo
Euro 496,00 (o.f.e.)
- Adesivo PVC a 5 colori (rosso, verde, giallo, verde, fucsia), dimensioni 19 cm x 19 cm
50 pezzi per colore, totale n. 250 pezzi
Euro 980,00 (o.f.e.)
- Adesivo PVC colore rosso, dimensioni 70 cm x 1.500 cm
1 pezzo
Euro 528,00 (o.f.e.)
- Adesivo PVC colore grigio scuro (Codice a barre), dimensioni 466 cm x 235 cm
1 pezzo
Euro 708,00 (o.f.e.)
- Adesivo PVC colore rosso con scritte in grigio (Pietre per l'Hi-Tech) su forex 5 mm, dimensioni
70 cm x 100 cm
1 pezzo
Euro 156,00 (o.f.e.)
- Adesivo PVC colore rosso con scritte in grigio (La chimica dell'Hi-Tech) su forex 5 mm,
dimensioni 70 cm x 100 cm
1 pezzo
Euro 141,00 (o.f.e.)
- Adesivo PVC colore rosso con scritte in grigio (Ricicliamo l'elettronica) su forex 5 mm,
dimensioni 70 cm x 100 cm
1 pezzo
Euro 141,00 (o.f.e.)
- Adesivo PVC 4 colori (Dentro un computer e ricicliamo un cellulare), stampa diretta su forex 5
mm, dimensioni 70 cm x 100 cm
2 pezzi
Euro 180,00 (o.f.e.)
- Adesivo PVC 4 colori (Sapientino), stampa diretta su forex 5 mm, dimensioni 70 cm x 100 cm
2 pezzi fustellati con foro
Euro 245,00 (o.f.e.)

- Schede 4 colori stampa diretta su cartoncino
10 pezzi dimensioni 15 cm x 25 cm
4 pezzi dimensioni 15 cm x 10,5 cm
Euro 88,00 (o.f.e.)
- Adesivo PVC colore rosso con scritte in grigio (Titolo) su forex 5 mm, dimensioni 70 cm x 100
cm
1 pezzo
Euro 124,00 (o.f.e.)
Totale Euro 5.870,00 (o.f.e.)
Ritenuta congrua l'offerta praticata dalla Ditta AGIT Mariogros Industrie Grafiche S.r.l. di
Beinasco, Torino rispetto agli ordinari prezzi di mercato.
Ritenuto di regolare l'affidamento con la Ditta AGIT Mariogros Industrie Grafiche di Torino,
mediante apposita nota integrativa alla Lettera Contratto Prot. n. 19251/DB18.14 del 12 novembre
2013.
Considerato che alla spesa complessiva di Euro 7.161,40 (o.f.i.) si può fare fronte nell'ambito
dell'impegno (Imp. 3789/2013) disposto sul Capitolo 111158 (Ass. 100258) del Bilancio per l'anno
finanziario 2013 (ex DD n. 700 del 29 novembre 2013).
Ritenuto di individuare, ai sensi degli artt. 4, 5, 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) in fase di esecuzione del servizio nella Dott.ssa Patrizia Picchi,
Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali e, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n.
163/2006, il Responsabile dell’esecuzione del contratto, nella Sig.ra Francesca Onofrio
Dato altresì atto che, in attuazione di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, i codici
CIG e CUP da riportare sulla fatturazione sono i seguenti: CIG: 4014198CF8 - CUP:
J11D12000160002.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001“Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, “Disciplina
dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”.
Vista la legge regionale n. 7 dell’11 aprile 2001, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”.
Visto il regolamento regionale n. 18/R del 5 dicembre 2001 "Regolamento regionale di contabilità
(art. 4 legge regionale 7/2001)", art. 23 "Assunzione degli impegni di spesa".

Vista la D.G.R. n. 5 - 8039 del 21 gennaio 2008 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla
gestione spesa".
Vista la D.G.R. n. 17 - 7987 del 7 gennaio 2008 “Adozione ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 15
del Regolamento regionale di contabilità (D.P.G.R. n. 18/R del 5 dicembre 2001), del manuale che
definisce modalità, procedure e modelli occorrenti per l'attuazione del Programma Operativo”.
Vista la legge regionale n. 1 del 5 febbraio 2014 "Legge finanziaria per l'anno 2014".
Vista la legge regionale n. 2 del 5 febbraio 201413 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario
2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016".
Vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 16 del 30 gennaio 2014
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”.
Vista la legge regionale n. 8 del 23 gennaio 1984 "Norme concernenti l'amministrazione dei beni e
l'attività contrattuale della Regione", art. 33 “Stipulazione dei contratti”.
Visto il D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
Vista la D.G.R. n. 46 – 5034 del 28 dicembre 2006 “Individuazione dei lavori, servizi e forniture
che possono essere acquisiti in economia ai sensi degli art. 125 e 253, comma 22 del D. Lgs.
163/2006”.
Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia".
Vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 16 del 30 gennaio 2014
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”.
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle P.A.”.
Visto l’impegno 3789/2013 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 700 del 29 novembre 2013
capitolo 111158 “Spese per il regolare funzionamento dell’attività espositiva, scientifica e didattica
del Museo Regionale di Scienze Naturali (leggi regionali 29 giugno 1978, n. 37 e 22 maggio 1980,
n. 59) capitolo rilevante ai fini I.V.A.” che risulta pertinente e che presenta la necessaria
disponibilità.
determina
Di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, alla Ditta AGIT Mariogros Industrie Grafiche
S.r.l., Viale Risorgimento n. 11, 10092 Beinasco, Torino (C.F. – 06184480017), lo svolgimento del
servizio di impaginazione e di stampa di grafiche espositive necessarie per l'allestimento della
mostra "Hi-TECH: un cuore di pietra" presso lo spazio di Temporary Museum di Basic Village ed
in particolare:
- Adesivo PVC a 5 colori (rosso, verde, giallo, verde, fucsia), diametro 60 cm
10 pezzi per colore, totale n. 50 pezzi

- Adesivo PVC a 5 colori (rosso, verde, giallo, verde, fucsia), diametro 40 cm
15 pezzi per colore, totale n. 75 pezzi
- Adesivo PVC a 5 colori (rosso, verde, giallo, verde, fucsia), diametro 30 cm
25 pezzi per colore, totale n. 125 pezzi
Plastificazione antigraffio, calpestabile, certificata antiscivolo
- Adesivo PVC a 5 colori (rosso, verde, giallo, verde, fucsia), diametro 15 cm
25 pezzi per colore, totale n. 125 pezzi
Plastificazione antigraffio, calpestabile, certificata antiscivolo
- Adesivo PVC a 5 colori (rosso, verde, giallo, verde, fucsia), dimensioni 19 cm x 19 cm
50 pezzi per colore, totale n. 250 pezzi
- Adesivo PVC colore rosso, dimensioni 70 cm x 1.500 cm
1 pezzo
9- Adesivo PVC colore grigio scuro (Codice a barre), dimensioni 466 cm x 235 cm
1 pezzo
- Adesivo PVC colore rosso con scritte in grigio (Pietre per l'Hi-Tech) su forex 5 mm, dimensioni
70 cm x 100 cm
1 pezzo
- Adesivo PVC colore rosso con scritte in grigio (La chimica dell'Hi-Tech) su forex 5 mm,
dimensioni 70 cm x 100 cm
1 pezzo
- Adesivo PVC colore rosso con scritte in grigio (Ricicliamo l'elettronica) su forex 5 mm,
dimensioni 70 cm x 100 cm
1 pezzo
- Adesivo PVC 4 colori (Dentro un computer e ricicliamo un cellulare), stampa diretta su forex 5
mm, dimensioni 70 cm x 100 cm
2 pezzi
- Adesivo PVC 4 colori (Sapientino), stampa diretta su forex 5 mm, dimensioni 70 cm x 100 cm
2 pezzi fustellati con foro
- Schede 4 colori stampa diretta su cartoncino
10 pezzi dimensioni 15 cm x 25 cm
4 pezzi dimensioni 15 cm x 10,5 cm
- Adesivo PVC colore rosso con scritte in grigio (Titolo) su forex 5 mm, dimensioni 70 cm x 100
cm
1 pezzo
Totale Euro 7.161,40 (o.f.i.)

L'incarico è affidato ai sensi dell’art 57 comma 5, lettera a.2) del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006
come servizio complementare rispetto a quello affidato alla stessa Ditta con Determinazione
Dirigenziale n. 527 dell'8 novembre 2013 e Lettera Contratto Prot. n. 19251/DB18.14 del 12
novembre 2013.
Di regolare l'affidamento del servizio alla Ditta AGIT Mariogros Industrie Grafiche di Torino
mediante apposita "Nota integrativa" alla succitata Lettera Contratto Prot. n. 19251/DB18.14 del 12
novembre 2013, il cui schema è allegato alla presente Determinazione Dirigenziale quale parte
integrante e sostanziale.
Di far fronte alla spesa complessiva di Euro 7.161,40 (o.f.i.) con l'impegno 3789/2013, disposto sul
Capitolo 111158 (Ass. 100258) del Bilancio per l'anno finanziario 2013 (ex DD n. 527 dell'8
novembre 2013).
Di individuare, ai sensi degli artt. 4, 5, 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) in fase di esecuzione del servizio nella Dott.ssa Patrizia Picchi, Responsabile
del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali e, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 163/2006, il
Responsabile dell’esecuzione del contratto, nella Sig.ra Francesca Onofrio.
Di dare atto che si procederà alla liquidazione della somma di Euro 7.161,40 (o.f.i.) a favore della
Ditta AGIT Mariogros Industrie Grafiche S.r.l. di Torino, dietro presentazione di fattura vistata per
regolarità dal Responsabile del Museo Regionale di Scienze Naturali, secondo le modalità stabilite
dalla allegata "Nota integrativa".
La presente determinazione 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”.
Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 si dispone che la presente determinazione sia pubblicata sul
sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.
Il Responsabile del Settore
Patrizia Picchi
Allegato
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Ditta AGIT Mariogros Industrie Grafiche S.r.l.
Viale Risorgimento n. 11
10092 Beinasco (Torino)

Classificazione


A

Status Fascicolo

C

Oggetto: Museo Regionale di Scienze Naturali. Affidamento incarico per lo
svolgimento del servizio di impaginazione e di stampa di grafiche espositive
necessarie per l'allestimento della mostra "Hi-TECH: un cuore di pietra"
presso lo spazio di Temporary Museum di Basic Village.
Nota aggiuntiva alla Lettera Contratto Prot. n. 19251/DB18.14 del 12
novembre 2013.
CUP N. J11D12000160002 – CIG N. 4014198CF8.
Con la presente si comunica che, con Determinazione Dirigenziale n. xxx del xx
marzo 2014 è stato affidato a codesta Ditta l’incarico per lo svolgimento del servizio di
impaginazione e di stampa di grafiche espositive necessarie per l'allestimento della
mostra "Hi-TECH: un cuore di pietra" presso lo spazio di Temporary Museum di Basic
Village.
Oggetto del Contratto
I servizi e le forniture affidate riguardano in particolare la progettazione esecutiva e la
stampa dei seguenti materiali;
- Adesivo PVC a 5 colori (rosso, verde, giallo, verde, fucsia), diametro 60 cm
10 pezzi per colore, totale n. 50 pezzi
- Adesivo PVC a 5 colori (rosso, verde, giallo, verde, fucsia), diametro 40 cm
15 pezzi per colore, totale n. 75 pezzi


Ex Ospedale Maggiore di San Giovanni Battista, Amedeo di Castellamonte 1680,
Via Giolitti n. 36, 10123 Torino, Tel. 011/4326316, Fax 011/4325914, museo.mrsn@regione.piemonte.it
www.mrsntorino.it
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- Adesivo PVC a 5 colori (rosso, verde, giallo, verde, fucsia), diametro 30 cm
25 pezzi per colore, totale n. 125 pezzi
Plastificazione antigraffio, calpestabile, certificata antiscivolo
- Adesivo PVC a 5 colori (rosso, verde, giallo, verde, fucsia), diametro 15 cm
25 pezzi per colore, totale n. 125 pezzi
Plastificazione antigraffio, calpestabile, certificata antiscivolo
- Adesivo PVC a 5 colori (rosso, verde, giallo, verde, fucsia), dimensioni 19 cm x 19
cm
50 pezzi per colore, totale n. 250 pezzi
- Adesivo PVC colore rosso, dimensioni 70 cm x 1.500 cm
1 pezzo
9- Adesivo PVC colore grigio scuro (Codice a barre), dimensioni 466 cm x 235 cm
1 pezzo
- Adesivo PVC colore rosso con scritte in grigio (Pietre per l'Hi-Tech) su forex 5 mm,
dimensioni 70 cm x 100 cm
1 pezzo
- Adesivo PVC colore rosso con scritte in grigio (La chimica dell'Hi-Tech) su forex 5
mm, dimensioni 70 cm x 100 cm
1 pezzo
- Adesivo PVC colore rosso con scritte in grigio (Ricicliamo l'elettronica) su forex 5
mm, dimensioni 70 cm x 100 cm
1 pezzo
- Adesivo PVC 4 colori (Dentro un computer e ricicliamo un cellulare), stampa diretta
su forex 5 mm, dimensioni 70 cm x 100 cm
2 pezzi
- Adesivo PVC 4 colori (Sapientino), stampa diretta su forex 5 mm, dimensioni 70 cm
x 100 cm
2 pezzi fustellati con foro
- Schede 4 colori stampa diretta su cartoncino
10 pezzi dimensioni 15 cm x 25 cm
4 pezzi dimensioni 15 cm x 10,5 cm
- Adesivo PVC colore rosso con scritte in grigio (Titolo) su forex 5 mm, dimensioni 70
cm x 100 cm
1 pezzo
Importo totale - Euro 7.161,40 (o.f.i.)
Via G. Giolitti, 36
10123 Torino
Tel. 011. 4326316
Fax. 011.4325914
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Modalità di affidamento del servizio
Lo svolgimento del servizio è affidato come "completamento" della prestazione
affidata a codesta Ditta con Determinazione Dirigenziale n. 527 dell'8 novembre 2013
e Lettera Contratto Prot. n. 19251/DB18.14 del 12 novembre 2013 ricorrendo le
condizioni di cui all’art 57, comma 5, lettera a.2) del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006
che disciplina le modalità di affidamento in economia di lavori, servizi e forniture.
Importo delle attività affidate e modalità di pagamento
L’importo delle attività oggetto della presente "Nota aggiuntiva" è stabilito in Euro
7.161,40 (o.f.i.) ed è liquidato per stato di avanzamento lavori a seguito della
presentazione di fatture vistate per regolarità dal Responsabile del Settore Museo
Regionale di Scienze Naturali e previo accertamento della regolarità contributiva
(DURC) ai sensi della vigente normativa.
Per quanto riguarda le modalità, le condizioni contrattuali di esecuzione del servizio,
l'applicazione delle penalità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari si
richiamano integralmente le disposizioni stabilite dalla Lettera Contratto Prot. n.
19251/DB18.14 del 12 novembre 2013.
Nella fattura dovrà essere indicato il seguente CIG N. 4014198CF8
La Ditta AGIT Mariogros Industrie Grafiche S.r.l., Viale Risorgimento n. 11, 10092
Beinasco (Torino),da atto di avere ricevuto informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del
30 giugno 2003 sul trattamento dei dati personali relativi al presente rapporto
contrattuale.
La presente è trasmessa in doppio originale di cui una copia dovrà essere restituita
controfirmata per accettazione alla Regione Piemonte Settore Museo Regionale di
Scienze Naturali, Via Giolitti n. 36, 10123 Torino

Torino,

Il Responsabile del Settore
Museo Regionale di Scienze Naturali
Patrizia Picchi
Ditta AGIT Mariogros Industrie Grafiche S.r.l. di Beinasco (Torino)
Francesco Rocco Borgese


Via G. Giolitti, 36
10123 Torino
Tel. 011. 4326316
Fax. 011.4325914



