REGIONE PIEMONTE BU31 31/07/2014

Codice DB1814
D.D. 12 marzo 2014, n. 73
Museo Regionale di Scienze Naturali. Approvazione verbale di gara e affidamento servizio di
ricognizione dello stato di conservazione e di manutenzione ordinaria (pulizia e piccoli
interventi di ripristino) dei reperti zoologici esposti al piano rialzato ed al piano interrato del
Museo. Ditta PER S.p.A, di Peschiera Borromeo, Milano. Spesa di Euro 44.100,00 (Imp.
3568/2013).

Con Determinazione Dirigenziale n. 675 del 28 novembre 2013 è stato disposto l'avvio della
procedura negoziata per la selezione della Ditta a cui affidare lo svolgimento del servizio di
ricognizione dello stato di conservazione e di manutenzione ordinaria (pulizia e piccoli interventi di
ripristino) dei reperti zoologici esposti nella sala centrale del Piano interrato e al piano rialzato
(Museo Storico di Zoologia, Arca, Lo spettacolo della Natura. Storie di scienza e di mondi da
conservare) del Museo Regionale di Scienze Naturali. Si tratta di reperti costituiti da materiale in
pelle (naturalizzati) o da apparati ossei (scheletri interi o loro parti palchi, corna, ecc.)
complessivamente in numero di 721 di cui 567 naturalizzati e 154 apparati ossei; sono di
dimensioni variabili, prevalentemente da pochi cm ai 2 metri di altezza di un alce, fatta eccezione
per lo scheletro di balenottera collocato nell'Arca che misura una decina di metri di lunghezza.
Con tale Determinazione Dirigenziale è stato inoltre:
- Stabilito che l'affidamento della procedura negoziata sarebbe avvenuto con la modalità del cottimo
fiduciario ex art. 125, comma 1, lett b) del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, ricorrendo le
condizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 dello stesso articolo, nonché del dettato normativo di cui al
D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (Titolo V, Capo II), che disciplinano l’acquisto in economia di
servizi e forniture.
- Individuate, con riferimento all’elenco degli operatori economici competenti nella materia oggetto
del servizio in questione ed a disposizione del Museo, le seguenti ditte da invitare alla trattativa:
• Piertassidermia di Prevot Piergiorgio, Via Riva 38, 14021, Buttigliera d’Asti, Asti.
• Debernardi Claudia Imbalsamatore, Corso Moncenisio n. 47, Sant'Ambrogio di Torino, 10057
• Gallo Tassidermia di Gallo Luca, Via Oberdan n. 4, 20081 Abbiategrasso, Milano.
• Belfor Italia S.r.l., Via Giovanni XXIII n. 181, 21010 Cardano al Campo, Varese.
• PER S.p.A, Via Walter Tobagi n. 30, 20068 Peschiera Borromeo, Milano.
• BENPOWER S.r.l., Via Stiria n. 36, 33100 Udine.
- Approvato lo schema di Lettera Invito con cui le succitate ditte sarebbero state invitate a
partecipare alla procedura negoziata.
- Stabilito, sulla base di una indagine di mercato e di precedenti esperienze similari, in Euro
60.000,00 (o.f.i.) l’importo presunto a base di gara della procedura negoziata e disposto il suo
impegno (Imp. 3568/2013) con riferimento allo stanziamento disponibile sul Capitolo 128095
Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 (Ass. 100633).
- Stabilito che l'aggiudicazione della trattativa sarebbe avvenuto sulla base del criterio
dell'l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

- Stabilita come segue, ai sensi dell'articolo 84 del D.lgs 163/2006, la composizione della
Commissione giudicatrice:
- Presidente:
- Dott. Roberto Falco, Dirigente in staff della Direzione Cultura, Turismo e Sport
- Componenti:
Dott.ssa Patrizia Picchi, Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali.
Dott.ssa Elena Gavetti, Conservatore della Sezione di Zoologia.
Dott.ssa Elena Giacobino, Responsabile Sezione Museologia e Didattica.
Sig.ra Francesca Onofrio, Responsabile della Segreteria del Settore.
- Stabilito che con successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Settore Museo
Regionale di Scienze Naturali di approvazione del verbale di gara, di aggiudicazione definitiva del
servizio e di affidamento dell’incarico, si sarebbe provveduto all’adeguamento dell’impegno di
spesa con riferimento alle specifiche esigenze del Museo Regionale di Scienze Naturali e comunque
entro il limite di Euro 60.000,00 (o.f.i.).
- Nominato quale responsabile unico del procedimento (RUP) il Dott. Roberto Falco, Dirigente in
Staff della Direzione Cultura, Turismo e Sport (art. 10, D.lgs. 163/2006 e s.m.i.) e nominata quale
responsabile della esecuzione del contratto (DEC) la Dott.ssa Patrizia Picchi, Responsabile del
Settore Museo Regionale di Scienze Naturali (art. 119 D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).
Considerato che con Verbali in data 28 gennaio 2014 e 3 febbraio 2014, agli atti del Settore Museo
Regionale di Scienze Naturali, la Commissione Giudicatrice, esaminate le offerte pervenute nei
termini e con le modalità previste dalla Lettera Invito (Prot. n. 20313/18.14 del 6 dicembre 2013) ha
stabilito l’aggiudicazione provvisoria della Procedura negoziata a favore della Ditta PER S.p.A, Via
Walter Tobagi n. 30, 20068 Peschiera Borromeo (Milano) per un importo di Euro 44.100,00 (o.f.i.);
con lo stesso Verbale la Commissione ha disposto l’invio degli Atti e dei Verbali al Responsabile
del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali per i provvedimenti di competenza.
Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla aggiudicazione definitiva della procedura negoziata ed
al conseguente affidamento del servizio a favore della succitata Ditta PER S.p.A, Via Walter
Tobagi n. 30, 20068 Peschiera Borromeo (Milano).
Considerato che alla spesa complessiva di Euro 44.100,00 (o.f.i.), comprensiva dello sconto del 2%
praticato ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale n. 8 del 23 gennaio 1984 in sostituzione del
deposito cauzionale, si può fare fronte nell'ambito dell'impegno (Imp. 3568/2013) della somma di
Euro 60.000,00 assunto sul Capitolo 128095 (Ass. 100633) del Bilancio per l'anno finanziario 2013
con Determinazione Dirigenziale n. 675 del 28 novembre 2013.
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento del succitato servizio alla Ditta PER S.p.A, Via
Walter Tobagi n. 30, 20068 Peschiera Borromeo (Milano) (P.I. - 05705980968) (cod. ben. 288087)
con la modalità del cottimo fiduciario ex art. 125, comma 1, lett b) del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile
2006, ricorrendo le condizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 dello stesso articolo, nonché del dettato
normativo di cui al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (Titolo V, Capo II), che disciplinano l’acquisto
in economia di servizi e forniture.
Ritenuto di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata ai sensi
dell’articolo 33, lettera b) della legge regionale 8/1984, secondo lo schema allegato alla presente
Determinazione Dirigenziale quale parte integrante e sostanziale.

Ritenuto di individuare, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., il Responsabile unico del
procedimento (RUP) in fase di esecuzione del servizio nel Dott. Roberto Falco, Dirigente in Staff
della Direzione Cultura, Turismo e Sport e, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 163/2006, il
Responsabile dell’esecuzione del servizio, nella Dott.ssa Dott.ssa Patrizia Picchi, Responsabile del
Settore Museo Regionale di Scienze Naturali.
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”), il
codice CIG da riportare sulla fatturazione sono i seguenti: CIG: 5464354F8E – CUP:
J17D14000020002.
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".
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.”.
Vista la Circolare del Settore Ragioneria Prot. n. 1591/DB09.02 del 30 gennaio 2013 e le Circolari
del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale Prot. n. 1442/SB0100 del 7 febbraio 2013 e
n. 6837/SB0100 del 5 luglio 2013 e, contenenti primi indirizzi interpretativi e operativi per
l'applicazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e informazione della P.A. art. 18 del D.L.
83/2012.
Visto l’impegno 3568/2013 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 675 del 28 novembre 2013
Capitolo 128095 “Spese per la promozione e la realizzazione di attivita' culturali (articoli 4 e 7 della
legge regionale 28 agosto 1978, n.58)”.

determina
Di approvare i Verbali della Commissione Giudicatrice in data 28 gennaio 2014 e 3 febbraio 2014,
agli atti del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali, della trattativa avviata con
Determinazione Dirigenziale n. 675 del 28 novembre 2013 (Lettera Invito Prot. n. 20313/18.14 del
6 dicembre 2013), per la selezione della Ditta a cui affidare lo svolgimento del servizio di
ricognizione dello stato di conservazione e di manutenzione ordinaria (pulizia e piccoli interventi di
ripristino) dei reperti zoologici esposti nella sala centrale del Piano interrato e al piano rialzato
(Museo Storico di Zoologia, Arca, Lo spettacolo della Natura. Storie di scienza e di mondi da
conservare) del Museo Regionale di Scienze Naturali. Si tratta di reperti costituiti da materiale in
pelle (naturalizzati) o da apparati ossei (scheletri interi o loro parti palchi, corna, ecc.)
complessivamente in numero di 721 di cui 567 naturalizzati e 154 apparati ossei; sono di
dimensioni variabili, prevalentemente da pochi cm ai 2 metri di altezza di un alce, fatta eccezione
per lo scheletro di balenottera collocato nell'Arca che misura una decina di metri di lunghezza.
Di procedere quindi alla aggiudicazione definitiva della succitata trattativa ed al conseguente
affidamento del servizio in economia, con la modalità del cottimo fiduciario ex art. 125, comma 1,
lett b) del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, ricorrendo le condizioni di cui ai commi 9, 10 e 11
dello stesso articolo, nonché del dettato normativo di cui al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (Titolo
V, Capo II), che disciplinano l’acquisto in economia di servizi e forniture, a favore della Ditta PER
S.p.A, Via Walter Tobagi n. 30, 20068 Peschiera Borromeo (Milano) (P.I. - 05705980968).
Di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata ai sensi dell’articolo
33, lettera b) della legge regionale 8/1984, secondo lo schema allegato alla presente Determinazione
Dirigenziale quale parte integrante e sostanziale.
Di fare fronte alla spesa di Euro 44.100,00 (o.f.i.) a favore della Ditta PER S.p.A, Via Walter
Tobagi n. 30, 20068 Peschiera Borromeo (Milano), nell'ambito dell'impegno (Imp. 3568/2013) della

somma di Euro 60.000,00 assunto sul Capitolo 128095 (Ass. 100633) del Bilancio per l'anno
finanziario 2013 con Determinazione Dirigenziale n. 675 del 28 novembre 2013.
Di dare atto che alla liquidazione della somma spettante alla Ditta PER S.p.A, Via Walter Tobagi n.
30, 20068 Peschiera Borromeo (Milano), si provvederà al termine del servizio a seguito di
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.
Di individuare, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., il Responsabile unico del
procedimento (RUP) in fase di esecuzione del servizio nel Dott. Roberto Falco, Dirigente in Staff
della Direzione Cultura, Turismo e Sport e, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 163/2006, il
Responsabile dell’esecuzione del servizio, nella Dott.ssa Dott.ssa Patrizia Picchi, Responsabile del
Settore Museo Regionale di Scienze Naturali.
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
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Ditta PER S.p.A,
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20068 Peschiera Borromeo (Milano)
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Classificazione
Status Fascicolo

Oggetto:

Museo Regionale di Scienze Naturali. Procedura negoziata con affidamento
mediante cottimo fiduciario ex articolo 125, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163
del 12 aprile 2006 per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria (pulizia
e piccoli interventi di ripristino) dei reperti esposti al piano rialzato rispettivamente
nell'allestimento "Lo spettacolo della natura. Storie di scienza e di mondi da
conservare", nell'Arca, nel Museo Storico di Zoologia e al piano interrato nella sala
centrale.
Lettera Contratto.
CUP N. J17D14000020002. - CIG N. 5464354F8F.

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 manutenzione
ordinaria (pulizia e piccoli interventi di ripristino) dei reperti esposti al piano rialzato
rispettivamente nell'allestimento "Lo spettacolo della natura. Storie di scienza e di mondi da
conservare", nell'Arca, nel Museo Storico di Zoologia e al piano interrato nella sala centrale.
Reperti oggetto dell'intervento di manutenzione ordinaria (pulizia e piccoli interventi di
ripristino)
I reperti oggetto dell'intervento di manutenzione ordinaria sono costituiti da materiale in pelle
(naturalizzati) o da apparati ossei (scheletri interi o loro parti palchi, corna, ecc.)
complessivamente in numero di 721 di cui 567 naturalizzati e 154 apparati ossei.
Le loro dimensioni sono variabili, prevalentemente da pochi cm ai 2 metri di altezza di un alce,
fatta eccezione per lo scheletro di balenottera collocato nell'Arca che misura una decina di
metri di lunghezza.
Modalità di esecuzione e controllo
L' attività da svolgere prevede lo svolgimento di un intervento complessivo di manutenzione
ordinaria consistente nella pulizia e in piccoli interventi di ripristino dei reperti esposti mediante
aspiratori e/o aria compressa e/o pennelli e/o spazzole, ecc.; la movimentazione e il
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riposizionamento dei reperti, delle strutture espositive, delle vetrine e, se necessario, dei
paramenti murari; lo smaltimento dei materiali di risulta e dei rifiuti.
L'attività è svolta sotto il controllo e in stretto coordinamento con il personale addetto alla
gestione delle collezioni museali (Conservatori ed Aiuto Conservatori) ed alla sicurezza del
Museo stesso.
Il coordinamento del personale del Museo sarà garantito dal "Responsabile della Esecuzione
del Contratto", Dott.ssa Elena Gavetti, Conservatore della Sezione di Zoologia del Museo
Regionale di Scienze Naturali.
La Ditta incaricata e il personale addetto del Museo predisporranno un dettagliato piano di
lavoro che definirà: le modalità, le tecniche e gli strumenti di intervento (bonifica ed eventuale
piccola manutenzione) dei reperti, degli alloggiamenti e delle aree espositive; le modalità di
movimentazione e riposizionamento dei reperti; le aree di stoccaggio provvisorio dei reperti; le
aree di cantiere e le modalità della sua gestione ivi compreso il posizionamento delle cabine di
decontaminazione, i depositi delle attrezzature e dei materiali; il posizionamento dei locali di
servizio del personale della Ditta; la tempistica di esecuzione dei lavori; le modalità di controllo
e verifica delle attività svolte.
Durante l'esecuzione dei lavori sono previsti frequenti incontri per la verifica del loro
andamento, la definizione di eventuali modifiche e quant’altro necessario al loro ottimale
svolgimento; degli incontri e delle verifiche svolte sarà redatto, da parte del Responsabile della
Esecuzione del Contratto, un verbale riportante le valutazioni emerse e le decisioni
eventualmente assunte. Il verbale dovrà essere controfirmato dal Direttore tecnico dei lavori
individuato dalla Ditta.
La Ditta al termine dei lavori produrrà una dettagliata Relazione tecnica illustrativa delle
modalità di intervento, con indicazione dei prodotti utilizzati e delle problematiche
eventualmente riscontrate che possono richiedere un intervento speciale di manutenzione e
restauro dei reperti.
I Conservatori delle Sezioni interessate attesteranno entro 10 giorni dal termine del servizio e
della Relazione tecnica la correttezza degli interventi svolti.
La Ditta produrrà, prima dell'avvio degli interventi, il "Piano Operativo di Sicurezza" (D.Lgs n.
81 del 9 aprile 2008, articolo 17, comma 1, lettera a) e articolo 28) che sarà verificato e
validato da parte del "Responsabile unico del procedimento" e dal "Responsabile della
esecuzione del servizio" di cui al paragrafo seguente.
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Responsabile della Esecuzione del Contratto
(DEC)
Il Responsabile unico del procedimento (RUP) in fase di esecuzione del servizio, ai sensi
dell'articolo 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., è individuato nel Dott. Roberto Falco, Dirigente in
Staff della Direzione Cultura, Turismo e Sport; il Responsabile dell’esecuzione del servizio, ai
sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 163/2006, è individuato nella Dott.ssa Dott.ssa Patrizia Picchi,
Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali.
Direttore tecnico dei lavori
Il "Direttore tecnico dei lavori" (D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, art. 87) è individuato dalla
Ditta e comunicato al Settore Museo Regionale di Scienze Naturali all'atto della sottoscrizione
del presente Contratto.
Modalità di affidamento del servizio
Il servizio è affidato con la modalità del cottimo fiduciario ex art. 125, comma 1, lett b) del D.
Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, ricorrendo le condizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 dello stesso
articolo, nonché del dettato normativo di cui al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (Titolo V,
Capo II), che disciplinano l’acquisto in economia di servizi e forniture.
Durata del Contratto
La durata del presente Contratto è stabilita in 3 (tre) mesi a far data dalla sua sottoscrizione.






Importo del Contratto e modalità di pagamento
L’importo del presente contratto è stabilito in Euro 44.100,00 (o.f.i.), comprensivo dello sconto
del 2% praticato ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale n. 8 del 23 gennaio 1984 in
sostituzione del deposito cauzionale; esso è liquidato in una unica soluzione al termine del
servizio a seguito di 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.
Penalità a tutela della esecuzione corretta e nei tempi previsti del servizio
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista per lo svolgimento del servizio sarà
applicata una penale pari all’uno per cento, ferma l’applicazione dell’art. 1382 codice civile.
Foro competente
Per ogni controversia inerente lo svolgimento del presente Contratto sarà competente il Foro
di Torino.
Recesso unilaterale
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale a proprio favore,
qualora a seguito di verifiche successive, la Ditta PER S.p.A. di Peschiera Borromeo, Milano,
non risultasse più in possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e necessari ai fini della
ammissione alla stessa.
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
1. La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136
del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al governo in
materia di antimafia”.
2. La Ditta deve comunicare alla Settore Museo Regionale di Scienze Naturali gli estremi
identificativi dei conto correnti dedicati di cui all’articolo 3, comma 1 della legge n. 136 del
13 agosto 2010, entro sette giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di
successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così
come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da
quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente
comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi
dell’articolo 21 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
3. Il Settore Museo Regionale di Scienze Naturali non esegue alcun pagamento al fornitore
in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i
termini di pagamento si intendono sospesi.
4. Il Settore Museo Regionale di Scienze Naturali risolve il contratto in presenza anche di
una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o di società Poste Italiane
S.p.A., in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 3, comma 1 della legge n. 136 del 13
agosto 2010.
5. La Ditta deve trasmettere al Settore Museo Regionale di Scienze Naturali, entro 15 giorni
dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto per la verifica
dell’inserimento della apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010, ivi compreso
quello di comunicare al Settore Museo Regionale di Scienze Naturali i dati cui al
precedente comma 2 con le modalità e nei tempi ivi previsti.
Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., si informa che i dati raccolti sono
destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando
che il concorrente che intende partecipare alla procedura deve fornire alla Regione Piemonte i
dati richiesti dalla vigente normativa. La mancata produzione dei predetti dati comporta
l’esclusione, ovvero la decadenza dall’affidamento. I dati raccolti possono essere comunicati






al personale della Regione Piemonte che cura il procedimento e ad ogni altro soggetto che vi
abbia interesse ai sensi della Legge 241/90 e della legge regionale 7/05.
 Titolare del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Cultura Turismo e Sport,
Dr.ssa Maria Virginia Tiraboschi.
 Responsabile del trattamento dei dati la Dott.ssa. Patrizia Picchi.
Normativa applicabile
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Lettera Contratto si farà
riferimento alla normativa vigente al momento della stipula del Contratto.
Nella fattura dovrà essere indicato il seguente CIG N. 5464354F8F.
Per quanto non espressamente detto nella presente Lettera Contratto si fa riferimento al
Codice Civile ed al D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, il codice civile.
La Ditta PER S.p.A., Via Walter Tobagi n. 30, 20068 Peschiera Borromeo (Milano), 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,

Ditta PER S.p.A., Peschiera Borromeo, Milano
.......................................

Il Responsabile del Settore
Museo Regionale di Scienze Naturali
Patrizia Picchi




