REGIONE PIEMONTE BU32 07/08/2014

Codice DB1814
D.D. 12 marzo 2014, n. 74
Museo Regionale di Scienze Naturali. Affidamento di servizi complementari (art. 147 del
D.lgs. n. 163/2006) al "Servizio di conduzione operativa delle attivita' didattiche", consistenti
nello sviluppo delle proposte didattiche per il web e nella redazione di un manuale di stile, alla
Societa' Arnica Progettazione Ambientale S.c. di Torino. Spesa di Euro 6.100,00. (Imp.
3789/2013).
Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze
Naturali n. 803 del 3 settembre 2009 e Contratto Rep n. 14676 del 7 settembre 2009, a seguito dello
svolgimento di una trattativa mediante “procedura negoziata”, avviata con Determinazione
Dirigenziale n. 647 del 21 luglio 2009, è stato affidato in concessione, ex articolo 30 del D.Lgs n.
63 del 12 aprile 2006 e s.m.i., il servizio di conduzione operativa delle attività didattiche del Museo
Regionale di Scienze Naturali per gli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011e 2011/2012;
l’affidamento è stato disposto a favore della Società Arnica Progettazione Ambientale S.c., Strada
Forni e Goffi n. 70, 10132 Torino (P.I. - 06090410017);
- con Determinazione Dirigenziale n. 447 dell’8 agosto 2012 è stata stabilita una proroga per
l’anno scolastico 2012/2013, e quindi dal mese di settembre 2012 al mese di settembre 2013 per una
durata complessiva di 12 mesi, del servizio in concessione di conduzione operativa delle attività
didattiche affidato alla Società Arnica Progettazione Ambientale S.c., Strada Forni e Goffi n. 70,
10132 Torino;
- con Determinazione Dirigenziale n. 429 del 23 settembre 2013 è stata stabilita una proroga per
l’anno scolastico 2013/2014, a partire dal 16 settembre 2013 al 30 giugno 2014, del servizio in
concessione di conduzione operativa delle attività didattiche affidato alla Società Arnica
Progettazione Ambientale S.c., Strada Forni e Goffi n. 70, 10132 Torino;
- stante l’inagibilità dei locali del Museo Regionale di Scienze Naturali a seguito dell’esplosione
di una bombola di gas del sistema antincendio avvenuta in data 3 agosto 2013, detto servizio di
conduzione operativa delle attività didattiche, svolto a nome e per conto del Museo, ha dovuto
riorganizzarsi e prevedere, per l’anno scolastico 2013/2014, lo svolgimento dei percorsi educativi
pensati per la sede museale direttamente nelle scuole.
Preso atto che le attività proposte dalla Sezione Didattica sono raccolte nel quaderno “Attività del
Centro Didattico 2013-2014”, opuscolo spedito alle scuole di ogni ordine e grado della Regione
Piemonte e delle Regioni attigue e agli insegnanti presenti nell’indirizzario della Sezione.
Rilevato che, stante la particolare situazione di chiusura del Museo, per implementare la diffusione
dei percorsi educativi rivolti al mondo scolare e al pubblico generico, con particolare riguardo alle
famiglie, è necessario sviluppare le proposte presenti nel quaderno “Attività del Centro Didattico
per le scuole e per gruppi e famiglie” adattandole al web e declinando i singoli percorsi proposti in
schede formato HTML con immagini e allegati e redarre un manuale di stile per rendere omogenea
la stesura dei testi.
Considerato che l’art. 6, comma 8 del Contratto Rep. 14676 del 7 settembre 2009 fra la Regione
Piemonte e la Società Arnica Progettazione Ambientale S.c. prevede per il Settore Museo Regionale

di Scienze Naturali “la facoltà di affidare al Concessionario, ai sensi dell’art. 147 del D.lgs. n. 163
del 12 aprile 2006, servizi complementari e/o analoghi a quelli oggetto del presente contratto”.
Rilevato che con nota del 21 gennaio 2014 prot. 974/DB1814 il Museo Regionale di Scienze
Naturali ha proposto alla Società Arnica Progettazione Ambientale S.c. di Torino lo svolgimento,
per il periodo del servizio di conduzione operativa delle attività didattiche, delle seguenti attività:
 sviluppo delle proposte presenti sul quaderno delle “Attività del Centro Didattico per le scuole e
per gruppi e famiglie” per il web e declinazione in singole schede in formato HTML con immagini
e allegati di 10 attività selezionate dal catalogo dell’offerta formativa,
 redazione di un “manuale di stile” per la stesura dei contenuti della Sezione Didattica del nuovo
sito web del Museo Regionale di Scienze Naturali sviluppato dal CSI Piemonte che diventerà il
punto di riferimento per la realizzazione delle altre Sezioni del sito e dovrà contenere indicazioni
puntuali per rendere omogenea la stesura dei testi,
e che tali attività si configurano come servizi complementari a quelli oggetto della concessione.
Vista la nota del 23 febbraio 2014 (Prot. n. 11681/DB18.14 del 23 gennaio 2014) della Società
Arnica Progettazione Ambientale S.c. di Torino con la quale viene manifestata la disponibilità alla
realizzazione delle attività proposte e il relativo preventivo di spesa di Euro 6.100,00 (o.f.i.).
Ritenuto il preventivo congruo in relazione alla natura e ai contenuti del servizio offerto.
Stabilito di regolare lo svolgimento del succitato servizio mediante una “Nota aggiuntiva al
Contratto Rep. 14676 del 7 settembre 2009” da sottoscriversi tra le parti e allegata alla presente
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
Considerato che alla spesa complessiva di Euro 6.100,00 (o.f.i.) si può fare fronte nell'ambito
dell'impegno (Imp. 3789/2013) della somma di Euro 28.843,46 disposto sul Capitolo 111158 (Ass.
100258) del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 con Determinazione Dirigenziale n.
700 del 29 novembre 2013.
Stabilito che le spettanze riconosciute alla Società Arnica Progettazione Ambientale S.c., Strada
Forni e Goffi n. 70, 10132 Torino (P.I. 06090410017) (cod. ben. 82366) saranno liquidate su
presentazione di regolare fattura, vistata per regolarità dal Responsabile del Museo e previo
accertamento della regolarità contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa.
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 servizio, Dr.ssa Elena Giacobino.
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 è: n. 559451322D e il codice CUP è: n. J16J14000020002
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”.
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 Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia".
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.

Vista la nota prot. n. 017327/DB1800 del 27 settembre 2013, con la quale la Direzione Cultura,
Turismo e Sport ha inviato alla Direzione Risorse Finanziarie l’elenco delle spese obbligatorie in
attesa di formalizzazione di impegno di spesa.
Visto il 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 ragioni di fatto e di diritto indicate in premessa, alla Società Arnica Progettazione
Ambientale S.c., Strada Forni e Goffi n. 70, 10132 Torino, servizi complementari (art. 147 del
D.lgs. n. 163/2006) al “Servizio di conduzione operativa delle attività didattiche”, consistenti in:
 sviluppo delle proposte presenti sul quaderno delle “Attività del Centro Didattico per le scuole e
per gruppi e famiglie” per il web e declinazione in singole schede in formato HTML con immagini
e allegati di 10 attività selezionate dal catalogo dell’offerta formativa,
 redazione di un “manuale di stile” per la stesura dei contenuti della Sezione Didattica del nuovo
sito web del Museo Regionale di Scienze Naturali sviluppato dal CSI Piemonte che diventerà il
punto di riferimento per la realizzazione delle altre Sezioni del sito e dovrà contenere indicazioni
puntuali per rendere omogenea la stesura dei testi,
per un importo pari a Euro 6.100,00 (o.f.i.).
Alla spesa complessiva di Euro 6.100,00 (o.f.i.) si può fare fronte nell'ambito dell'impegno (Imp.
3789/2013) della somma di Euro 28.843,46 disposto sul Capitolo 111158 (Ass. 100258) del
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 con Determinazione Dirigenziale n. 700 del 29
novembre 2013.
Di regolare lo svolgimento del succitato servizio mediante una “Nota aggiuntiva al Contratto Rep.
14676 del 7 settembre 2009” da sottoscriversi tra le parti e allegata alla presente determinazione per
costituirne parte integrante e sostanziale.
La liquidazione della somma spettante alla Società Arnica Progettazione Ambientale S.c. di Torino
avverrà secondo le disposizioni della lettera contratto allegata alla presente Determinazione
Dirigenziale per farne parte integrate e sostanziale.
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 servizio, nella Dr.ssa Elena Giacobino.
La presente determinazione 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”.
Ai sensi dell'art. 26 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 Dirigente
Patrizia Picchi
Allegato
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Oggetto: Museo Regionale di Scienze Naturali. Affidamento di servizi complementari
(art. 147 del D.lgs. n. 163/2006) al “Servizio di conduzione operativa delle
attività didattiche”, consistenti nello sviluppo delle proposte didattiche per il
web e nella redazione di un manuale di stile.
Nota aggiuntiva al Contratto Rep. 14676 del 7 settembre 2009

Con la presente si comunica che, con Determinazione Dirigenziale n. xxx del xx xx
2014 è stato affidato a codesta Società l’incarico per lo svolgimento di servizi
complementari (art. 147 del D.lgs. n. 163/2006) al “Servizio di conduzione operativa
delle attività didattiche”.
Oggetto della presente Nota aggiuntiva
L’attività consiste nello sviluppo delle proposte presenti sul quaderno delle “Attività
del Centro Didattico per le scuole e per gruppi e famiglie” per il web e nella
declinazione in singole schede in formato HTML con immagini e allegati di 10 attività
selezionate dal catalogo dell’offerta formativa. Inoltre è richiesta la redazione di un
“manuale di stile” per la stesura dei contenuti della Sezione Didattica del nuovo sito
web del Museo Regionale di Scienze Naturali sviluppato dal CSI Piemonte che
diventerà un punto di riferimento per la realizzazione delle altre Sezioni del sito e
dovrà contenere indicazioni puntuali per rendere omogenea la stesura dei testi.
Modalità di svolgimento delle attività
Il personale individuato per lo svolgimento del servizio è tenuto a partecipare a
momenti puntuali di incontro, formazione e informazione con il Dirigente
Responsabile del Museo, l’Ufficio di Comunicazione e la Sezione Didattica circa i
contenuti da inserire sul web. E’ prevista la consegna, entro e non oltre il 30 maggio
2014, di schede in formato HTML con immagini e allegati di 10 attività concordate con
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il Responsabile del Procedimento e scelte fra quelle presenti nel quaderno delle
“Attività del Centro Didattico 2013/2014”. Dovrà inoltre essere realizzato e
consegnato al Responsabile del Procedimento entro il 30 maggio 2014 un “manuale
di stile” in formato elettronico.
Modalità di affidamento del servizio
L’affidamento del servizio è disposto ai sensi dell’articolo 6, comma 8 del Contratto
Rep. 14676 del 7 settembre 2009, stipulato per la concessione del servizio di
conduzione operativa delle attività didattiche del Museo Regionale di Scienze Naturali
che prevede, ai sensi dell’art. 147 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, la possibilità
da parte del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali di affidare alla stessa
Società Arnica Progettazione Ambientale S.C. di Torino lo svolgimento servizi
complementari e/o analoghi a quelli oggetto del Contratto.
Aspetti economici
Il pagamento del corrispettivo dovuto per l’espletamento dei servizi in oggetto avverrà
in una unica soluzione, dopo l’avvenuta consegna e accettazione da parte del
Responsabile del Museo Regionale di Scienze Naturali delle schede in formato
HTML e del manuale di stile in formato elettronico.
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilita' 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. Il Fornitore deve comunicare alla Stazione appaltante 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. La Stazione appaltante non esegue alcun pagamento all’appaltatore in pendenza
della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i
termini di pagamento si intendono sospesi.
4. La Stazione appaltante 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. Il Fornitore deve trasmettere alla Stazione appaltante, 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 alla Stazione appaltante i dati
cui al precedente comma 2 con le modalità e nei tempi ivi previsti.
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Per quanto non espressamente detto nella presente Nota Aggiuntiva al Contratto
Rep. 14676 del 7 settembre 2009, si fa riferimento allo stesso Contratto ed 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 Società Arnica Progettazione Ambientale S.c., Strada Forni e Goffi n. 70, 10132
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 Bertola 34, 10100 Torino
Torino,

Il Responsabile del Settore
Museo Regionale di Scienze Naturali
Patrizia Picchi

Società Arnica Progettazione Ambientale S.c.
Stefano Camanni
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