
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Codice DB1814 
D.D. 7 ottobre 2014, n. 467 
Museo Regionale di Scienze Naturali. Noleggio congelatori per conservazione temporanea di 
reperti zoologici. Ditta Pier Tassidermia di Buttigliera d'Asti, Torino. Spesa di Euro 4.000,00. 
Capitolo 111158/2014. 
 
Considerato che a seguito dell’esplosione, avvenuta in data 3 agosto 2013, di una bombola 
contenente gas estinguente del sistema antincendio collocata in un locale al piano interrato del 
Museo Regionale di Scienze Naturali, è stata disposta dall'autorità competente la chiusura della 
struttura che ospita il Museo Regionale di Scienze Naturali. 
 
Considerato che di conseguenza, per ragioni di sicurezza e nelle more della verifica delle condizioni 
degli impianti e delle apparecchiature del Museo, è stato disposto urgentemente il trasferimento 
temporaneo dei reperti organici conservati nella cella frigorifera collocata al piano interrato dello 
stesso Museo in altra sede. 
 
Considerato che in tale situazione di emergenza è stata contattata la Ditta Pier Tassidermia, Via 
Riva n. 38, 14021 Buttigliera d'Asti (Torino), già affidataria di servizi di preparazione tassidermica 
di reperti del Museo e in possesso di una adeguata cella frigorifera per la conservazione di reperti 
organici congelati. 
 
Preso atto che tale operazione di trasferimento è stata svolta con massima urgenza, stante la 
necessità di sgomberare con tempestività la cella frigorifera del Museo a seguito della disposizione 
di provvedere alla interruzione della fornitura di energia elettrica. 
 
Vista la nota Prot. 15402/DB18.14 del 5 agosto 2013 del Responsabile del Settore Museo Regionale 
di Scienze Naturali con cui è stato disposto, verificatane la disponibilità, il trasferimento immediato 
presso le celle frigorifere della succitata Ditta Pier Tassidermia, Via Riva n. 38, 14021 Buttigliera 
d'Asti (Torino) dei seguenti reperti: 
 
-  N. 2 casse Allibert con reperti zoologici di piccola taglia e tipologia mista ed in particolare: 
Spoglie congelate di: 1 upupa (Vernante, Cuneo, loc. Palanfrè), 1 lucherino (Piovà Massaia, 
Asti), 1 pettirosso (Piovà Massaia, Asti), 1 talpa (Castagneto Po, Torino), 6 topi domestici (Piovà 
Massaia, Asti), 6 ratti norvegesi (Piovà Massaia, Asti). 
 
- n. 2 sacchi contenenti circa  250 provette tipo eppendorf  per campionamento di materiale 
zoologico tissutale. 
 
- Spoglie congelate di n. 1 airone cenerino (Piobesi Torinese, Torino). 
 
- Insetti ortotteri provenienti dal Parco Naturale della Alpi Marittime (PIT - 2011) ed in 
particolare: un sacco contenente 200 provette ca. con insetti ortotteri (Parco Naturale Alpi 
Marittime, PIT - 2011) e 15 provette tipo falcon contenenti insetti ortotteri (Parco Naturale Alpi 
Marittime, PIT - 2011, L. Picciau); 7 scatole contenenti provette tipo eppendorf con insetti omotteri 
(L. Picciau); un sacchetto con 5 provette contenenti insetti del Libano (L. Picciau); 20 tubi tipo 
falcon contenenti insetti ortotteri; 1 sacchetto con galle. 
 



- Insetti ortotteroidei provenienti dal Parco Naturale della Alpi Marittime (PIT - 2011) ed in 
particolare: un sacco con 73 provette contenenti insetti ortotteroidei catturati con trappole per 
ragni. 
 
- Altri insetti provenienti dal Parco Naturale della Alpi Marittime (PIT - 2011) ed in particolare: 
un sacco con 37 tubi tipo falcon contenenti insetti ortotteri e 12 tubi tipo falcon contenenti insetti 
non identificati. 
 
- Spoglie congelate di n. 4 polli domestici bianchi consegnati dal Servizio veterinario del Comune 
di Torino. 
 
- Spoglie congelate di n. 1 tasso (Valdieri, Cuneo, loc. Capoluogo). 
 
- Spoglie congelate di n. 1 martin pescatore (Vercelli). 
 
- Spoglie congelate di n. 1 luì piccolo (Corso Regio Parco, Torino). 
 
- Spoglie congelate di n.1 allocco (Baiardo, Imperia). 
 
- Spoglie congelate di: 1 beccaccia (Valdieri, Cuneo, loc. Colle Arpione), 1 gufo comune 
(Entracque, Cuneo, loc. Capoluogo), 1 biancone (Entracque, Cuneo, loc. Burga), 1 sparviero 
(Valdieri, Cuneo, loc. Colle Arpione). 
 
- Spoglie congelate di: 1 poiana (Entracque, Cuneo, loc. Casermette), 1 cicogna nera (Centro 
Cicogne e Anatidi di Racconigi). 
 
- Spoglie congelate di: 1 gufo comune (Volpiano, Torino),  1 rondine (Piovà Massaia, Asti), 1 
scoiattolo rosso (Balangero, Torino), 1 scoiattolo grigio (Via Negarville, Torino), 1 tordo  
bottaccio (Via Giolitti, Torino), 1 cinciarella (Via Accademia Albertina, Torino), 1 balia nera (Via 
Giolitti, Torino), 1 cinciallegra (Piovà Massaia, Asti), 1 balia nera (Via Giolitti, Torino), 1 
scoiattolo grigio (Via Negarville, Torino), 1 marmotta (Entracque, Cuneo, loc. Valle Chiapous). 
 
- Pelle conciata deteriorata di tigre proveniente dal Giardino Zoologico di Torino. 
 
- Carcassa congelata di n. 1 lupo rinvenuto in Val Borbera, loc. Vegni, Cuneo, sotto sequestro e 
consegnato in data 14 aprile 2010 e dissequestrato in data 25 febbraio 2011. 
 
- Spoglie congelate di n. 1 lupo rinvenuto a Vernante, Cuneo, loc. Santa Lucia in data 4 gennaio 
2013. 
 
- Spoglie congelate di n. 1 lupo maschio rinvenuto a Volpeglino, Alessandria, in data 10 marzo 
2012. 
 
- Spoglie congelate di n. n. 1 lupo maschio rinvenuto a Roccaforte Ligure, Alessandria in data 24 
marzo 2012. 
 
- Carcassa congelata di n. 1 lupo maschio rinvenuto a Roccavione, Cuneo, loc. Tetti Massa in 
data 7 aprile 2011. 
 



Valutato che, per il protrarsi dei lavori di ripristino delle condizioni di agibilità del Museo, la 
possibilità di riutilizzo in sicurezza della cella frigorifera può essere stabilita non prima del mese di 
marzo 2015. 
 
Visto che per la conservazione dei succitati reperti in appositi ed adeguati congelatori la Ditta Pier 
Tassidermia, Via Riva n. 38, 14021 Buttigliera d'Asti  (Torino) ha trasmesso un apposito preventivo 
(nostro Prot. n. 12218/DB18.14 del 10 luglio 2014), che prevede una spesa di Euro 200,00 (o.f.i.) al 
mese, comprensiva del consumo di energia elettrica. 
 
Ritenuto pertanto congruo il preventivo pervenuto e considerato necessario provvedere alla 
formalizzazione dell’affidamento del succitato servizio di noleggio per 20 mesi, dal mese di agosto 
2013 al mese di marzo 2015, alla Ditta Pier Tassidermia, Via Riva n. 38, 14021 Buttigliera d'Asti, 
Torino (P.I. - 10013710016) (cod. ben. 262888) 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 lett. d) 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. 
 
Considerato inoltre che il servizio richiesto non è compreso tra le attività inserite nel Catalogo della 
CONSIP disponibile sul sito www.acquistiinretepa.it. 
 
Stabilito di regolare l’attività affidata alla Ditta Pier Tassidermia, Via Riva n. 38, 14021 Buttigliera 
d'Asti, Torino mediante Lettera Contratto ai sensi dell’articolo 33, lettera b) della legge regionale n. 
8 del 23 gennaio 1984, secondo lo schema allegato alla presente Determinazione Dirigenziale per 
farne parte integrante e sostanziale. 
 
Considerato che alla spesa complessiva di Euro 4.000,00 (o.f.i.) si può fare fronte con le risorse 
disponibili sul capitolo 111158 del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 (Ass. 
100260). 
 
Stabilito che qualora si rendesse necessario prolungare ulteriormente il noleggio dei tre congelatori 
al fine di garantire la conservazione dei reperti zoologici del Museo Regionale di Scienze Naturali 
in attesa della riattivazione della funzionalità della sua cella frigorifera, si provvederà con 
successiva Determinazione Dirigenziale ad integrare opportunamente il relativo impegno.  
 
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 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 e 
s.m.i., il Responsabile dell’esecuzione del servizio, nella Dott.ssa Elena Gavetti, Conservatore della 
Sezione di Zoologia del 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 fattura è 5907747B0A. 
 
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 2014 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 
e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016". 
 
vista la D.G.R. n. 2 - 7080 del 10 febbraio 2014 "Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014"; 
  
vista la D.G.R. n. 7 - 7274 del 24 marzo 2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 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 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 motivazioni riportate in premessa, alla Ditta Pier Tassidermia, Via Riva n. 38, 
14021 Buttigliera d'Asti, Torino (P.I. - 10013710016) lo svolgimento del servizio di conservazione 
in n. 3 congelatori di reperti zoologici facenti parte delle collezioni del Museo Regionale di Scienze 
Naturali ed in particolare: 
 
- N. 2 casse Allibert con reperti zoologici di piccola taglia e tipologia mista ed in particolare: 
Spoglie congelate di: 1 upupa (Vernante, Cuneo, loc. Palanfrè), 1 lucherino (Piovà Massaia, 
Asti), 1 pettirosso (Piovà Massaia, Asti), 1 talpa (Castagneto Po, Torino), 6 topi domestici (Piovà 
Massaia, Asti), 6 ratti norvegesi (Piovà Massaia, Asti). 
 
- n. 2 sacche contenenti circa  250 provette tipo eppendorf  per campionamento di materiale 
zoologico tissutale. 
 
- Spoglie congelate di n. 1 airone cenerino (Piobesi Torinese, Torino). 
 
- Insetti ortotteri provenienti dal Parco Naturale della Alpi Marittime (PIT - 2011) ed in 
particolare: un sacco contenente 200 provette ca. con insetti ortotteri (Parco Naturale Alpi 
Marittime, PIT - 2011) e 15 provette tipo falcon contenenti insetti ortotteri (Parco Naturale Alpi 
Marittime, PIT - 2011, L. Picciau); 7 scatole contenenti provette tipo eppendorf con insetti omotteri 
(L. Picciau); un sacchetto con 5 provette contenenti insetti del Libano (L. Picciau); 20 tubi tipo 
falcon contenenti insetti ortotteri; 1 sacchetto con galle. 
 
- Insetti ortotteroidei provenienti dal Parco Naturale della Alpi Marittime (PIT - 2011) ed in 
particolare: un sacco con 73 provette contenenti insetti ortotteroidei catturati con trappole per 
ragni. 
 
- Altri insetti provenienti dal Parco Naturale della Alpi Marittime (PIT - 2011) ed in particolare: 
un sacco con 37 tubi tipo falcon contenenti insetti ortotteri e 12 tubi tipo falcon contenenti insetti 
non identificati. 
 
- Spoglie congelate di n. 4 polli domestici bianchi consegnati dal Servizio veterinario del Comune 
di Torino. 
 
- Spoglie congelate di n. 1 tasso (Valdieri, Cuneo, loc. Capoluogo). 
 
- Spoglie congelate di n. 1 martin pescatore (Vercelli). 
 
- Spoglie congelate di n. 1 luì piccolo (Corso Regio Parco, Torino). 
 



- Spoglie congelate di n.1 allocco (Baiardo, Imperia). 
 
- Spoglie congelate di: 1 beccaccia (Valdieri, Cuneo, loc. Colle Arpione), 1 gufo comune 
(Entracque, Cuneo, loc. Capoluogo), 1 biancone (Entracque, Cuneo, loc. Burga), 1 sparviero 
(Valdieri, Cuneo, loc. Colle Arpione). 
 
- Spoglie congelate di: 1 poiana (Entracque, Cuneo, loc. Casermette), 1 cicogna nera (Centro 
Cicogne e Anatidi di Racconigi). 
 
- Spoglie congelate di: 1 gufo comune (Volpiano, Torino),  1 rondine (Piovà Massaia, Asti), 1 
scoiattolo rosso (Balangero, Torino), 1 scoiattolo grigio (Via Negarville, Torino), 1 tordo  
bottaccio (Via Giolitti, Torino), 1 cinciarella (Via Accademia Albertina, Torino), 1 balia nera (Via 
Giolitti, Torino), 1 cinciallegra (Piovà Massaia, Asti), 1 balia nera (Via Giolitti, Torino), 1 
scoiattolo grigio (Via Negarville, Torino), 1 marmotta (Entracque, Cuneo, loc. Valle Chiapous). 
 
- Pelle conciata deteriorata di tigre proveniente dal Giardino Zoologico di Torino. 
 
- Carcassa congelata di n. 1 lupo rinvenuto in Val Borbera, loc. Vegni, Cuneo, sotto sequestro e 
consegnato in data 14 aprile 2010 e dissequestrato in data 25 febbraio 2011. 
 
- Spoglie congelate di n. 1 lupo rinvenuto a Vernante, Cuneo, loc. Santa Lucia in data 4 gennaio 
2013. 
 
- Spoglie congelate di n. 1 lupo maschio rinvenuto a Volpeglino, Alessandria, in data 10 marzo 
2012. 
 
- Spoglie congelate di n. n. 1 lupo maschio rinvenuto a Roccaforte Ligure, Alessandria in data 24 
marzo 2012. 
 
- Carcassa congelata di n. 1 lupo maschio rinvenuto a Roccavione, Cuneo, loc. Tetti Massa in 
data 7 aprile 2011. 
 
Di procedere all’affidamento del servizio alla Ditta Pier Tassidermia, Via Riva n. 38, 14021 
Buttigliera d'Asti, Torino 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 lett. d) 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. 
 
Di regolare l’attività affidata alla Ditta Pier Tassidermia, Via Riva n. 38, 14021 Buttigliera d'Asti, 
Torino mediante Lettera Contratto ai sensi dell’articolo 33, lettera b) della legge regionale n. 8 del 
23 gennaio 1984, secondo lo schema allegato alla presente Determinazione Dirigenziale per farne 
parte integrante e sostanziale. 
 
Di impegnare la somma complessiva di Euro 4.000,00 (o.f.i.) necessaria per il noleggio per 20 mesi, 
dal mese di agosto 2013 al mese di marzo  2015 (data stimata per il ripristino delle condizioni 
agibilità del Museo Regionale di Scienze Naturali e di ripresa della funzionalità del congelatore in 
esso contenuto), comprensiva del costo della fornitura di energia elettrica, di n. 3 congelatori dove 
conservare i reperti zoologici con riferimento alle risorse disponibili sul capitolo 111158 del 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 (Ass. 100260). 
 



Di dare atto che si procederà alla liquidazione di Euro 4.000,00 (o.f.i.) con le modalità stabilite dalla 
Lettera Contratto e a seguito di presentazione di fatture vistate per regolarità dal Responsabile del 
Settore Museo Regionale di Scienze Naturali. 
 
Di stabilire, inoltre, che qualora si rendesse necessario prolungare ulteriormente il noleggio dei 
succitati n. 3 congelatori al fine di garantire la conservazione dei reperti zoologici in attesa della 
riattivazione della funzionalità della cella frigorifera del Museo, si provvederà con successiva 
Determinazione Dirigenziale ad integrare opportunamente il succitato impegno.  
 
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 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 e 
s.m.i., il  Responsabile dell’esecuzione del servizio, nella Dott.ssa Elena Gavetti, Conservatore della 
Sezione di Zoologia del Museo Regionale di Scienze Naturali.  
 
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. 23 lettera b) 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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Ditta Pier Tassidermia 
Via Riva n. 38 
14021 Buttigliera d'Asti (Torino) 

Oggetto: Museo Regionale di Scienze Naturali. Affidamento del servizio di 
conservazione in congelatori di reperti zoologici facenti parte delle 
collezioni del Museo Regionale di Scienze Naturali. 

 Lettera Contratto.  

Con la presente si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. xx del xx  
agosto 2014 è stato affidato a codesta Ditta l’incarico per lo svolgimento del servizio 
di conservazione in congelatore di reperti zoologici facenti parte delle collezioni del 
Museo Regionale di Scienze Naturali ed in particolare: 

- N. 2 casse Allibert con reperti zoologici di piccola taglia e tipologia mista ed in particolare: 
Spoglie congelate di: 1 upupa (Vernante, Cuneo, loc. Palanfrè), 1 lucherino (Piovà Massaia, 
Asti), 1 pettirosso (Piovà Massaia, Asti), 1 talpa (Castagneto Po, Torino), 6 topi domestici 
(Piovà Massaia, Asti), 6 ratti norvegesi (Piovà Massaia, Asti). 

n. 2 sacchi contenenti circa  250 provette tipo eppendorf  per campionamento di materiale 
zoologico tissutale. 

- Spoglie congelate di n. 1 airone cenerino (Piobesi Torinese, Torino). 

- Insetti ortotteri provenienti dal Parco Naturale della Alpi Marittime (PIT - 2011) ed in 
particolare: un sacco contenente 200 provette ca. con insetti ortotteri (Parco Naturale Alpi 
Marittime, PIT - 2011) e 15 provette tipo falcon contenenti insetti ortotteri (Parco Naturale Alpi 
Marittime, PIT - 2011, L. Picciau); 7 scatole contenenti provette tipo eppendorf con insetti 

Data
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Da riportare nella Vs. eventuale risposta in 
merito 

Rif. Int. /2014

Classificazione 

Status Fascicolo A C
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omotteri (L. Picciau); un sacchetto con 5 provette contenenti insetti del Libano (L. Picciau); 20 
tubi tipo falcon contenenti insetti ortotteri; 1 sacchetto con galle. 

- Insetti ortotteroidei provenienti dal Parco Naturale della Alpi Marittime (PIT - 2011) ed in 
particolare: un sacco con 73 provette contenenti insetti ortotteroidei catturati con trappole per 
ragni.

- Altri insetti provenienti dal Parco Naturale della Alpi Marittime (PIT - 2011) ed in particolare: 
un sacco con 37 tubi tipo falcon contenenti insetti ortotteri e 12 tubi tipo falcon contenenti 
insetti non identificati. 

- Spoglie congelate di n. 4 polli domestici bianchi consegnati dal Servizio veterinario del 
Comune di Torino. 

- Spoglie congelate di n. 1 tasso (Valdieri, Cuneo, loc. Capoluogo). 

- Spoglie congelate di n. 1 martin pescatore (Vercelli). 

- Spoglie congelate di n. 1 luì piccolo (Corso Regio Parco, Torino). 

- Spoglie congelate di n.1 allocco (Baiardo, Imperia). 

- Spoglie congelate di: 1 beccaccia (Valdieri, Cuneo, loc. Colle Arpione), 1 gufo comune 
(Entracque, Cuneo, loc. Capoluogo), 1 biancone (Entracque, Cuneo, loc. Burga), 1 sparviero 
(Valdieri, Cuneo, loc. Colle Arpione). 

- Spoglie congelate di: 1 poiana (Entracque, Cuneo, loc. Casermette), 1 cicogna nera 
(Centro Cicogne e Anatidi di Racconigi). 

- Spoglie congelate di: 1 gufo comune (Volpiano, Torino),  1 rondine (Piovà Massaia, Asti), 1 
scoiattolo rosso (Balangero, Torino), 1 scoiattolo grigio (Via Negarville, Torino), 1 tordo  
bottaccio (Via Giolitti, Torino), 1 cinciarella (Via Accademia Albertina, Torino), 1 balia nera (Via 
Giolitti, Torino), 1 cinciallegra (Piovà Massaia, Asti), 1 balia nera (Via Giolitti, Torino), 1 
scoiattolo grigio (Via Negarville, Torino), 1 marmotta (Entracque, Cuneo, loc. Valle Chiapous). 

- Pelle conciata deteriorata di tigre proveniente dal Giardino Zoologico di Torino 

- Carcassa congelata di n. 1 lupo rinvenuto in Val Borbera, loc. Vegni, Cuneo, sotto sequestro 
e consegnato in data 14 aprile 2010 e dissequestrato in data 25 febbraio 2011. 

- Spoglie congelate di n. 1 lupo rinvenuto a Vernante, Cuneo, loc. Santa Lucia in data 4 
gennaio 2013. 

- Spoglie congelate di n. 1 lupo maschio rinvenuto a Volpeglino, Alessandria, in data 10 marzo 
2012.

- Spoglie congelate di n. n. 1 lupo maschio rinvenuto a Roccaforte Ligure, Alessandria in data 
24 marzo 2012. 

- Carcassa congelata di n. 1 lupo maschio rinvenuto a Roccavione, Cuneo, loc. Tetti Massa in 
data 7 aprile 2011. 
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Modalità di affidamento del servizio
Lo svolgimento del 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 lett. d) 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. 

Modalità e condizioni contrattuali di esecuzione del servizio
La conservazione dei reperti zoologici è svolta in n. 3 congelatori la cui temperatura 
deve essere costantemente mantenuta intorno a -18°C. 
A tal fine la Ditta garantisce il controllo continuo in automatico di tale valore. 

Per evitare interruzioni nella alimentazione della fornitura elettrica i congelatorii 
devono essere collegati ad un adeguato "gruppo statico di continuità" (U.P.S.). 

La Ditta produce e trasmette al Conservatore della Sezione di Zoologia del Museo 
Regionale di Scienze Naturali periodici rapporti sullo stato di conservazione dei 
reperti, segnalando eventuali anomalie nel funzionamento dei congelatori. 

I Conservatori della Sezione di Zoologia potranno svolgere sopralluoghi di controllo 
sullo stato di conservazione dei reperti di cui produce appositi rapporti di cui trasmette 
copia al Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali ed alla Ditta 
Pier Tassidermia. 

I Conservatori della Sezione di Zoologia possono inoltre accedere ai congelatori per il 
ritiro temporaneo o permanente di reperti necessari alle attività del Museo Regionale 
di Scienze Naturali; in tal caso daranno atto di tali attività in appositi rapporti di cui 
trasmette copia al Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali ed 
alla Ditta Pier Tassidermia. 

Al termine del servizio di conservazione dei reperti zoologici e prima della loro 
consegna la Ditta e il Conservatore della Sezione di Zoologia del Museo 
verificheranno lo stato di conservazione dei reperti zoologici e produrranno in 
proposito una dettagliata relazione illustrativa indicando le eventuali problematiche 
riscontrate. Alla relazione sarà allegato un rapporto della Ditta illustrativo 
dell'andamento delle attività di conservazione. 

Modalità e tempi di pagamento
A fronte del ricevimento della fattura il pagamento avverrà entro 60 giorni ad 
esecuzione del servizio e comunque a condizione del parere favorevole che sarà 
espresso dal Conservatore della Sezione di Zoologia. 

Rescissione del contratto
Qualora, a seguito di controlli svolti dal Conservatore della Sezione di Zoologia, 
venissero accertate anomalie nelle attività di conservazione dei reperti zoologici tali 
da pregiudicarne le condizioni originarie (articolo 1663 codice civile), il Contratto potrà 
essere risolto (articolo 1454 codice civile), fatto salvo il risarcimento del danno. 



Direzione DB18.14                                                                                       ALLEGATO 

Det. n.___________del____________ 

Pagina 4 di 5

Penalità a tutela della esecuzione corretta del servizio
Nel caso venisse accertato che, in conseguenza della non corretta gestione del 
servizio di conservazione riconducibile al malfunzionamento dei congelatori o ad altro 
imputabile alla Ditta, la Regione Piemonte potrà richiedere ai sensi dell'articolo 1668 
codice civile il risarcimento del danno subito, ferma l’applicazione dell’art. 1382 
codice civile. 

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 alla presente 
trattativa 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 Paola Casagrande. 
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- Responsabile del trattamento dei dati la  Dott.ssa Patrizia Picchi. 

Normativa applicabile
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. 

Foro competente
Per ogni controversia inerente lo svolgimento del Contratto sarà competente il Foro di 
Torino.

Nella parcella dovrà essere indicato il seguente CIG N5907747B0A

La Ditta Pier Tassidermia di Buttigliera d'Asti (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 n. 34, 10122 Torino

Il Responsabile del Settore 
Museo Regionale di Scienze Naturali 

Patrizia Picchi 

Ditta Pier Tassidermia 
......................... 


