
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Codice DB1814 
D.D. 10 ottobre 2014, n. 499 
Museo Regionale di Scienze Naturali. Interventi di ripristino delle collezioni museali 
danneggiate, manutenzione e rifunzionalizzazione della sede del Museo. Impegno di spesa di 
Euro 476.992,85 sul capitolo 111158/2014.  
 
Vista la legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 che ha istituito il Museo Regionale di Scienze 
Naturali (M.R.S.N.) e in particolare il Regolamento del Museo stesso approvato con Deliberazione 
del Consiglio regionale n. 609 del 17 aprile 1980 il quale all’articolo 9, lettera i) stabilisce che al 
Direttore spetta l’attuazione dei provvedimenti di spesa necessari per lo sviluppo delle attività. 
 
Considerato che compito istituzionale del Museo Regionale di Scienze Naturali è quello di garantire 
lo sviluppo delle attività museali volte alla conservazione, incremento e valorizzazione delle 
collezioni naturalistiche e scientifiche per un insieme integrato e dinamico di funzioni 
(conservazione, esposizione, rappresentazione, interpretazione, ricerca, documentazione, 
sperimentazione, formazione, didattica, animazione, ecc.); in tale contesto il Museo opera per la 
conservazione, ricollocazione definitiva e catalogazione delle collezioni, per lo sviluppo di una 
qualificata attività espositiva di carattere permanente e temporanea, per la realizzazione di attività di 
divulgazione e comunicazione scientifica, per lo sviluppo delle attività didattiche e pubblicistiche, 
per lo sviluppo di rapporti con le altre istituzioni museali regionali per la definizione di attività 
comuni e integrate e quindi di un sistema regionale di musei scientifici, per l'attivazione e lo 
sviluppo dei contatti con altre istituzioni scientifiche museali nazionali ed internazionali. 
 
Considerato che tale programma di attività è stato avviato, nell'ambito delle specifiche competenze, 
in stretta collaborazione con la Direzione Risorse Umane e Patrimonio portando negli anni al 
recupero ed alla rifunzionalizzazione di alcuni spazi necessari allo svolgimento delle attività 
museali (conservazione e gestione delle collezioni, didattica, espositiva, ecc.), alla manutenzione, 
valorizzazione e verifica complessiva dell'entità e dello stato delle collezioni stesse attraverso 
l'impiego anche di personale specializzato esterno, alla organizzazione di eventi di comunicazione e 
di divulgazione scientifico-naturalistica, alla ripresa della attività editoriale e pubblicistica, alla 
realizzazione di nuovi allestimenti permanenti, ecc. 
 
Preso atto che lo sviluppo di tale programma è stato fortemente rallentato negli ultimi anni dalla 
riduzione delle risorse disponibili, sia di quelle a disposizione del Museo per lo sviluppo delle 
attività museologiche e museografiche ed in particolare per la corretta gestione delle collezioni,  sia 
di quelle della Direzione Patrimonio per il proseguimento degli interventi sulla struttura 
immobiliare e per l’adeguamento  degli impianti. 
 
Preso atto in particolare che, a seguito dell'evento del 3 agosto 2013 che ne ha determinato la 
chiusura temporanea sia per gli operatori che per il pubblico, sono emerse alcune problematiche 
connesse alla manutenzione ed alla messa in sicurezza dell'immobile e alla corretta gestione e 
conservazione delle collezioni, oltre alla esigenza di garantire comunque al pubblico la possibilità di 
fruire delle opportunità culturali che il Museo può offrire e di valorizzare il prezioso patrimonio 
naturalistico e scientifico costituito dalle collezioni in esso conservate di cui alcune di particolare 
importanza storica e dalle esperienze e conoscenze scientifiche acquisite nelle attività di ricerca 
anche in collaborazione con specialisti e istituzioni di altri paesi. 
 
Ritenuto pertanto che la programmazione e la realizzazione di eventi espositivi, di attività di 
comunicazione delle attività scientifiche del Museo, il proseguimento presso gli istituti scolastici ed 



in altre sedi delle attività didattiche,  come pure gli interventi di monitoraggio, di conservazione e di 
gestione delle collezioni, debbano essere garantite e rivestano particolare importanza proprio in 
questa fase di chiusura della struttura museale anche per mantenere alta l'attenzione e l'interesse del 
pubblico verso il Museo. 
 
Ritenuto inoltre opportuno prevedere, in ragione della necessità di disporre con urgenza di spazi 
adeguati per la conservazione, gestione e valorizzazione delle collezioni, nonchè per lo svolgimento 
delle altre attività museali, la possibilità che il Settore possa direttamente procedere alla 
progettazione ed alla realizzazione di interventi di rifunzionalizzazione degli spazi allo scopo 
individuati.   
 
Ritenuto in particolare che gli interventi realizzabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo sono: 
• progettazione e realizzazione di interventi di manutenzione e di rifunzionalizzazione di spazi 
della struttura museale finalizzati alla conservazione, gestione e valorizzazione delle collezioni e 
per le altre attività istituzionali; 
• individuazione di un supporto tecnico scientifico per gli interventi di tutela e monitoraggio delle 
collezioni; 
• adeguamento delle strutture espositive;  
• manutenzione e restauro degli arredi storici;  
• dotazione di impianti illuminotecnici funzionali all’allestimento di mostre temporanee in spazi 
esterni al Museo; 
• predisposizione di materiali di comunicazione e di supporto alle mostre temporanee che saranno 
realizzate durante il periodo di chiusura del Museo; 
• servizi al pubblico in occasione degli eventi realizzati durante il periodo di chiusura del Museo, 
• studio e individuazione delle modalità di affidamento dei servizi museali al pubblico (appalto 
integrato, project financing, concessione, …) e  predisposizione della gara per la scelta del 
contraente. 
 
Preso atto che, la chiusura del Museo e la conseguente impossibilità di svolgere le normali funzioni 
istituzionali, non ha consentito di avviare tali attività e quindi di impiegare tutte le risorse 
economiche rese disponibili al Settore Museo Regionale di Scienze Naturali con il Bilancio per 
l'anno 2014. 
 
Considerato che lo sviluppo di tali attività ha carattere di urgenza ed indifferibilità e verranno 
avviate entro il corrente anno 2014 in quanto, da un lato strettamente connesso alla 
programmazione della riapertura del Museo, dall'altro importante per mantenere alta l'attenzione e 
la visibilità del Museo anche nella fase di chiusura, nonchè fondamentale per garantire la corretta 
gestione e conservazione delle collezioni naturalistiche da esso detenute. 
 
Considerato che per l’espletamento di tali attività sarà necessario avvalersi di professionalità  
esterne alla struttura museale e regionale e che i soggetti attuatori saranno individuati secondo 
procedure pubbliche, così come previsto dalla normativa vigente (DLgs 163/2006 e s.m.i.) 
 
Considerato inoltre che per l'espletamento di alcune di tali attività potranno essere attivate 
convenzioni con l’Università degli Studi di Torino e con il Politecnico di Torino, come pure con 
Associazioni attive nelle tematiche specifiche. 
 
Preso atto che le somme necessarie per l'avvio delle iniziative succitate sono disponibili sul 
seguente capitolo del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014: 
- Capitolo 111158 - Euro 476.992,85 (Ass. 100260) 



 
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 riconoscere che, a seguito della chiusura del Museo Regionale di Scienze Naturali, avvenuta a 
seguito dell'incidente accaduto in data 3 agosto 2013, la programmazione e la realizzazione di 
eventi espositivi, di attività di comunicazione delle attività scientifiche del Museo, il proseguimento 
presso gli istituti scolastici ed in altre sedi delle attività didattiche, come pure gli interventi di 
monitoraggio, di conservazione e di gestione delle collezioni, debbano essere garantiti in quanto, da 
un lato strettamente connessi alla programmazione della riapertura del Museo, dall'altro  importanti 
per mantenere alta l'attenzione e la visibilità del Museo anche nella fase di chiusura, nonchè 
fondamentali per garantire la corretta gestione e conservazione delle collezioni naturalistiche da 
esso detenute. 
 
Di riconoscere inoltre la necessità di procedere alla realizzazione alcuni prioritari interventi di 
manutenzione e di rifunzionalizzazione degli spazi della struttura museale finalizzati alla 
conservazione, gestione e valorizzazione delle collezioni e per le altre attività istituzionali. 
 
Di individuare a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti interventi:  
• progettazione e realizzazione di interventi di manutenzione e di rifunzionalizzazione di spazi 
della struttura museale finalizzati alla conservazione, gestione e valorizzazione delle collezioni e 
per le altre attività istituzionali; 
• individuazione di un supporto tecnico scientifico per gli interventi di tutela e monitoraggio delle 
collezioni; 
• adeguamento delle strutture espositive;  
• manutenzione e restauro degli arredi storici;  
• dotazione di impianti illuminotecnici funzionali all’allestimento di mostre temporanee in spazi 
esterni al Museo; 
• predisposizione di materiali di comunicazione e di supporto alle mostre temporanee che saranno 
realizzate durante il periodo di chiusura del Museo; 
• servizi al pubblico in occasione degli eventi realizzati durante il periodo di chiusura del Museo, 
• studio e individuazione delle modalità di affidamento dei servizi museali al pubblico (appalto 
integrato, project financing, concessione, …) e predisposizione della gara per la scelta del 
contraente. 
 



Di prendere atto che la chiusura del Museo e la conseguente impossibilità di svolgere le normali 
funzioni istituzionali, non ha consentito di avviare tali attività e quindi di impiegare tutte le risorse 
economiche rese disponibili al Settore Museo Regionale di Scienze Naturali con il Bilancio per 
l'anno 2014. 
 
Di riconoscere che per l’espletamento di tali attività sarà necessario avvalersi di professionalità  
esterne alla struttura museale e regionale e che i soggetti attuatori saranno individuati secondo 
procedure pubbliche, così come previsto dalla normativa vigente (DLgs 163/2006 e s.m.i.) 
 
Di riconoscere altresì che per l'espletamento di alcune di tali attività potranno essere attivate 
convenzioni con l’Università degli Studi di Torino e con il Politecnico di Torino, come pure con 
Associazioni attive nelle tematiche specifiche. 
 
Di impegnare a tal fine la somma di Euro 476.992,85 disponibile sul Capitolo 111158 del Bilancio 
di previsione per l'anno finanziario 2014 (Ass. 100260). 
 
Con successive Determinazioni Dirigenziali si provvederà all’affidamento dei singoli servizi e alla 
individuazione dei soggetti beneficiari nel rispetto delle procedure stabilite dal D.Lgs. n. 163 del 12 
aprile 2006 in materia di affidamento di servizi, forniture e di lavori pubblici. 
 
Di dare atto che si provvederà alle liquidazioni presumibilmente entro l’esercizio finanziario 2015. 
 
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 
 


