
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Codice DB1814 
D.D. 4 novembre 2014, n. 536 
MRSN. Affidamento del servizio di verifica delle situazioni architettoniche e strutturali e di 
predisposizione della documentazione necessaria per lo svolgimento degli interventi di 
adeguamento in materia di antincendio e sicurezza previsti dalla "Relazione tecnica 
progettuale" cosi' come approvata ai Vigili del Fuoco di Torino. Societa' Martinelli S.r.l. di 
Torino. Spesa di Euro 36.600,00. (Impegno 4067/2013). 
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 687 del 29 novembre 2013 del Settore Museo Regionale di 
Scienze Naturali, è stato disposto di affidare al alla Società Martinelli S.r.l., Via Cernaia n. 1, 10121 
Torino (P.I. - 07768260015), il servizio di messa in opera delle attività necessarie al conseguimento 
del parere di conformità in materia di protezione incendi relativo alla struttura che ospita il Museo 
Regionale di Scienze Naturali. 
  
Il servizio affidato ha riguardato in particolare:  
- verifica di quanto a suo tempo già approvato dai Vigili del Fuoco; 
- analisi della documentazione in possesso della Direzione Risorse Umane e Patrimonio e del 
Settore Museo Regionale di Scienze Naturali; 
- ricerca della documentazione mancante e, ove necessario, acquisizione di documentazione 
sostitutiva;   
- avvio preparazione dei documenti necessari alla presentazione ai Vigili del Fuoco della 
"Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)" per il conseguimento del parere di conformità 
in materia di prevenzione incendi; 
-analisi e rilievo dello stato di fatto; 
- verifica delle attività in corso rispetto alle disposizioni in materia di prevenzione incendi; 
- redazione di elaborati grafici e tecnici; 
- redazione della modulistica di legge necessaria per la presentazione dell'istanza; 
- presentazione della istanza ai Vigili del Fuoco. 
 
La Società Martinelli S.r.l., Via Cernaia n. 1, 10121 Torino ha trasmesso in data 11 aprile 2014 
(Prot. n. 7084/DB18.14 del 14 aprile 2014) la "Relazione tecnica progettuale" e la documentazione 
necessaria per la presentazione dell'Istanza di valutazione di tale "Relazione" ai Vigili del Fuoco. 
 
Il Settore Museo Regionale di Scienze Naturali ha quindi provveduto in data 18 aprile 2014 (Prot. n. 
7567/DB18.14) ad inviare tale "Relazione tecnica progettuale" alla Direzione Risorse Umane e 
Patrimonio per le valutazioni e le verifiche di competenza e per il suo invio, tramite istanza di 
valutazione, al Comando dei Vigili del Fuoco di Torino al fine della acquisizione del parere di 
conformità in materia di prevenzione incendi.  
 
La Direzione Risorse Umane e Patrimonio ha quindi trasmesso con nota in data 29 luglio 2014 al 
Comando dei Vigili del Fuoco di Torino l'istanza di valutazione e la "Relazione tecnica progettuale" 
per l'espressione del parere di competenza. 
 
Il Comando dei Vigili del Fuoco di Torino con nota n. 5972 del 31 luglio 2014 ha espresso parere di 
conformità favorevole alla succitata "Relazione tecnica progettuale" a condizione che "i lavori siano 
eseguiti in conformità a quanto illustrato nella documentazione tecnica . . . e nel rispetto delle 
vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, ancorchè non espressamente richiamati negli elaborati". 
 
Il Comando ha altresì precisato che "a lavori ultimati, dovrà essere richiesta, in carta legale, Istanza 



di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs 139/2006, prima dell'esercizio delle attività mediante 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ex art. 4 del D.P.R. 151/2011 con le modalità ed i 
contenuti di cui all'articolo 4 del D.M. 7 agosto 2012 a mezzo della modulistica prevista dal DCPST 
n. 200 del 31 ottobre 2012 . . . ". 
 
Il parere del Comando dei Vigili del Fuoco di Torino precisa inoltre che devono essere in 
particolare rispettate le seguenti condizioni: 
"1) per quel che concerne i carichi di incendio: 
- gli arredi ed i materiali da esporre, di tipo combustibile nei vari ambienti, non devono superare il 
carico di incendio di 10 kg/mq per ciò che concerne i vari ambienti (DM 569(/1992); 
- nei depositi in cui il carico di incendio è superiore a 50 kg/mq devono essere installati impianti di 
spegnimento automatico (DM 569/1992, DPR 418/1995). 
2) la rete degli idranti deve garantire la totale copertura delle aree. 
 
Ritenuto pertanto opportuno provvedere allo svolgimento delle verifiche architettoniche e strutturali 
necessarie ad evidenziare le situazioni di criticità ed alla predisposizione dei documenti necessari 
per consentire lo svolgimento degli adeguamenti richiesti nell'ambito del succitato parere espresso 
dal Comando dei Vigili del Fuoco di Torino al fine di consentire una adeguata e corretta esecuzione 
dei lavori necessari per garantire le previste condizioni antincendio e di sicurezza della struttura che 
ospita il Museo Regionale di Scienze Naturali e quindi di ottenere il rilascio del Certificato 
Prevenzione Incendi da parte dello stesso Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino a 
seguito di presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ex art. 4 del D.P.R. 
151/2011 con le modalità ed i contenuti di cui all'articolo 4 del D.M. 7 agosto 2012 a mezzo della 
modulistica prevista dal DCPST n. 200 del 31 ottobre 2012. 
 
Considerato che la struttura del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali non ha personale 
competente in materia che possa svolgere le attività necessarie allo sviluppo del succitato servizio. 
 
Ritenuto pertanto opportuno provvedere, attraverso l'affidamento di un apposito incarico ad un 
soggetto esperto esterno, alla predisposizione del succitato servizio, rivolgendosi, in considerazione 
della particolare ed approfondita conoscenza della struttura del Museo Regionale di Scienze 
Naturali e delle sue attività, documentata nel curriculum agli atti del Settore Museo Regionale di 
Scienze Naturali, alla Società Martinelli S.r.l., Via Cernaia n. 1, 10121 Torino, già affidataria con 
Determinazione Dirigenziale n. 697 del 29 novembre 2013 dell'incarico per lo svolgimento del 
servizio  di messa in opera delle attività necessarie al conseguimento del parere di conformità in 
materia di protezione incendi relativo alla struttura che ospita il Museo Regionale di Scienze 
Naturali così come elencate in precedenza. 
 
Visto il preventivo trasmesso in data 8 ottobre 2014 (Prot. n. 16822/DB18.14 del 15 ottobre 2014) 
dalla succitata Società Martinelli S.r.l. di Torino che prevede una spesa di Euro 36.600,00 (oneri 
fiscali inclusi) per lo svolgimento del seguente "servizio di verifica dello stato di fatto degli 
elementi architettonici e strutturali della struttura che ospita il Museo rispetto alle esigenze di 
adeguamento previste dalla - Relazione tecnica progettuale - approvata dal Comando dei Vigili del 
Fuoco di Torino, predisposizione di schede e di specifiche tecniche per lo svolgimento degli 
interventi di manutenzione ed adeguamento"; il servizio comprende in particolare: 
- verifica e ricerca delle rispondenze dello stato di fatto nei confronti della Relazione tecnica 
progettuale approvata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino; 
- predisposizione di schede e di specifiche tecniche per consentire lo svolgimento di interventi di 
manutenzione ed adeguamento degli elementi architettonici e strutturali non conformi alle 
indicazione della Relazione tecnica progettuale approvata dal Comando Provinciale dei Vigili del 



Fuoco di Torino; 
- produzione dei documenti necessari per l'affidamento degli interventi di manutenzìone e di 
adeguamento. 
 
Le prestazioni di cui sopra sono comprensive della: 
- partecipazione a tutte le riunioni convocate dalla committenza; 
- esame dei vari progetti preliminari e definitivi che saranno prodotti da altri professionisti; 
- verifica della congruità con il progetto approvato; 
- verifica della congruenza tra i vari progetti e le varie tipologie; 
- verifica della reale fattibilità nel fabbricato del Museo in base allo stato dei luoghi e delle 
normative di legge vigenti; 
 
Ritenuto di procedere all’affidamento del succitato servizio ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b) 
del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 (vedi altresì in giurisprudenza, Corte dei Conti, Sezione 
Controllo, Lombardia, n. 51/2013/PAR del 12.2.2013, Consiglio di Stato, sez.V, n. 2730/2012). 
 
Ritenuto congruo il preventivo presentato rispetto alle attività da svolgere. 
 
Considerato che alla spesa di Euro 36.600,00 (o.f.i.) a favore della Società Martinelli S.r.l. di Torino 
si può fare fronte nell'ambito dell'impegno (Imp. 4067/2013) disposto sul Capitolo 111158 (Ass. 
100258) del Bilancio per l'anno finanziario 2013 (ex DD n. 736 del 24 dicembre 2013). 
 
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, 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, nel Dott. Elio Pulzoni, Dirigente in staff 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”), i 
codici CIG e CUP da riportare sulla fatturazione sono i seguenti: CIG: 59267225B6 - CUP: 
J12F14000110002. 
 
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 l’impegno 4067/2013 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 736 del 24 dicembre 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 Società Martinelli S.r.l., Via Cernaia n. 1, 
10121 Torino (P.I. - 07768260015), lo svolgimento del servizio di verifica dello stato di fatto degli 
elementi architettonici e strutturali della struttura che ospita il Museo rispetto alle esigenze di 
adeguamento previste dalla - Relazione tecnica progettuale - presentata in data 29 luglio 2014 dal 
Settore Museo Regionale di Scienze Naturali al fine di ottenere il certificato prevenzione incendi 
della struttura che ospita il Museo Regionale di Scienze Naturali ed approvata dal Comando dei 
Vigili del Fuoco di Torino con nota n. 5972 del 31 luglio 2014 e predisposizione di schede e di 
specifiche tecniche per lo svolgimento degli interventi di manutenzione ed adeguamento". 
 
Il servizio comprende in particolare: 
- verifica e ricerca delle rispondenze dello stato di fatto nei confronti della Relazione tecnica 
progettuale approvata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino; 
- predisposizione di schede e di specifiche tecniche per consentire lo svolgimento di interventi di 
manutenzione ed adeguamento degli elementi architettonici e strutturali non conformi alle 
indicazione della Relazione tecnica progettuale approvata dal Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Torino; 
- produzione dei documenti necessari per l'affidamento degli interventi di manutenzìone e di 
adeguamento. 
 
Il servizio è necessario per consentire una adeguata e corretta esecuzione degli interventi necessari 
per  garantire le previste condizioni antincendio e di sicurezza della struttura che ospita il Museo 
Regionale di Scienze Naturali e quindi ottenere il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi da 
parte dello stesso Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino a seguito di presentazione di 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ex art. 4 del D.P.R. 151/2011 con le modalità ed i 
contenuti di cui all'articolo 4 del D.M. 7 agosto 2012 a mezzo della modulistica prevista dal DCPST 
n. 200 del 31 ottobre 2012. 
 
La prestazione di cui sopra sono comprensive della: 
- partecipazione a tutte le riunioni convocate dalla committenza; 
- esame dei vari progetti preliminari e definitivi che saranno prodotti da altri professionisti; 
- verifica della congruità con il progetto approvato; 
- verifica della congruenza tra i vari progetti e le varie tipologie; 
- verifica della reale fattibilità nel fabbricato del Museo in base allo stato dei luoghi e delle 
normative di legge vigenti; 
 
Di procedere all’affidamento del succitato servizio alla Società Martinelli S.r.l., Via Cernaia n. 1, 
10121 Torino (P.I. - 07768260015) con le modalità di cui all'art. 57 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 
163 del 12 aprile 2006 (vedi altresì in giurisprudenza, Corte dei Conti, Sezione Controllo, 
Lombardia, n. 51/2013/PAR del 12.2.2013, Consiglio di Stato, sez.V, n. 2730/2012). 
 
Di dare atto che alla spesa di Euro 36.600,00 (o.f.i.) a favore della Società Martinelli S.r.l. di Torino 
si può fare fronte nell'ambito dell'impegno (Imp. 4067/2013) disposto sul Capitolo 111158 (Ass. 
100258) del Bilancio per l'anno finanziario 2013 (ex DD n. 736 del 24 dicembre 2013). 
 



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 dare atto che alla liquidazione della somma spettante alla Società Martinelli S.r.l. di Torino,  si 
provvederà con le modalità stabilite dalla lettera contratto. 
 
Di individuare, ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs 163/2006, 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, nel Dott. Elio Pulzoni, Dirigente in staff del Settore 
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 

 



Direzione Cultura, Turismo e Sport

Settore Museo Regionale di Scienze Naturali 
patrizia.picchi@regione.piemonte.it 

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
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Spett.le
Società Martinelli S.r.l. 
Via Cernaia n. 1 
10121 Torino    

Oggetto: Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. Servizio di verifica dello 
stato di fatto degli elementi architettonici e strutturali della struttura che 
ospita il Museo rispetto alle esigenze di adeguamento previste dalla 
"Relazione tecnica progettuale" presentata in data 29 luglio 2014 dal 
Settore Museo Regionale di Scienze Naturali al fine di ottenere il 
certificato prevenzione incendi della struttura che ospita il Museo 
Regionale di Scienze Naturali ed approvata dal Comando dei Vigili del 
Fuoco di Torino con nota n. 5972 del 31 luglio 2014 e predisposizione di 
schede e di specifiche tecniche per lo svolgimento degli interventi di 
manutenzione ed adeguamento. 

 Lettera Contratto. 
                 CIG: 59267225B6 - CUP: J12F14000110002. 

Con la presente si comunica che, con Determinazione Dirigenziale n. xxx del xx 
ottobre 2014 è stato affidato a codesta Società l’incarico per lo svolgimento del  
servizio di verifica dello stato di fatto degli elementi architettonici e strutturali della 
struttura che ospita il Museo rispetto alle esigenze di adeguamento previste dalla 
"Relazione tecnica progettuale" presentata in data 29 luglio 2014 dal Settore Museo 
Regionale di Scienze Naturali al fine di ottenere il certificato prevenzione incendi della 
struttura che ospita il Museo Regionale di Scienze Naturali ed approvata dal 
Comando dei Vigili del Fuoco di Torino con nota n. 5972 del 31 luglio 2014 e 
predisposizione di schede e di specifiche tecniche per lo svolgimento degli interventi 
di manutenzione ed adeguamento.

Il servizio è necessario per consentire una adeguata e corretta esecuzione degli 
interventi necessari per  garantire le previste condizioni antincendio e di sicurezza 
della struttura che ospita il Museo Regionale di Scienze Naturali e quindi di ottenere il 
rilascio del Certificato Prevenzione Incendi da parte dello stesso Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino a seguito di presentazione di Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività (SCIA) ex art. 4 del D.P.R. 151/2011 con le modalità ed i 
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contenuti di cui all'articolo 4 del D.M. 7 agosto 2012 a mezzo della modulistica 
prevista dal DCPST n. 200 del 31 ottobre 2012. 

Il servizio riguarda in particolare: 
- verifica e ricerca delle rispondenze dello stato di fatto nei confronti della Relazione 

tecnica progettuale approvata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Torino;

- predisposizione di schede e di specifiche tecniche per consentire lo svolgimento 
di interventi di manutenzione ed adeguamento degli elementi architettonici e 
strutturali non conformi alle indicazione della Relazione tecnica progettuale 
approvata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino; 

- produzione dei documenti necessari per l'affidamento degli interventi di 
manutenzìone e di adeguamento. 

Le prestazioni di cui sopra sono comprensive della: 
- partecipazione a tutte le riunioni convocate dalla committenza; 
- esame dei vari progetti preliminari e definitivi che saranno prodotti da altri 

professionisti;
- verifica della congruità con il progetto approvato; 
- verifica della congruenza tra i vari progetti e le varie tipologie; 
- verifica della reale fattibilità nel fabbricato del Museo in base allo stato dei luoghi e 

delle normative di legge vigenti; 

Modalità di affidamento del servizio
Lo svolgimento del servizio è affidato con le modalità di cui all'art. 57 comma 2 lettera 
b) del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 (vedi altresì in giurisprudenza, Corte dei Conti, 
Sezione Controllo, Lombardia, n.51/2013/PAR del 12.2.2013, Consiglio di Stato, 
sez.V, n.2730/2012); 

Modalità e condizioni contrattuali di esecuzione del servizio
Il servizio sarà svolto dallo Studio in stretto contatto e coordinamento con il personale 
dei competenti uffici della Direzione Risorse Umane e Patrimonio e del Settore 
Museo Regionale di Scienze Naturali con i quali è previsto lo svolgimento di frequenti 
incontri per la verifica dell’andamento delle attività e la definizione di eventuali 
iniziative da assumere per garantire il corretti e completo sviluppo della 
progettazione. 

Durata del Contratto
La durata del presente Contratto è stabilita in 3 mesi dalla data della sua 
sottoscrizione fatto salvo il periodo necessario alla Regione Piemonte per 
l'approvazione della progettazione preliminare. 

Importo del Contratto e modalità di pagamento
L’importo del presente contratto è stabilito in Euro 36.600,00 (o.f.i.) ed è liquidato 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, con le seguenti modalità: 
- 50% a seguito della approvazione della progettazione preliminare la cui consegna 

è prevista entro 1 mese dalla sottoscrizione della presente Lettera Contratto 
- 50% a seguito della approvazione della progettazione definitiva la cui consegna è 

prevista entro 2 mesi dalla approvazione della progettazione preliminare. 



Penalità a tutela della esecuzione corretta e nei tempi previsti del servizio
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista per lo svolgimento dei servizi 
richiesti 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, lo Studio Martinelli S.r.l. di Torino  
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 Società Martinelli S.r.l. di Torino 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 Società Martinelli S.r.l. di Torino deve comunicare all'Assessorato alla Cultura, 
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. L'Assessorato alla Cultura, Settore Museo Regionale di Scienze Naturali, non 
esegue alcun pagamento all'Agenzia aggiudicataria in pendenza della 
comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di 
pagamento si intendono sospesi. 

4. L'Assessorato alla Cultura, 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 Società Martinelli di Torino deve trasmettere all’Assessorato Cultura, 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 

Nella fattura dovrà essere indicato il seguente CIG N. 59267225B6.

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. 



Lo Studio Martinelli S.r.l., Via Cernaia n. 1, 10121 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 

Società Martinelli S.r.l., Torino 
.................................... 


