
REGIONE PIEMONTE BU25 25/06/2015 

 
Codice A20000 
D.D. 15 maggio 2015, n. 221 
Museo Regionale di Scienze Naturali. Svolgimento del servizio di hosting da parte della 
Societa' Rear S.C. di Grugliasco (Torino) nel IV trimestre 2014. Impegno di spesa di Euro 
5.922,49 (Imp. 4067/2013) (imp. 2475/2014) 
 
Vista la legge regionale del 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. 
 
Visto che il Settore Attività Contrattuale, Espropri, Usi Civici con Determinazione Dirigenziale n. 
393 del 28 aprile 2006 (Contratto Rep. 11545 del 20 settembre 2006), a seguito dell’espletamento 
della gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di hosting per il Museo Regionale di 
Scienze Naturali, ha disposto l’affidamento di tale servizio per una durata di 18 mesi a far data dalla 
stipula del Contratto, alla  Società REAR  S.c.a.r.l., Strada del Portone n. 179, 10095 Grugliasco, 
Torino. 
 
Considerato che a seguito della scadenza del succitato Contratto sono state avviate le procedure per 
la selezione della ditta a cui affidare lo svolgimento del servizio di hosting  presso il Museo 
Regionale di Scienze Naturali. 
 
Considerato che per quanto riguarda il periodo ottobre 2014 – dicembre 2014 la Società Rear 
S.c.a.r.l., in considerazione dell’attività svolta e delle condizioni stabilite dal Contratto, ha 
trasmesso la seguente fattura: 
 
- Fattura n. 48 del 2 gennaio 2015 (Prot. n. 4609/A20090 del 15 aprile 2015) per un importo di 
Euro 5.922,49 (o.f.i.) di cui: 
 - Euro 1.655,05 (o.f.i.) - ore 102 di servizi mese di ottobre presso Temporary Museum di Basic 
Village - Mostra "Mi muovo dunque sono" e "Museo da camera. Meraviglie del mondo naturale". 
 - Euro 2.109,38 (o.f.i.) - ore 130 di servizi mese di novembre presso Temporary Museum di 
Basic Village - Mostra "Museo da camera. Meraviglie del mondo naturale". 
 - Euro 2.158,16 (o.f.i.) - ore 133 di servizi mese di dicembre presso Temporary Museum di Basic 
Village - Mostra "Museo da camera. Meraviglie del mondo naturale". 
 
Riconosciuta l’indispensabilità dei servizi resi dalla Società REAR  S.c.a.r.l., Strada del Portone n. 
179, 10095 Grugliasco, Torino. 
 
Ritenuto pertanto opportuno far fronte alla succitata spesa di Euro 5.922,49 (o.f.i.) con le seguenti 
modalità: 
- per Euro 2.728,52 nell'ambito dell'impegno n. 2475/2014 assunto con Determinazione 
Dirigenziale 449 del 23 settembre 2014 sul capitolo 499631/2014; 
- per Euro 3.139,97 nell'ambito dell'impegno n. 4067/2013 assunto con Determinazione 
Dirigenziale n. 736 del 24 dicembre 2013 sul Capitolo 111158/2013 (Ass. 100255). 
 
Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione a favore della Società REAR  S.c.a.r.l., Strada del 
Portone n. 179, 10095 Grugliasco, Torino (P.I. - 028438660012) della somma di Euro 4.854,50 
(o.f.e.) previo accertamento della regolarità contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa. 
 



Stabilito che l'importo dell'IVA pari complessivamente ad Euro1.067,99 è da versarsi direttamente 
allo Stato da parte del Settore competente della Regione Piemonte in quanto ricorrono le condizioni 
di cui all’art. 17/ter del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 “Istituzione e disciplina sull’imposta del 
valore aggiunto”, così come introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge n. 190 del 
23 dicembre 2014" Legge di Stabilità 2015". 
Ritenuto opportuno nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Dott.ssa Paola 
Casagrande, Direttore della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport (art. 10. 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i.). 
 
Ritenuto opportuno nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) la Sig.ra 
Francesca Onofrio Responsabile della Segreteria del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali  
(art. 119 D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.). 
 
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: 329739044E e il codice CUP è: J19E11001950002. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
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. 
 
Visto il capitolo 499631/2013 “Altre partite che si compensano nell’entrata”. 
 

determina 
 
Di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, alla Società Rear S.c.a.r.l., Strada del 
Portone n. 179, 10095 Grugliasco, Torino (P.I. - 028438660012), la somma di Euro 5.922,49 (o.f.i.) 
oggetto della fattura n. 2 gennaio 2015 (Prot. n. 4609/A20090 del 15 aprile 2015) emessa a seguito 
dello svolgimento del servizio di hosting nel periodo 1 ottobre 2014 - 31 dicembre 2014.; 
 
Di fare fronte alla succitata spesa di Euro 5.922,49 (o.f.i.) con le seguenti modalità: 
- per Euro 2.728,52 nell'ambito dell'impegno n. 2475/2014 assunto con Determinazione 
Dirigenziale 449 del 23 settembre 2014 sul capitolo 499631/2014; 
- per Euro 3.139,97 nell'ambito dell'impegno n. 4067/2013) assunto con Determinazione 
Dirigenziale n. 736 del 24 dicembre 2013 sul Capitolo 111158/2013 (Ass. 100258). 
 



Di provvedere pertanto alla liquidazione a favore della Società REAR  S.c.a.r.l., Strada del Portone 
n. 179, 10095 Grugliasco, Torino della somma di Euro 4.854,50 (o.f.e.) previo accertamento della 
regolarità contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa. 
 
Di stabilire che l'importo dell'IVA pari complessivamente ad Euro 1.067,99 è da versarsi 
direttamente allo Stato da parte del Settore competente della Regione Piemonte in quanto ricorrono 
le condizioni di cui all’art. 17/ter del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 “Istituzione e disciplina 
sull’imposta del valore aggiunto”, così come introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della 
legge n. 190 del 23 dicembre 2014" Legge di Stabilità 2015". 
Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Dott.ssa Paola Casagrande, 
Direttore della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport (art. 10. D.Lgs 
163/2006 e s.m.i.). 
 
Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) la Sig.ra Francesca Onofrio 
Responsabile della Segreteria del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali  (art. 119 D.Lgs n. 
163/2006 e s.m.i.). 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
Ai sensi dell'art. 23, 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 Direttore 

Paola Casagrande 
 


