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Codice A20090 
D.D. 26 maggio 2015, n. 231 
Museo Regionale di Scienze Naturali. Concorso internazionale, di progettazione, a procedura 
aperta, in due fasi finalizzato alla progettazione delle aree di accoglienza, dei servizi accessori 
e dell'immagine coordinata del Museo Regionale di Scienze. Nomina Commissione giudicatri-
ce. Spesa di Euro 7.686,00 (Imp. 2495/2014).  
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
Di procedere, per le motivazioni ed i presupposti in premessa indicati, alla nomina dei componenti 
della Commissione giudicatrice del Concorso di progettazione (articolo 99 e seguenti del D.Lgs n. 
163 del 12 aprile 2006) da svolgersi con procedura aperta in forma anonima in due gradi con la mo-
dalità di cui al comma 1 dell'articolo 109 del succitato D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, finalizzato 
alla progettazione degli allestimenti delle aree di accoglienza, dei servizi accessori e dell'immagine 
coordinata del Museo Regionale di Scienze Naturali, indetto con Determinazione Dirigenziale n. 
105 del 13 marzo 2015. 
La nomina della Commissione giudicatrice è stabilita, a norma dell'articolo 84 del D.Lgs n. 163 del 
12 aprile 2006, secondo le disposizioni dell'articolo 13 del Bando di concorso approvato con la suc-
citata Determinazione Dirigenziale n. 105 del 13 marzo 2015. 
Di stabilire come segue la composizione della Commissione giudicatrice: 
Presidente: 
- dott. Franco Ferraresi, Dirigente Responsabile del Settore Programmazione ed Organizzazione 

Turistica, Turismo Sociale e Tempo Libero della Direzione Promozione della Cultura, del Turi-
smo e dello Sport.  

Componenti: 
- architetto Lorena Alessio, (omissis). 

Esperto con specifica esperienza in progettazione architettonica, design e grafica. 
Iscritta nell'Albo degli Architetti della Provincia di Torino dal 1994. 

- architetto Maria Pia Dal Bianco, (omissis). 
Scelto mediante sorteggio tra i nominativi proposti dall'Ordine degli Architetti della Provincia di 
Torino. 
Iscritta nell'Albo degli Architetti della Provincia di Torino dal 1971. 

- ingegnere Aldo Celano (omissis) 
Scelto mediante sorteggio tra i nominativi proposti dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Torino. 
Iscritto nell'Albo degli Ingegneri della Provincia di Torino dal 1989. 

- architetto Tommaso Delmastro, (omissis)  
Esperto in identità visiva e grafica di pubblica utilità. 
Scelto mediante sorteggio tra i nominativi proposti dallo IED - Istituto Europeo di Design di To-
rino. 
Iscritto nell'Albo degli Architetti della Provincia di Torino dal 2006 e appartenente a Undesign - 
Studio Associato di Bortolami Michele e Delmastro Tommaso. 

Di nominare quali membri supplenti della Commissione giudicatrice, nel caso in cui si rendesse ne-
cessario procedere alla sostituzione di uno o più dei membri effettivi i seguenti nominativi: 
- arch. Luciana Rossetti - funzionario del Museo Regionale di Scienze Naturali della Direzione 

Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport. 



- arch. Gabriella Barbero - funzionario in Staff presso la Direzione Promozione della Cultura, del 
Turismo e dello Sport. 

Di nominare quale segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice, senza diritto di voto, la 
dott.ssa Laura Marasso, funzionario del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali. In caso di e-
ventuale assenza, si provvederà a momentanea sostituzione con altro funzionario del Museo Regio-
nale di Scienze Naturali. 
Di dare atto che la Commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte progettuali ritenute 
ammissibili si avvarrà dei criteri stabiliti agli articoli 16 e 17 del Bando di Concorso e relativi ri-
spettivamente alla prima ed alla seconda fase. 
Di stabilire quale compenso da riconoscere ai componenti esterni alla Amministrazione Regionale, 
per la partecipazione alle attività della Commissione giudicatrice, la somma complessiva di Euro 
1.903,20 ciascuno (o.f.i e CNPAIA inclusa) a favore dell’ing. Aldo Celano, dell’arch. Tommaso 
Delmastro e dell’arch. Maria Pia Dal Bianco e per un totale di Euro 1.976,40 (o.f.i., INPS e 
CNPAIA inclusa) a favore dell’arch. Lorena Alessio. 
Di fare fronte alla spesa complessiva di Euro 7.686,00 (o.f.i e CNPAIA inclusa) nell’ambito 
dell’impegno (Imp. 2495/2014) disposto sul Capitolo 111158 (Ass. 100260) del bilancio per l’anno 
finanziario 2014 (ex D.D. n. 499/DB18.14 del 10 ottobre 2014).  
Di liquidare l'importo di Euro 7.686,00 (o.f.i e CNPAIA inclusa) a favore dei componenti della 
Commissione giudicatrice esterni alla Amministrazione Regionale a conclusione delle attività ed a 
seguito della presentazione di regolare fattura, vistata per regolarità dal Responsabile Unico del 
Procedimento e previo accertamento della regolarità contributiva ai sensi della vigente normativa. 
Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’Ing. Gianpiero Cerutti, dirigente 
in Staff  presso la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio (art. 10. D.Lgs 163/2006 e s.m.i.). 
Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) la dott.ssa Laura Marasso, fun-
zionario presso il 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 del D.Lgs. 33/2013 lettera b) si dispone che la presente determinazione sia pub-
blicata 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 
 


