REGIONE PIEMONTE BU37 17/09/2015

Deliberazione della Giunta Regionale 1 settembre 2015, n. 25-2047
Realizzazione urgente degli interventi necessari per il rilascio del Certificato di agibilita' dei
locali della manica di via Giolitti del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali.
Individuazione S.C.R. Piemonte S.p.A. (Società di Committenza Regione Piemonte) quale
stazione unica appaltante. Spesa massima di 600.000,00 (o.f.c.) a valere sui fondi PAR FSC
(Capitolo 240324) e sui fondi regionali (Capitolo 111158).
A relazione dell'Assessore Parigi:
Premesso che:
la Regione Piemonte con la legge regionale n. 19 del 06/08/2007 ha istituito una Società di
Committenza Regionale (S.C.R. Piemonte S.p.A.) con la finalità di razionalizzare la spesa pubblica
e di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nella materia di interesse regionale,
in particolare nel settore delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni, della sanità ed in ogni
altra materia di interesse regionale previo inserimento nella programmazione degli interventi di cui
all’art. 6;
nella medesima Legge ad S.C.R. Piemonte S.p.A. sono attribuite le funzioni di centrale di
committenza ai sensi dell'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
e di stazione unica appaltante ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, in relazione a contratti pubblici di
forniture, servizi e lavori, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3 della L.R. n. 19/2007;
con Deliberazione della Giunta regionale n. 3-7231 del 29.10.2007 è stato approvato lo Statuto di
S.C.R. Piemonte S.p.A., aggiornato con successiva D.G.R. n. 46-1891 del 21.04.2011;
con Deliberazione della Giunta regionale n. 4-11371 dell’11.05.2009 è stato approvato lo schema di
convenzione quadro con S.C.R. Piemonte S.p.A., documento in cui sono stati delineati i principi
generali avente le finalità di regolamentare le azioni dei soggetti coinvolti;
le materie di interesse regionale di competenza della S.C.R. Piemonte S.p.A. ai sensi dell’art. 1
della L.r. 19/2007 ai fini della programmazione degli interventi sono i settori delle infrastrutture, dei
trasporti, delle telecomunicazioni e della sanità nonché gli interventi o le attività che S.C.R.
Piemonte S.p.A può svolgere in ogni altra materia di interesse regionale previo inserimento nella
programmazione degli interventi, ad oggi non ancora approvata;
a seguito dell’esplosione di una bombola del sistema antincendio occorso il 3 agosto 2013 il Museo
Regionale di Scienze Naturali è stato chiuso e solo oggi si sono completati i lavori di ripristino della
pavimentazione danneggiata;
si rende indifferibile e urgente, nelle more della programmazione, porre in essere tutte le procedure
necessarie per il rilascio del Certificato di agibilità dei locali della manica di via Giolitti al fine della
riapertura della sede del Museo per garantire la conservazione e la salvaguardia delle collezioni
naturalistiche e librarie ivi presenti comprendenti esemplari di inestimabile valore sia scientifico che
economico e, nel contempo, non gravare sull’utilizzo del Palazzo Unico da parte del personale
assegnato al Museo non essendo il medesimo ricompreso tra quello da trasferire nella nuova
struttura;
a tal fine, il Museo ha affidato ad una Società esterna la verifica della situazione di rispetto
normativo e di funzionalità degli impianti a servizio del Museo, con particolare riferimento agli

impianti destinati alla sicurezza dell’edificio, necessaria per consentire l’ottenimento del Certificato
di agibilità;
con D.G.R. n. 25-4660 del 01/10/2012 sono stati assegnati alla Direzione regionale Cultura,
Turismo e Sport € 7.331.536,00 delle risorse stanziante nel Bilancio pluriennale 2012-2014 per
l’attuazione della Linea di azione “Cultura” - PAR FSC “Asse III “Riqualificazione territoriale e
con successiva determinazione n. 701 dell’11.12.2012 sono state impegnate le somme di €
218.000,00 sul Capitolo di spesa 293178 (imp. 16/2014), € 319.251,00 sul Capitolo di spesa 240324
(imp. 17/2014) ed € 397.152,42 sul Capitolo di spesa 240324 (imp. 162/2013), che sono a
disposizione del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali;
per poter usufruire delle succitate somme, nel rispetto dei termini della programmazione PAR FSC,
occorre assolutamente individuare la ditta aggiudicataria provvisoria entro fine 2015 per
l’esecuzione dei lavori per il rilascio del Certificato di agibilità;
è stato pertanto chiesto ad S.C.R. in qualità di società di committenza regionale, per i motivi di
estrema urgenza sopra indicati e per utilizzare i fondi statali PAR FSC, di curare la progettazione e
le procedure di gara per affidare l’esecuzione dei lavori relativi agli interventi eccedenti quelli di
manutenzione ancorché straordinaria, necessari per la riapertura della manica di Via Giolitti;
la copertura economica per l’esecuzione dei suddetti interventi e per la remunerazione delle spese di
funzionamento di S.C.R. S.p.A. fino a un importo massimo di € 600.00,00 (o.f.c.) è garantita
mediante fondi PAR FSC 2007-2013 Asse III “Riqualificazione Territoriale”. D.G.R. n. 25-4660
del 01/10/2012. Linee di azione Cultura, e precisamente sul Capitolo 240324; per le spese di
funzionamento di S.C.R. S.p.A. si farà fronte con i fondi del capitolo 111158/2014;
tutto ciò premesso,
la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,
delibera
di individuare, per i motivi di urgenza indicati in premessa, la S.C.R. Piemonte S.p.A. - Società di
Committenza Regione Piemonte, con sede in corso Marconi 10 - 10125 Torino (c.f. e P. IVA
09740180014) quale stazione unica appaltante (s.u.a.) per la progettazione e le procedure di gara
per affidare l’esecuzione dei lavori entro fine 2015 per la realizzazione degli interventi necessari per
il rilascio del Certificato di agibilità dei locali della manica di via Giolitti del Museo Regionale di
Scienze Naturali.
di dare atto che le risorse necessarie per far fronte all’intervento indicato in premessa fino ad un
importo massimo di € 600.000,00 risultano impegnate sul Capitolo 240324 - PAR FSC 2007-2013
Asse III “Riqualificazione Territoriale”. D.G.R. n. 25-4660 del 01/10/2012. Linee di azione Cultura
e sul capitolo 111158/2014 per la spesa di funzionamento S.C.R.;
di demandare al Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali l’assunzione dei
necessari provvedimenti per l’attuazione della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010, nonchè ai sensi dell’art. 23 lettera b)
del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
(omissis)

