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Codice A20090 
D.D. 2 luglio 2015, n. 286 
Museo Regionale di Scienze Naturali. Realizzazione progetto grafico, disegni illustrativi delle 
nuove proposte didattiche ed esecutivi di stampa del quaderno "Attivita' del Centro didattico 
2015-2016". Affidamento incarico al Signor Giancarlo Prono (omissis). Spesa di Euro 294,00 
(imp. n. 2495/2014). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
Di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, al Signor Giancarlo Prono, (omissis) lo 
svolgimento del servizio di realizzazione del progetto grafico, dei disegni relativi alle nuove 
proposte didattiche e la produzione degli esecutivi di stampa del quaderno "Attività del Centro 
didattico 2015 - 2016" avente le seguenti caratteristiche: 
- formato 16,8 cm x 23,5 cm, 
- circa 80 pagine interne in quadricromia con inserimento di disegni a colori, eseguiti con la 

tecnica grafite/pastelli/tempera/china, e già predisposti in occasione della realizzazione di 
quaderni didattici relativi a precedenti anni scolastici, 

- copertina a colori. 
 
Di procedere all’affidamento del succitato servizio al Signor Giancarlo Prono, (omissis) con la 
modalità del cottimo fiduciario ex art. 125, comma 1, lett b) del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, 
ricorrendo le condizioni di cui ai commi 9 e 11 dello stesso articolo, nonché del dettato normativo 
di cui al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (Titolo V, Capo II), che disciplinano l’acquisto in 
economia di servizi e forniture. 
 
Di dare atto inoltre che per l'affidamento del succitato servizio al Signor Giancarlo Prono (omissis) 
sussistono le condizioni di cui all'articolo 57, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 
2006. 
 
Di regolare l’attività affidata al Signor Giancarlo Prono (omissis) mediante Lettera Contratto ai 
sensi dell’articolo 33, lettera b) della legge regionale n. 8 del 23 gennaio 1984, secondo lo schema 
allegato alla presente Determinazione Dirigenziale quale parte integrante e sostanziale. 
 
Alla spesa complessiva di Euro 294,00 (comprensiva della Ritenuta di Acconto) si può fare fronte 
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 dare atto che si procederà alla liquidazione della somma succitata con le modalità stabilite dalla 
Lettera Contratto e a seguito di presentazione di parcella vistata per regolarità dal Responsabile del 
Settore Museo Regionale di Scienze Naturali, entro l’esercizio finanziario corrente. 
 
Di individuare, ai sensi degli artt. 4, 5, 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) in fase di esecuzione del servizio nella Dott.ssa Paola Casagrande, Direttore 
della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 
n. 163/2006, il  Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), nella Dott.ssa Elena Giacobino, 
Responsabile del Reparto Museologia e Didattica del Museo Regionale di Scienze Naturali.  
 
 



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 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 
 

 


