
REGIONE PIEMONTE BU23 07/06/2018 
 
Codice A2006A 
D.D. 1 marzo 2018, n. 63 
Museo Regionale di Scienze Naturali. Trasporto opere d'arte presso Museo Italo Americano 
di San Francisco. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 lettera b del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 
e con utilizzo del Mercato elettronico della P.A.. Affidamento Ditta Fercam SPA di Bolzano. 
Spesa di Euro 24.724,52. CIG 736762005D. Capitolo 140699/2018. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
Di affidare, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. lgs 50/2016 
e s.m.i e tramite MEPA, il trasporto opere d’arte presso Museo Italo Americano di San Francisco 
alla Ditta FERCAM SPA (C.F e P. IVA 00098090210 - cod. benef. 346351), via Marie Curie n. 2, 
39100 Bolzano (BZ), per l’importo di Euro 24.724,52, IVA esente art. 9 DPR 633/1972, al netto del 
ribasso del 35,31%  sull’importo a base d’asta, nonché del ribasso del 2% per esonero cauzione ai 
sensi art. 103, comma 11 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (CIG 736762005D). 
 
Di regolare le attività affidate mediante stipulazione del contratto secondo lo schema predisposto 
dal MEPA, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale. 
 
Di dare atto che la spesa di Euro 24.724,52, prenotata con determinazione n. 20 del 01.02.2018 
(imp. 2107), trova copertura sul capitalo 140699, missione 7, programma 1 del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2018 (DD 20 del 01.02.2018, imp. 2107/18), ai sensi della l.r. 28 dicembre 
2017 n. 24 che ha autorizzato la gestione dell'esercizio finanziario 2018 nei limiti degli stanziamenti 
di spesa previsti dal disegno di legge n. 286 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2019), 
approvato dalla Giunta regionale in data 21 dicembre 2017. 
 
Di procedere alla riduzione di euro 14.275,48 dell’impegno n. 2107 prenotato con determinazione 
n. 20 del 01.02.2018. 
 
Di avere, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011, individuato le codifiche da 
associare alla tipologia di spesa di cui al presente provvedimento, dettagliate di seguito: 
Conto finanz. [U.1.03.02.02.999] 
* Transazione Unione Eur. 8 (spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea) 
* Ricorrente: 4 (non ricorrente) 
* Perimetro sanitario 3 (spese della gestione ordinaria della regione). 
 
Di dare atto che si procederà alla liquidazione della somma succitata con le modalità stabilite nel 
contratto e relativi allegati e a seguito di presentazione di fatture vistata per regolarità dal 
Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali. 
 
Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 23 lettera b) del D. Lgs 33/2013, come 
modificato dall’art. 22 del D. Lgs 97/2016 si dispone che la presente determinazione sia pubblicata 
sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente". 
Beneficiario: FERCAM S.P.A. (C.F. e P. IVA 00098090210)  
Importo: € 24.724,52, IVA esente art. 9 DPR 633/1972 
Dirigente Responsabile: Marisa Long 



Modalità Individuazione Beneficiario: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) 
del D. lgs 50/2016 e s.m.i. e tramite MEPA. 
 
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”. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e 
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. 
 

Il Responsabile del Settore 
Marisa Long 


