REGIONE PIEMONTE BU23 07/06/2018

Codice A2006A
D.D. 30 marzo 2018, n. 112
Museo Regionale di Scienze Naturali. Servizio di "Naturalizzazione di esemplari zoologici e
preparazione scheletri e pelli". Variante. M.D. Tassidermia. CIG 7121155302. CUP
J19D17000440002. Spesa di Euro 1.651,51 (o.f.c.) sul capitolo 129940/2018.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, varianti in aumento al servizio di
“Naturalizzazione di esemplari zoologici e preparazione scheletri e pelli” affidato alla Ditta M.D.
Tassidermia di Pasquali Davide & C. sas (C.F. e P. IVA 09732020012 cod. benef. 328200), con
sede in Casalborgone (TO) - Strada Ceriaglio, 14/C (CIG: 7121155302. CUP J19D17000440002)
per l’importo di Euro 14.602,00 oltre IVA e per effetto della lettera contratto prot. 338 del
10.01.2018.
Di dare atto che la variante consiste nella preparazione di 4 crani di lupo e di 5 basi d’appoggio per
lupi.
Di dare atto che le varianti comportano un onere aggiuntivo rispetto all’importo contrattuale pari a
Euro 1.353,69 oltre IVA, al netto del ribasso del 2% esonero cauzione ai sensi dell’art. 103 comma
11 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..
Di approvare lo schema allegato alla presente, per farne parte integrante, della lettera di
comunicazione di variante al contratto.
Di impegnare la spesa di euro 1.651,51 (o.f.c.) sul capitolo 129940, missione 5, programma 2, che
presenta la necessaria disponibilità per l'esercizio 2018, 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 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.1.03.02.09.011]
* Transazione Unione Eur. 8 (spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea)
* Ricorrente: 4 (spese non ricorrenti)
* Perimetro sanitario 3 (spese della gestione ordinaria della regione).
Di dare atto che, ai sensi delle novità normative introdotte dalla legge 190/2014 (art. 1, comma 629,
lettera b), la somma complessiva di Euro 1.651,51 risulta così suddivisa:
− Euro 1.353,69 quale imponibile da versare al beneficiario,
− Euro 297,82 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente
all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. 633/1972.
Di dare atto che si procederà alla liquidazione della somma succitata con le modalità stabilite
contrattualmente e a seguito di presentazione di fattura vistata per regolarità dal Responsabile del
Settore 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. 29, comma 1 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: M.D. Tassidermia di Pasquali Davide & C. sas (C.F. e P. IVA 09732020012)
Importo: € 1.651,51 (o.f.i.)
Dirigente Responsabile: Marisa Long
Modalità Individuazione Beneficiario: variante ai sensi art. 106 comma 2 lettera a) e b) del D. Lgs
50/2016 e s.m.i..
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

