
REGIONE PIEMONTE BU9S1 28/02/2019 
 

Codice A2006A 
D.D. 27 novembre 2018, n. 584 
Museo Regionale di Scienze Naturali. Riparazione pannello struttura espositiva mostra "Lo 
spettacolo della natura". Affidamento ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs 50/2016 s.m.i. 
tramite MEPA alla ditta Falegnameria F.D. di Torino. CIG. Z0E25B32C7. Spesa di Euro 
2.809,66 (o.f.c.). Capitolo 129940/2019. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
Di affidare, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs 50/2016 
e s.m.i. e tramite MEPA, alla ditta Falegnameria F. D. (C.F. FRSDRA92C11L219Q, P. IVA 
10997650014, cod. benef. 285230), Via Vicoforte, 10 - Torino, un intervento di riparazione 
pannello struttura espositiva mostra “Lo spettacolo della natura” presso il piano terreno dei locali 
siti in Torino, Via Giolitti 36, sede del Museo Regionale di Scienze Naturali, per l’importo di Euro 
2.303,00, oltre IVA al netto dello sconto del 2% praticato in sostituzione della cauzione ai sensi 
dell’articolo 103 comma 11 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (CIG Z0E25B32C7). 
 
Di procedere alla stipulazione del contratto secondo lo schema predisposto dal MEPA, allegato alla 
presente quale parte integrante e sostanziale. 
 
Di impegnare la somma di Euro 2.809,66 (o.f.c.) sul capitolo 129940 missione 05, programma 2 del 
bilancio per l’anno finanziario 2019. 
 
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 09 003] 
* 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, ai sensi delle novità normative introdotte dalla legge 190/2014 (art. 1, comma 629, 
lettera b), la somma complessiva di Euro 2.809,66 risulta così suddivisa: 
− Euro 2.303,00 quale imponibile da versare al beneficiario; 
− Euro 506,66 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 dal 
Contratto 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, 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". 



 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario: Falegnameria F. D. (C.F. FRSDRA92C11L219Q, P. IVA 10997650014)  
Importo: € 2.809,66 (o.f.c.) 
Dirigente Responsabile: Marisa Long 
Modalità Individuazione Beneficiario: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. tramite MEPA. 
 
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 

 
 

EG 


