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REGIONE PIEMONTE BU11 12/03/2020 
 

Codice A2006B 
D.D. 6 marzo 2020, n. 49 
D. Lgs. 50/2016, art. 31. Individuazione Responsabile unico dei procedimenti in corso. 
 

 

ATTO N. DD-A20 49 DEL 06/03/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO 
A2006B - Museo regionale di scienze naturali 
 
 
 
OGGETTO: 

 
D. Lgs. 50/2016, art. 31. Individuazione Responsabile unico dei procedimenti in
corso. 
 

 
Premesso che: 
 
 l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di 
un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti debbano individuare un responsabile unico del 
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e 
dell'esecuzione e che il RUP debba essere nominato con atto formale; 
 il settore A2006B “Museo regionale di scienze naturali” è privo della figura del responsabile a far 
data dal 20.12.2019 per effetto del collocamento a riposo del precedente dirigente responsabile, 
dott.ssa Marisa Long 
 con D.G.R. n. 24 - 1076 del 28 febbraio 2020 è stato attribuito l’incarico di responsabile ad 
interim del settore A2006B “Museo regionale di scienze naturali”, articolazione della direzione 
A2000A “Cultura, turismo e commercio” al dirigente regionale Marco CHIRIOTTI e che tale 
incarico ha avuto decorrenza dal 2 marzo 2020, data della notifica del conferimento dello stesso. 
 
Rilevata, pertanto, la necessità di individuare il RUP dei procedimenti in corso afferenti il Settore 
Museo regionale di scienze naturali cui era preposto il precedente Dirigente dott.ssa Marisa Long. 
 
Ritenuto di assumere, quale Dirigente ad interim del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali, 
il ruolo di Responsabile unico dei procedimenti in corso, di cui all’allegato A) alla presente 
determinazione, di cui fa parte integrante e sostanziale. 
 
Ritenuto inoltre di procedere a formulare all’Autorità Nazionale Anticorruzione la richiesta di 
migrazione dei CIG contenuti nell’allegato A al presente atto dal RUP Marisa Long a Marco 
Chiriotti. 
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Attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione 
economico-finanzaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016”. 
 
Attestata la regolarità amministrativa in conformità a quanto disposto dagli artt. 4-6 dell’allegato 
alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016. 
 
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 visto il d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.; 

 visto il d.lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche) e s.m.i.; 

 vista la l.r. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale) e s.m.i.; 

 visto il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni) e s.m.i.; 

 
 
determina 
 
 
Di assumere, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale Dirigente ad interim del Settore 
Museo Regionale di Scienze Naturali, il ruolo di Responsabile unico dei procedimenti in corso di 
cui all’allegato A) alla presente determinazione, di cui fa parte integrante e sostanziale. 
 
Di procedere a formulare all’Autorità Nazionale Anticorruzione la richiesta di migrazione dei CIG 
contenuti nell’allegato A) al presente atto, dal RUP Marisa Long a Marco Chiriotti. 
 
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale 
www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli artt. 23, co. 1 
lett. b) e 37 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 
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Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del d.lgs. n. 104 del 2 
luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 
 
IL DIRIGENTE (A2006B - Museo regionale di scienze naturali) 
Fto Marco Chiriotti 
 
 
Allegato 
 



Allegato A)

DD 669  del 28.11.2013 - Museo Regionale di Scienze Naturali. Affidamento del servizio di
ripristino degli impianti elettrici e multimediali e di verifica delle apparecchiature elettriche
ed  elettroniche  danneggiate  dall'evento  del  3  agosto  2013.  Societa'  Euphon
Communication S.p.A. di Torino. Spesa di Euro 36.600,00 (o.f.i.). (Capitolo 111158/2013).

DD 670  del 28.11.2013 -  Museo Regionale di Scienze Naturali. Installazione dell'opera
"Vento  solare"  di  Luigi  Nervo nell'ambito  della  rassegna "Luci  d'artista  2013/2014"  ad
opera della  Societa'  Iride Servizi  S.p.A.  di  Torino.  Spesa di  Euro 39.088,80 (o.f.i.)  sul
Capitolo 111158/2013.

DD  584  del  18.12.2015  -  L.R.  37/78.  Servizio  di  progettazione  allestimenti  aree  di
accoglienza, servizi  accessori  e immagine coordinata del  Museo Regionale di  Scienze
Naturali.  Affidamento  a  Associazione  temporanea  di  professionisti  Capogruppo  arch.
Andrea  Zecchetti.  CIG  648714623B.  Spesa  di  Euro  112.860,00  (Cap.  240324  imp.
3994/2015).

DD 344 del  03.08.2016 -  Museo Regionale di  Scienze Naturali  di  Torino.  Fornitura di
abbonamento a 32 riviste scientifiche estere per l’anno 2016. Procedura di acquisizione in
economia  mediante  cottimo  fiduciario,  ai  sensi  dell’art.  125  del  d.lgs.  163/2006.
Determinazione di affidamento – Codice identificativo di gara (CIG): Z6918C59A3. Spesa
di Euro 12.235,00 (o.f.c.). Capitolo 111050/2016. Ass. 101147. 

DD 162 dell’ 11.05.2018  -  Museo Regionale di  Scienze Naturali  di Torino. Fornitura di
abbonamento a riviste scientifiche per l’anno 2018. Procedura negoziata art. 36 comma 2
lettera b) del D. lgs 50/2016 e s.m.i. e con utilizzo MEPA. Determinazione di affidamento.
(CIG): Z3F22EAE45. Spesa di Euro 12.830,89 (o.f.c.). Capitolo 111050/2018. 

DD 61  del 18.02.2019 - Museo Regionale di Scienze Naturali. Manutenzione exhibit vari
mostre  itineranti  interattive  Esperimenta.  Affidamento  ditta  Ecofficina  SRL.  Spesa  di
17.874,22 (o.f.c.). CIG: ZB526E1F2F. Capitolo 129940/2019.

DD 284 del 16.05.2019 - MRSN. Servizio gestione integrata, salute e sicurezza. Adesione
convenzione CONSIP. CIG 7889615C40. Spesa presunta di Euro 12.552,42 sul capitolo
106611/2019, di Euro 8.796,83 sul capitolo 106611/2020, di  Euro 9.214,40 sul capitolo
106611/2021 e di  Euro 1.817,32 sul  capitolo  136131/2019,  Euro 1.230,76 sul  capitolo
136131/2020, Euro 1.288,48 sul capitolo 136131/2021.

DD 285 del  16.05.2019 -  Museo Regionale di  Scienze Naturali  di  Torino.  Fornitura di
abbonamento a riviste scientifiche per l'anno 2019. Procedura negoziata art. 36 comma 2
lettera b) del D. lgs 50/2016 e s.m.i. e con utilizzo MEPA. Determinazione di affidamento.
(CIG): Z5D274EA59. Spesa di Euro 14.099,56 (o.f.c.). Capitolo 111050/2019.

DD 313 del 23.05.2019 -  Museo Regionale di  Scienze Naturali.  Mantenimento del sito
internet experimenta.to.it. Affidamento ditta Upprovider S.r.l. tramite procedura negoziata
art. 36 comma 2 lettera a) e MEPA. CIG Z142833950. Spesa Euro 1.799,50 sul capitolo
111158/2019 e 1.799,50 sul capitolo 111158/2020 (o.f.c.).



DD 432 del 16.07.2019 -  Museo Regionale di Scienze Naturali. Servizio di conduzione
operativa attivita' didattiche - anno scolastico 2019-2020". Procedura negoziata ai sensi
dell'art.  36  comma 2  lettera  b)  del  D.  lgs.  50/2016  e  s.m.i..  Affidamento  Ditta  Arnica
Progettazione Ambientale s.c.a.r.l.. CIG 7827400ECE. Spesa di Euro 45.092,00 (o.f.c.) sul
capitolo 111158/2019 (o.f.c.).

DD 433 del  16.07.2019 -  Museo Regionale  di  Scienze Naturali.  Allestimento  strutture
espositive  per  mostre  permanenti  a  tema  "Estinzioni",  "Lupo"  e  "Minerali".  Procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.. Affidamento
Ditta Pubbligraf srl  di  Forli'.  Spesa di  Euro 225.455,27 (o.f.c.).  CIG 7695891229,  CUP
J19F18000980002. Impegno su capitolo 111158/2019.

DD 619  del 29.10.2019 - Museo Regionale di Scienze Naturali. Fornitura monografie a
tema scientifico. Affidamento ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs 50/2016 s.m.i.
tramite  MEPA alla  ditta  Hoepli  S.p.A.  di  Milano.  CIG  ZE3296C879.  Spesa  di  Euro
1.749,30. Capitolo 111050/2019.

DD 646 del 13.11.2019 - Museo Regionale di Scienze Naturali. Allestimento di strutture
espositive  per  mostre  permanenti  a  tema "Estinzioni",  "Lupo"  e  "Minerali"  locali  piano
interrato via Giolitti  36 - Torino. Prestazioni suppletive. Pubbligraf srl.  CIG 7695891229
CUP J19F18000980002. Spesa di Euro 25.965,04 (o.f.c.) sul capitolo 111158/2019.

DD  647  del  13.11.2019 -  Museo  Regionale  di  Scienze  Naturali.  Ripristino  servizi
multimediali  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 Euphon Communication SRL di
Torino. CIG ZDE2A52EAB. Spesa di Euro 20.325,20 (o.f.c.). Capitolo 129940/2019.

DD 659  del  21.11.2019 -  Museo Regionale di  Scienze Naturali.  Affidamento servizio
presidio,  accoglienza e biglietteria.  Procedura negoziata ai  sensi  dell'art.  36 comma 2
lettera b) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. e tramite Mercato elettronico della P.A.. Affidamento
Ditta  Rear  Societa'  Cooperativa  di  Torino.  Spesa  di  Euro  157.572,96  (o.f.c.).  CIG
79954863C6. Capitolo 111158/2020.

DD 660 del 21.11.2019  - Museo Regionale di Scienze Naturali. Ripristino parti strutture
espositive  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  Pubbligraf  srl  di  Forli'.  CIG
ZA32A7FC28. Spesa di Euro 14.640,12 (o.f.c.). Capitolo 129940/2019.

DD  712  del  12.12.2019  -  Museo  Regionale  di  Scienze  Naturali.  Restauro  esemplari
zoologici storici ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. e tramite
trattativa  diretta  sul  MEPA.  Ditta  Naturaliter  SRL.  CIG  Z792ACD5E0.  Spesa  di  Euro
5.499,76 (o.f.c.). Capitolo 129940/2020.

DD 714 del 12.12.2019 - Museo Regionale di Scienze Naturali. Individuazione beneficiario
acquisto materiale mostra "L'albero della vita. L'evoluzione attraverso gli occhi di Charles
Darwin". Spesa di Euro 5.490,00 (o.f.i.). Capitolo 204774/2019.

DD 719 del 12.12.2019 - Museo Regionale di Scienze Naturali. Acquisizione esemplari di
orso polare e di lupo artico ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016 e
s.m.i.  e  tramite  trattativa  diretta  sulla  piattaforma  e-procurement  SINTEL.  Ditta  MD
Tassidermia. CIG 81199044C1, CUP J19E19001400002. Spesa di Euro 25.576,87 (o.f.c.).
Capitolo 204774/2020. 




