
Determine dirigenziali anno 2021

numero e data oggetto

1 del 8/1/2021

Affidamento alla ditta TEKRON 2.0 s.r.l.s. degli interventi di manutenzione dei sistemi antintrusione, rilevazione fumi e assistenza 

“H24” dei siti aulici della Fondazione Ordine Mauriziano fino al 30 giugno 2021.  CIG Z5B301A90E

2 del 11/1/2021

Affidamento diretto del servizio di guardia armata e portierato presso l’immobile aulico Palazzina di Caccia di Stupinigi, in Comune 

di Nichelino (TO), alla TELECONTROL VIGILANZA spa.  CIG Z483020114

3 del 12/1/2021

Precettoria S. Antonio di Ranverso – Affidamento servizio di pulizia ordinario e straordinario di locali ad utilizzo del pubblico 

visitatore per il periodo compreso dal 01.01.2021 al 31.12.2021. Impegno di spesa 2021000007 - CIG Z983018A6F

4 del 13/1/2021

Palazzina di Caccia di Stupinigi: pulizie ordinarie percorso museale, uffici, spazi per eventi e zone di archivio  - periodo 01.01.2021 – 

31.12.2021. Affidamento alla ditta Serranord srl. Impegno di spesa 2021000008 - CIG ZC230293B2

5 del 14/1/2021

Rinnovo alla ditta ALL SYSTEM spa del servizio di Televigilanza presso Abbazia di Ranverso per l’anno 2021. Impegno di spesa 

2021000009 - CIG Z88302BBF3

6 del 14/1/2021

Conferimento di incarico all’Ing. Giovanni Francesco Lo Cigno per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 

degli impianti di allarme e rivelazione fumi nei seguenti siti:

-          Palazzina di Caccia di Stupinigi (complesso museale e parco)

-          Abbazia Santa Maria di Staffarda

-          Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso.

 per l’anno 2021. Impegno di spesa 2021000010 - CIG Z41302904D

7 del 14/1/2021

Affidamento alla ditta VIVATICKET spa di un contratto di manutenzione e servizio di assistenza tecnica, hosting e manutenzione per 

la biglietteria della Palazzina di Caccia di Stupinigi per il periodo 01 gennaio 2021 –31 dicembre 2021. Impegno di spesa 

20210000011 CIG Z422FC3FC7

8 del 18/1/2021

Abbazia Santa Maria di Staffarda. Affidamento alla società All System spa del servizio di vigilanza tramite collegamento con 

combinatore telefonico vocale per l’anno 2021. Impegno di spesa 2021000012 - CIG Z40302BC27

9 del 19/1/2021 Pagamento quota associativa alla Proprietà Fondiaria della provincia di Torino -  Anno 2021. Impegno di spesa 2021000013

10 del 20/1/2021

Affidamento al dott. Alberto Valsania della prestazione d’opera  professionale di medico competente della Fondazione Ordine 

Mauriziano per l’anno 2021, con tacito rinnovo per i seguenti due. Impegno di spesa 2021000014 CIG Z72303772C
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11 del 27/1/2021

Siti inalienabili di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano in Stupinigi, Staffarda, Ranverso. Affidamento servizio di 

derattizzazione e disinfestazione dal 01.01.2021 al 31.12.2021. Impegno di spesa 2021000015 - CIG Z352FAD376

12 del 3/2/2021

Affidamento alla ditta COSTRUZIONI GENERALI GILARDI della manutenzione “ordinaria impiantistica” per tutti gli immobili  di 

proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano. Impegno di spesa 2021000016 - CIG  Z9330775DF

13 del 4/2/2021

Affidamento di incarico alla società DASEIN s.r.l. per attività di supporto alla delegazione trattante per la formazione del contratto 

decentrato integrativo 2021 e per la predisposizione del Regolamento di Organizzazione. Impegno di spesa 2021000017 - CIG 
Z42307759C

14 del 8/2/2021

Affidamento di incarico alla società AMAMBIENTE s.r.l. per servizio di movimentazione, trasporto e smaltimento rifiuti presso la 

sede di Stupinigi. Impegno di spesa 2021000018 - CIG Z8D307EBDF

15 del 8/2/2021

Affidamento diretto del servizio di guardia armata e portierato presso l’immobile aulico Palazzina di Caccia di Stupinigi, in Comune 

di Nichelino (TO), alla TELECONTROL VIGILANZA spa.  Impegno di spesa 2021000019 - CIG Z9C308A83E

16 del 11/2/2021

Affidamento alla ditta Columbus Informatica s.r.l. del rinnovo della licenza Veeam MVware  per server Stupinigi dal 10 aprile 2021 al 

09 marzo 2022. Impegno di spesa 2021000029 - CIG Z1330968BF

17 del 17/2/2021

Affidamento alla ditta AD EVENTI & COMUNICAZIONE s.r.l. della fornitura di una barriera in plexiglass per scrivania e di mascherine 

chirurgiche per il personale della Fondazione Ordine Mauriziano. Impegno di spesa 2021000002 

18 del 23/2/2021

Affido alla ditta R&C del ripristino della muratura della Chiesta di Stupinigi, a seguito di incidente stradale. Impegno di spesa 

2021000006 - CIG Z5330BEB89

19 del 25/2/2021

Assistenza legale nella causa avanti la Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Torino avverso il sig. Bergero per il rilascio del 

fondo rustico “Cascina Bassa” e successiva attività  per riconsegna fondo ad esito sentenza di condanna. Liquidazione parcella avv. 

Maurizio Piacenza a saldo. Impegni di spesa 2021000028 – CIG ZA92BDA16C 

20 del 1/3/2021

Affido alla Fondazione Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale" del monitoraggio dello stato di conservazione e della 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle collezioni dei beni della Palazzina di Caccia relativamente all’anno 2021. Impegno di 

spesa 2021000030 - CIG Z0E30CDCC3

21 del 2/3/2021

Affidamento alla ditta D’UVA s.r.l. della pubblicazione e manutenzione APP online della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Impegno di 

spesa 2021000031 relativo all’anno 2021- CIG Z9F30D4F57

22 del 3/3/2021

Affidamento alla ditta EUROTEC Energia dell’intervento con estrattore fumi presso l’impianto dell’Abbazia di Staffarda. Impegno di 

spesa 2021000033 - CIG ZBF30D42657
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23 del 5/3/2021 Pulizia di ripe boscate limitrofe a canali e strade ferrate con vendita del legname retraibile presso la Precettoria di S.Antonio di R.so.

24 del 9/3/2021

Affidamento alla ditta TOP-IX della fornitura di un sistema di player per la visione e vendita on line di contenuti audio/video. 

Impegno di spesa 2021000037 - CIG Z1230D4CA2

25 del 9/3/2021

Affidamento della manutenzione del registratore telematico per la biglietteria dell’Abbazia di Santa Maria di Staffarda  alla ditta A. 

& C. Sistemi srl. Impegno di spesa 2021000038. CIG  Z0D30CF115

26 del 9/3/2021

Affidamento alla ditta NetGen s.r.l. dell’erogazione di Servizi di TLC a favore della Fondazione Ordine Mauriziano. Impegno di spesa 

2021000039. CIG  Z5530D87DF

27 del 9/3/2021

Affidamento alla dott. ssa Serena Fumero dell’attività di curatore delle pagine social e della progettazione della stagione culturale e delle attività 

didattiche della Precettoria di Sant’Antonio Ranverso e della Palazzina di Caccia di Stupinigi per l’anno 2021.  Impegno di spesa 2021000041 - 

CIG Z2730E786F  

28 del 9/3/2021
Palazzina di Caccia di Stupinigi: affidamento alla società Artemista s.n.c. del servizio di biglietteria presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi in 

sostituzione del personale della Fondazione e presso la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021. 

29 del 11/3/2021
Palazzina di Caccia di Stupinigi: liquidazione a consuntivo del servizio di biglietteria presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi prestato dalla società 

Artemista s.n.c. nel mese di febbraio 2021. Impegno di spesa 2021000043 CIG ZDC30F0D3A

30 del 11/3/2021
Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso:  liquidazione a consuntivo del servizio di biglietteria prestato dalla società Artemista s.n.c. nei mesi di 

gennaio e febbraio 2021. Impegno di spesa 2021000042 - CIG Z1E30F0D00

31 del 12/3/2021 Costituzione del “Servizio Risk and Compliance e Affari legali ” della Fondazione Ordine Mauriziano. 

32 del 12/3/2021
Esito e liquidazione del servizio di movimentazione, trasporto e smaltimento rifiuti presso la sede di Stupinigi – lato Levante, Scuole materne e 

atrio Carlo Felice, affidato alla società AMAMBIENTE s.r.l. - Impegno di spesa 2021000044 - CIG Z0830F9B1F

33 del 15/3/2021
Affidamento alla Società Tharsos S.r.l. di corso di prima formazione lavoratori rischio basso ai sensi dell’Accordo Stato Regioni 2011. Impegno di 

spesa 2021000045 - CIG Z6430FBEB4

34 del 15/3/2021

 POR FESR 2014-2020, Asse V – Azione V.6c.7.1. Bando Regione Piemonte per la valorizzazione del distretto UNESCO piemontese – patrimonio 

materiale e immateriale, riserve della biosfera, geoparchi e città creative. Affidamento incarico allo studio professionale arch. Valdemarin e 

associati per la progettazione esecutiva e coordinamento in fase di esecuzione e progettazione nonchè adempimenti per la gestione del 

cantiere.  Impegno di spesa 2021000046 - CIG 8665669049 - CUP B57I20000270002

35 del 18/3/2021
Contratto di manutenzione e assistenza sul software applicativo SICON per il periodo gennaio-dicembre 2021. Impegno di spesa 2021000049 - 

CIG Z6431050CB
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36 del 17/3/2021
Recepimento della “Convenzione attuativa del piano di collaborazione per la valorizzazione delle Residenze Reali Sabaude” stipulata tra il 

Consorzio Residenze Reali Sabaude e la Fondazione Ordine Mauriziano.

37 del 22/3/2021

POR FESR 2014-2020, Asse V – Azione V.6c.7.1. Bando Regione Piemonte per la valorizzazione del distretto UNESCO piemontese – patrimonio 

materiale e immateriale, riserve della biosfera, geoparchi e città creative. Affidamento incarico alla ditta Giacometti s.n.c. per il rifacimento 

dell’impianto elettrico e la rilevazione fumi della Foresteria di Staffarda. CIG 8671300720 - CUP B57I20000270002.  Impegno di spesa 

2021000050 

38 del 24/3/201
incarico di consulenza professionale al dott. Renato Viola per la riorganizzazione dei servizi e individuazione dei carichi di lavoro della 

Fondazione Ordine Mauriziano. Periodo 1 aprile 2021 – 31 dicembre 2021 – Impegno di spesa 2021000051 - CIG Z94310FD8C

39 del 24/3/2021
incarico di consulenza professionale a titolo gratuito al dott. Roberto Paolo Gallo per la strutturazione e predisposizione del Documento 

Programmatico Pluriennale della Fondazione Ordine Mauriziano e del correlato piano economico finanziario triennale. 

40 del 26/3/2021

Rinnovo al signor Sergio Miele dell’incarico di DATA PROTECTION OFFICIER (Responsabile della protezione dei dati) e consulenza e assistenza 

negli adempimenti tecnici ed organizzativi connessi all’applicazione del “GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)” per il periodo 01 

aprile 2021 – 31 marzo 2022. Impegno di spesa 2021000053 - CIG ZAD3124BC3

41 del 31/3/2021
copertura assicurativa dei veicoli agricoli della Fondazione Ordine Mauriziano. Rinnovo polizze per l’annualità  2021 – 2022. Impegno di spesa 

2021000057 CIG Z6C31316D9

42 del 31/3/2021
Contratto con la ditta Copyer s.r.l. per il noleggio di una Multifunzione HP Color Laser Jet E77422dv ad uso Uffici Fondazione Ordine Mauriziano 

presso Palazzina di Caccia di Stupinigi dal 01 aprile 2021 al 31 marzo 2025. Impegno di spesa 2021000056 - CIG Z553132733

43 del 7/4/2021

Affidamento all’arch. Cirino Leotta di incarico professionale prodromico ai  “Lavori di “RESTAURO DEI PROSPETTI NORD-EST, SUD-

EST E DEL PORTICO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DELLA VISITAZIONE DI MARIA VERGINE IN STUPINIGI - COMUNE DI NICHELINO 

(TO)” – Eseguiti in applicazione delle Applicazione Agevolazioni Fiscali – “Bonus Facciate”. CIG Z5F3137E37 - Impegno di spesa 

2021000058

44 del 7/4/2021

Affidamento diretto del servizio di guardia armata e portierato presso l’immobile aulico Palazzina di Caccia di Stupinigi, in Comune 

di Nichelino (TO), alla TELECONTROL VIGILANZA spa.  Impegno di spesa 2021000059 - CIG ZBF3141E6A

45 del 8/4/2021

Concessione contributo all’Associazione Culturale ARCHIVISSIMA per progetto “ARCHIVISSIMA – il primo Festival degli Archivi” - IV 

edizione (4-9 giugno 2021).  Impegno di spesa 2021000060

46 del 14/4/2021

Manutenzione delle aree verdi di pertinenza della Precettoria di S.Antonio di Ranverso e messa in sicurezza di aree di transito e di 

pubblica fruizione. CIG: Z663154805 – Impegno di spesa n. 2021000062
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47 del 15/4/2021

Affidamento alla ditta TEKRON 2.0 s.r.l.s. della manutenzione straordinaria impianto rilevazione fumi presso la Precettoria di 

Sant’Antonio di Ranverso. CIG Z6A315F5A9 – Impegno di spesa 2021000064

48 del 21/4/2021

POR FSC 2014-2020, Asse V – Azione V.6c.7.1. Bando Regione Piemonte per la valorizzazione del distretto UNESCO piemontese – 

patrimonio materiale e immateriale, riserve della biosfera, geoparchi e città creative. Approvazione della progettazione esecutiva 

relativa al risanamento conservativo di una parte delle coperture del complesso abbaziale, individuato come Lotto A - CIG 

8665669049 - CUP B57I20000270002

49 del 22/4/2021

Affidamento alla società NOIR s.r.l. del servizio di promozione del sistema di player per la visione e vendita on line di contenuti 

audio/video. Impegno di spesa 2021000066 - CIG ZD5316C6E8

50 del 22/4/2021

POR FSC 2014-2020, Asse V – Azione V.6c.7.1. Bando Regione Piemonte per la valorizzazione del distretto UNESCO piemontese – 

patrimonio materiale e immateriale, riserve della biosfera, geoparchi e città creative. Conferma Responsabile Unico del 

Procedimento e istituzione ufficio di Direzione Lavori del Lotto A.  

51 del 23/4/2021

POR FSC 2014-2020, Asse V – Azione V.6c.7.1. Bando Regione Piemonte per la valorizzazione del distretto UNESCO piemontese – 

patrimonio materiale e immateriale, riserve della biosfera, geoparchi e città creative. Affidamento incarico alla società Ageenda 

WiFi s.r.l. per il Lotto “D” – Azioni di innovazione digitale - Fornitura di attrezzature e tecnologie a supporto del percorso di visita museale 

aperto al pubblico nel complesso aulico dell’Abbazia di Staffarda. CIG 8718947EAA  - CUP B57I20000270002.  Impegno di spesa 2021000068

52 del 26/4/2021

Affidamento alla ditta Giacometti s.n.c. della fornitura e installazione di n. 2 UPS presso Abbazia di Staffarda e Precettoria di 

Sant’Antonio di Ranverso. CIG Z16316325C - Impegno di spesa 2021000072 

53 del 27/4/2021

Affidamento alla ditta R&C degli interventi di manutenzione e restauro di alcuni serramenti della Palazzina di Caccia di Stupinigi. 

Impegno di spesa 2021000073 - CIG Z043182A5F

54 del 29/4/2021

Affidamento diretto urgente della manutenzione delle aree verdi dell’Abbazia di Staffarda. Anno 2021. CIG ZAD3181F0E – Impegno 

di spesa 2021000074

55 del 4/5/2021

Ratifica dell’affidamento alla società RIVETTI GRAFICA s.r.l. di servizio pubblicitario sulla Palazzina di Caccia di Stupinigi sul 

quotidiano La Repubblica.  CIG Z05318CD66 Impegno di spesa 2021000076.

56 del 4/5/2021

Ratifica dell’affidamento alla società MANZONI & C. spa di servizio pubblicitario sulla Palazzina di Caccia di Stupinigi su 

TORINOSETTE.  CIG ZEE318CE6E - Impegno di spesa 2021000077

57 del 13/5/2021

Ratifica dell’affidamento alla società Sport Network s.r.l. di servizio pubblicitario sulla Palazzina di Caccia di Stupinigi sul quotidiano 

Tuttosport.  CIG ZCE31B6A54 - Impegno di spesa 2021000078

58 del 13/5/2021 Comune di Valenza. Avvisi di accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento IMU e TASI anni da 2015 a 2019.  
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59 del 14/5/2021

Ratifica affidamento diretto del servizio di guardia armata e portierato presso l’immobile aulico Palazzina di Caccia di Stupinigi, in 

Comune di Nichelino (TO), alla TELECONTROL VIGILANZA spa. Impegno di spesa 2021000081 - CIG Z6E31B69F2

60 del 14/5/2021 Integrazione incarico RSPP della Società Tharsos S.r.l.. Impegno di spesa 2021000082 - CIG ZD331B6AB2

61 del 15/5/2021

Affidamento alla società NOIR srl di realizzazione video istituzionale e per percorso museale dell’Abbazia di Staffarda. Impegno di 

spesa 2021000083 - CIG Z3F31B6B01

62 del 17/5/2021

Ratifica del rinnovo annuale dell’abbonamento alla piattaforma ZOOM (12 maggio 2021 – 11 maggio 2022).  CIG ZA331C0A52 - 

Impegno di spesa 2021000084.

63 del 21/5/2021

Costituzione del “Servizio Risk and Compliance e Affari legali ” della Fondazione Ordine Mauriziano. Ratifica incarico a seguito di 

approvazione Struttura amministrativa.

64 del 24/5/2021

Affidamento alla società Water Time il Boccione s.r.l. della fornitura di refrigeratori a boccione a doppia erogazione dal 24 maggio 

2021 al 23 maggio 2024. CIG Z9F31B6B63 – Impegno di spesa 2021000085

65 del 24/5/2021

incarico di consulenza professionale al prof. Eugenio Braja per la gestione fiscale e contabile amministrativa della Fondazione Ordine 

Mauriziano ed eventuale assistenza nell’ambito dei conteziosi tributari. Periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 – Impegno di 

spesa 2021000086 - CIG Z2D31D8A3C

66 del 1/6/2021

POR FSC 2014-2020, Asse V – Azione V.6c.7.1. Bando Regione Piemonte per la valorizzazione del distretto UNESCO piemontese – 

patrimonio materiale e immateriale, riserve della biosfera, geoparchi e città creative. Indizione di gara procedura ex art. 1 comma 2 

lettera b) del d.l. 76/2020 per il risanamento conservativo di una parte delle coperture del complesso abbaziale, individuato come 

Lotto A. CUP B57I20000270002 CIG 8779347256

67 del 7/6/2021

Ratifica dell’affidamento alla società RIVETTI GRAFICA s.r.l. di servizio pubblicitario sulla Palazzina di Caccia di Stupinigi sul 

quotidiano La Repubblica in occasione della Giornata dei Musei del 18 maggio 2021.  CIG ZD73202F7A Impegno di spesa 

2021000087

68 del 7/6/2021

Stampa pieghevoli per la mappa con QR CODE del percorso di visita della Precettoria Sant’Antonio di Ranverso. Liquidazione alla 

Pixartprinting spa.  CIG Z4732031D8 - Impegno di spesa 2021000088

69 del 9/6/2021

Ratifica affidamento diretto del servizio di guardia armata e portierato presso l’immobile aulico Palazzina di Caccia di Stupinigi, in 

Comune di Nichelino (TO), alla TELECONTROL VIGILANZA spa. Impegno di spesa 2021000089 - CIG ZB1320CEDB

70 del 9/6/2021

Liquidazione del saldo relativo al contratto con la ditta Copyer s.r.l. per la Multifunzione NASHUATEC MPC2051. Impegno di spesa 

2021000090 - CIG Z0E320F352
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71 del 14/6/2021

Ratifica di  interventi di manutenzione “ordinaria impiantistica” per tutti gli immobili  di proprietà della Fondazione Ordine 

Mauriziano alla ditta COSTRUZIONI GENERALI GILARDI. Impegno di spesa 2021000091 - CIG  ZDC321A17B

72 del 14/6/2021

Affidamento alla ditta COSTRUZIONI GENERALI GILARDI della manutenzione “ordinaria impiantistica” per tutti gli immobili  di 

proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano. Impegno di spesa 2021000092 - CIG  Z3B321A330

73 del 14/6/2021

variazione catastale per suddivisione immobile locato dai sigg. ri Sabena in Comune di Revello (Staffarda), ai fini del riottenimento 

dei requisiti di ruralità contestati dall’Agenzia delle Entrate. Impegno di Spesa 2021000093 - CIG Z1F321389D

74 del 16/6/2021

Affidamento alla ditta BOZ FORNITURE per la fornitura di divise per il personale museale della Fondazione Ordine Mauriziano. 

Impegno di Spesa 2021000094 - CIG Z873223336

75 del 17/6/2021

Intervento della ditta “Alina Pastorini restauro di opere d’arte” prodromico ai lavori di reintegrazione a malta presso la Foresteria 

dell’Abbazia di Staffarda, a corollario degli interventi ricompresi nel Lotto “C” del progetto per la riqualificazione del Complesso 

abbaziale e del Borgo rurale, finanziato con POR FSC 2014-2020, Asse V – Azione V.6c.7.1. Impegno di spesa 2021000097  - CIG 

Z563228CF4

76 del 17/6/2021

Affidamento alla ditta “Alina Pastorini restauro di opere d’arte” dei lavori di reintegrazione a malta presso la Foresteria dell’Abbazia 

di Staffarda, a corollario degli interventi ricompresi nel Lotto “C” del progetto per la riqualificazione del Complesso abbaziale e del 

Borgo rurale, finanziato con POR FSC 2014-2020, Asse V – Azione V.6c.7.1. Impegno di spesa 2021000096 - CIG ZF932259C8

77 del 18/6/2021

Affidamento alla BLU EDIZIONI srl della fornitura di libri per i bookshop della Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso e dell’Abbazia 

di Santa Maria di Staffarda - Impegno di spesa 2021000098 - CIG Z0D322CBA3

78 del 22/6/2021

Affidamento alla ditta F.I.A.M.M.A. srl della manutenzione ordinaria estintori, controllo idranti, naspi, porte taglia-fuoco presso i siti 

inalienabili mauriziani in Stupinigi, Staffarda, Ranverso e gli immobili di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano per il periodo 

dal 02 luglio 2021 al 01 luglio 2023. Impegno di spesa 2021000099 - CIG Z183234C1A

79 del 22/6/2021

Affidamento alla ditta TEKRON 2.0 s.r.l.s. degli interventi di manutenzione dei sistemi antintrusione, rilevazione fumi e assistenza 

“H24” dei siti aulici della Fondazione Ordine Mauriziano dal 01 luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021.  Impegno di spesa 2021000100 - 

CIG Z063235ADC

80 del 22/6/2021

Palazzina di Caccia di Stupinigi: acquisto borracce per il bookshop dalla ditta Flashbay Electronics Europe Ltd. Impegno di spesa 

2021000101 - CIG ZCC3236CEE
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81 del 28/6/2021

Affidamento alla società RIVETTI GRAFICA s.r.l. di servizio pubblicitario sulla Palazzina di Caccia di Stupinigi sul quotidiano La 

Repubblica in occasione dello  Speciale sulla Montagna del 29 giugno 2021.  CIG Z75324631C Impegno di spesa 20210000103

82 del 28/6/2021

Aggiornamento della stima a fini assicurativi degli immobili della Fondazione Ordine Mauriziano. Accettazione offerta di Marsh 

Advisory srl. CIG  Z223244FAE. Impegno di spesa 2021000102.

83 del 30/6/2021

Affidamento alla ditta Eurofins Modulo Uno srl delle verifiche periodiche biennali sugli ascensori della Palazzina di Caccia di 

Stupinigi.  Impegno di spesa 2021000104 - CIG Z5F324D0E0

84 del 5/7/2021

Ratifica dell’affidamento alla società Sport Network s.r.l. di servizio pubblicitario sulla Palazzina di Caccia di Stupinigi sul quotidiano 

Tuttosport.  CIG Z033258FC8. Impegno di spesa 2021000105

85 del 19/7/2021

Società DADA Servizi musicali s.r.l.: ratifica noleggio pedane palco per registrazione concerto Cerimoniale e Divertissement presso la 

Palazzina di Caccia di Stupinigi.  CIG ZD632846F0 Impegno di spesa 2021000108

86 del 19/7/2021

Lavori di lavaggio tubazioni fognatura nera durante lo “Stupinigi Sonic Park” presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi. CIG 

ZCA3284996 – Impegno di spesa 2021000111

87 del 19/7/2021

affidamento alla ditta Serranord srl del servizio di presidio pulizie durante i concerti dello “Stupinigi Sonic Park” presso la Palazzina 

di Caccia di Stupinigi. CIG ZCE32849AF – Impegno di spesa 2021000110

88 del 19/7/2021

Ratifica affidamento diretto del servizio di guardia armata e portierato presso l’immobile aulico Palazzina di Caccia di Stupinigi, in 

Comune di Nichelino (TO), alla TELECONTROL VIGILANZA spa. Impegno di spesa 2021000109 - CIG ZE432848C0

89 del 21/7/2021

Autorizzazione all’Associazione ApritiCielo per l’organizzazione dell’attività di Infini.to del Planetario di Torino presso la Precettoria 

di Sant'Antonio di Ranverso il 08 agosto 2021. Impegno di spesa n. 2021000112 - CIG Z403288670

90 del 21/7/2021

Palazzina di caccia di Stupinigi – uffici Fondazione. Fornitura servizio Antivirus Kasperski 01.08.2021 al 31.07.2022. CIG Z1F328A3C8 

– Impegno di spesa 2021000113 

91 del 22/7/2021

Precettoria Sant’Antonio di Ranverso – messa in sicurezza dei dipinti murari della Parete Nord di Giacomo Jaquerio – Affidamento al 

centro Conservazione Restauro La Venaria Reale di interventi prodromici e urgenti di documentazione e diagnostica - CIG 

Z0732887BE – Impegno di spesa 2021000114

92 del 22/7/2021

Abbazia di Staffarda – affidamento incarico alla dott. ssa Valentina Strocco per l’attività di coordinamento e gestione attività social 

per l’anno 2021 - CIG Z9732875B0 – Impegno di spesa 2021000115

93 del 26/7/2021

Affidamento all’Associazione Vol. To di un’attività di consulenza per l’accreditamento della Fondazione Ordine Mauriziano all’Albo 

degli Enti di accoglienza e per la presentazione di progetti di servizio civile. CIG Z203283542 – Impegno di spesa 2021000107
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94 del 9/8/2021

Ratifica servizio elaborazione paghe e adempimenti connessi per dipendenti CCNL Federculture I semestre 2021 - ditta 

DUE2DILIGENCE srl -  CIG Z6632B9F18 – Impegno di spesa 2021000118

95 del 9/8/2021

Ratifica affidamento diretto del servizio di guardia armata e portierato presso l’immobile aulico Palazzina di Caccia di Stupinigi, in 

Comune di Nichelino (TO), alla TELECONTROL VIGILANZA spa. Impegno di spesa 2021000120 CIG Z7932BA33C

96 del 9/8/2021

Palazzina di Caccia di Stupinigi: liquidazione a consuntivo del servizio di accoglienza e visite guidate presso la Palazzina di Caccia di 

Stupinigi prestato dalla società Artemista s.n.c. dall’aprile al luglio 2021. Impegno di spesa 2021000119  CIG Z4D32BA229

97 del 9/8/2021

Affidamento alla ditta Giacometti s.n.c. della fornitura e configurazione di n. 3 apparati per la lettura del QR Code per la verifica 

dell’immunità al Covid 19. CIG Z0F32BA50F - Impegno di spesa 2021000121

98 del 9/8/2021

Affidamento alla ditta BIG PETROL di lavori di sostituzione pompe sommerse dell’impianto antiallagamento presso il cortile di 

Ponente della Palazzina di Caccia di Stupinigi. CIG Z2132BA407 – Impegno di spesa 2021000122

99 del 10/8/2021

Affidamento alla ditta Vallero della messa in sicurezza di una porzione di corpo di fabbrica dell’Esedra di Ponente nel complesso di 

Stupinigi. CIG Z2432BAEA4 - Impegno di spesa 2021000123

100 del 10/8/2021

Ditta Tecnosys Italia srl. Fornitura relativa all’installazione, configurazione e avviamento ordinativo informativo locale (OIL) in Sicon. 

Caricamento mandati e reversali (flusso XML ordinativi) - Impegno di spesa 2021000125 CIG Z9632BD631

101 del 10/8/2021

Affidamento allo studio di Ingegneria NOV.AC. di Moretta della verifica statica per la messa in sicurezza di una porzione di corpo di 

fabbrica dell’Esedra di Ponente nel complesso di Stupinigi. CIG ZE732BAE41 - Impegno di spesa 2021000126   

102 del 10/8/2021

Polizza di responsabilità civile di Amministratori, Sindaci e Direttori generali. Assegnazione del servizio  alla compagnia Chubb 

European Group SE per il periodo 26 luglio 2021 – 26 luglio 2022. CIG  Z8232B788F. Impegno di spesa 2021000124.

103 del 30/8/2021

Dipendente Marco GREMO. Sistemazione posizione contributiva anni 2007 e 2008. CIG Z0332DCACF  -  impegno di spesa 

2021000132

104 del 31/8/2021

Affidamento all’arch. Cirino Leotta dell’incarico professionale per supporto al Responsabile del procedimento sul processo di 

alienazione dei beni residuali alienabili, di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano, non ricompresi nei beni ecclesiastici, 

attualmente non gravati da cause legali o a gestione diretta dell’Ente. CIG Z1632C2472 - Impegno di spesa 2021000127  
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105 del 2/9/2021

Affidamento alla ditta BADV della stampa e consegna del biglietto di ingresso a tariffa unica per i monumenti artistici Palazzina di 

Caccia di Stupinigi, Abbazia di Santa Maria di Staffarda e Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso. CIG Z7032E6A97 – Impegno di 

spesa n. 20210000128

106 del 6/9/2021

Interventi urgenti per la messa in sicurezza di fabbricati di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano in stato di degrado anche 

ai fini della  tutela della pubblica incolumità – autorizzazione temporanea in affidamento diretto alla ditta Vallero con 

individuazione di budget massimo di spesa di Euro 30.000,00 da contabilizzarsi di volta in volta per singolo intervento. Impegno di 

spesa 2021000130

107 del 6/9/2021

Ratifica affidamento diretto del servizio di guardia armata e portierato presso l’immobile aulico Palazzina di Caccia di Stupinigi, in 

Comune di Nichelino (TO), alla TELECONTROL VIGILANZA spa. Impegno di spesa 2021000129 - CIG Z9F32EE60D

108 del 7/9/2021

Ditta VENCO srl: affidamento hosting contenuti multimediali tour virtuale della Palazzina di Caccia di Stupinigi per anni uno. 

Impegno di spesa 2021000131 CIG Z5D32F22B3

109 del 8/9/2021

Rettifica parziale, per meri errori materiali, dell’affidamento alla società Sport Network s.r.l. di servizio pubblicitario sulla Palazzina 

di Caccia di Stupinigi sul quotidiano Tuttosport.  CIG Z033258FC8 - Impegno di spesa 2021000078

110 del 9/9/2021

Pubblicazione sul sito Internet della Fondazione Ordine Mauriziano dell’Avviso di selezione per titoli e colloquio per l’eventuale 

assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno (full time) ed indeterminato, di n. 1 Responsabile Area tecnica conservazione e 

manutenzione della Fondazione Ordine Mauriziano – Area Quadri – I Livello (ex Q1) - CCNL FEDERCULTURE.  

111 del 10/9/2021

POR FSC 2014-2020, Asse V – Azione V.6c.7.1. Bando Regione Piemonte per la valorizzazione del distretto UNESCO piemontese – 

patrimonio materiale e immateriale, riserve della biosfera, geoparchi e città creative. Pubblicazione di Avviso pubblico di 

manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di contraenti per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, a seguito di gara 

deserta. CUP B57I20000270002 

112 del 14/9/2021

Affidamento alla Società Due2Diligence s.r.l. del servizio elaborazione paghe e adempimenti connessi per dipendenti CCNL 

Federculture per il biennio 2021 - 2023-  CIG ZC232FC730– Impegno di spesa 2021000133

113 del 14/9/2021

Copertura assicurativa per i rischi incendio/furto (All Risks) ed RCT/O della Fondazione Ordine Mauriziano. Proroga contratti All Risks 

XL Insurance Company SE Rappresentanza generale per l’Italia n. IT00021338PR e Generali Italia Spa Agenzia di Cremona 2 n. 

380301755 sino al 16.12.2021. CIG n. ZD0330E651 (All Risks) e n. ZBD330E619 (RCT/O). Impegno di spesa n. 2021000136.
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114 del 21/9/2021

Indizione gara per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per i rischi incendio/furto (All Risks) e RCT/O della Fondazione 

Ordine Mauriziano per il periodo 17.12.2021 – 16.12.2024. 

CIG Lotto 1 All Risks: 89125461A1

CIG Lotto 2 RCT/O: 8912557AB2

 Impegno di spesa anno 2021 n. 2021000137

115 del 21/9/2021

Affidamento alla ditta M2C della fornitura di elmetti (DPI) per visite specialistiche all’interno del Parco storico della Palazzina di 

Caccia di Stupinigi  - Impegno di spesa 2021000138 - CIG Z55331224F

116 del 23/9/2021

Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso: liquidazione a consuntivo del servizio di biglietteria prestato dalla società Artemista s.n.c. 

nel periodo aprile – luglio 2021. Impegno di spesa 2021000139 CIG Z62332732C

117 del 23/9/2021

Palazzina di Caccia di Stupinigi: sostituzione vetri all’interno dei locali della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Impegno di spesa 

2021000140 CIG ZB63327B1B

118 del 24/9/2021

Interventi di manutenzione straordinaria nel parco storico della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Impegno di spesa 2021000141 - CIG 

Z2B3323549

119 del 29/9/2021

Nomina della Commissione di valutazione per la verifica delle manifestazioni di interesse offerte pervenute a seguito di  Avviso di 

selezione per titoli e colloquio per l’eventuale assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno (full time) ed indeterminato, di n. 

1 Responsabile Area tecnica conservazione e manutenzione della Fondazione Ordine Mauriziano – Area Quadri – I Livello (ex Q1) - 

CCNL FEDERCULTURE.  

120 del 6/10/2021

Integrazione dell’affidamento alla ditta BOZ FORNITURE per la fornitura di divise per il personale museale della Fondazione Ordine 

Mauriziano. Impegno di Spesa 2021000142 - CIG Z243355E3F

121 del 7/10/2021

Affidamento allo studio professionale UBLegal del supporto consulenziale in materia di diritto amministrativo e correlate discipline 

public di interesse per la Fondazione. Impegno di spesa 2021000145 - CIG ZBA333EDD2

122 del 11/10/2021

Ratifica affidamento diretto del servizio di guardia armata e portierato presso l’immobile aulico Palazzina di Caccia di Stupinigi, in 

Comune di Nichelino (TO), alla TELECONTROL VIGILANZA spa. Impegno di spesa 2021000143 CIG ZAF3366633

123 del 13/10/2021

Palazzina di Caccia di Stupinigi: affidamento alla ditta SERVAL s.r.l. per la fornitura di abbigliamento da mettere in vendita al 

bookshop. Impegno di spesa 2021000144 CIG Z21336652F 

124 del 13/10/2021

POR FSC 2014-2020, Asse V – Azione V.6c.7.1. Bando Regione Piemonte per la valorizzazione del distretto UNESCO piemontese – 

patrimonio materiale e immateriale, riserve della biosfera, geoparchi e città creative. Indizione procedura negoziata ai sensi dell’art. 

1 comma 2 lettera b) del D.L. 16 luglio 2020 per il risanamento conservativo di una parte delle coperture del complesso abbaziale, 

individuato come Lotto A. CUP B57I20000270002 – CIG 894062879F
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125 del 14/10/2021

Affidamento alla Società Tharsos S.r.l. di corsi di formazione generale, di Primo Soccorso e Antincendio Rischio Elevato e Medio 

anno 2021. Impegno di spesa 2021000146 CIG Z1A337681A

126 del 20/10/2021

Costituzione Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 Ccnl Comparto Funzioni Locali e Comparto Federculture.

127 del 20/10/2021

Affidamento alla ditta DOMINO della fornitura di un pacchetto di 5 giornate (pari a 40 ore) di manutenzione evolutiva per il 

completamento delle attività di produzione e caricamento dei contenuti del nuovo sito web della Fondazione Ordine Mauriziano.  

Impegno di spesa 2021000147 - CIG Z5D3386B5B

128 del 21/10/2021

Proposta di assunzione dell’arch. Luigi Valdemarin con contratto di lavoro a tempo pieno (full time) ed indeterminato, in qualità di 

Responsabile Area tecnica conservazione e manutenzione della Fondazione Ordine Mauriziano – Area Quadri – I Livello (ex Q1) - 

CCNL FEDERCULTURE, a seguito di Avviso di selezione per titoli e colloquio.  

129 del 27/10/2021

Intervento urgente di pulizia e verifica gronde presso la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso con spurgo e rifunzionalizzazione di 

canale interrato per lo scolo delle acque del piazzale antistante.  Impegno di spesa 2021000148 - CIG Z71339B934

130 del 27/10/2021

Liquidazione parcelle dello Studio legale Montanaro e Associati per l’attività prestata in controversie facenti capo alla Fondazione 

Ordine Mauriziano e per attività di consulenza stragiudiziale di diritto amministrativo (gestione conservativa). Impegno di 

spesa 2021000149.

131 del 28/10/2021

Nomina del seggio di gara per la verifica delle offerte pervenute a seguito di  procedura ex art. 1 comma 2 lettera b) del d.l. 76/2020 

per il risanamento conservativo di una parte delle coperture del complesso abbaziale, individuato come Lotto A, nell’ambito dei 

POR FSC 2014-2020, Asse V – Azione V.6c.7.1. Approvazione Bando per la valorizzazione del distretto UNESCO piemontese – 

patrimonio materiale e immateriale, riserve della biosfera, geoparchi e città creative. CUP B57I20000270002 

132 del 2/11/2021

Aggiudicazione provvisoria alla ditta RIBOTTA Valerio e Aurelio srl della  procedura ex art. 1 comma 2 lettera b) del d.l. 76/2020 per 

il risanamento conservativo di una parte delle coperture del complesso abbaziale, individuato come Lotto A, nell’ambito dei POR 

FSC 2014-2020, Asse V – Azione V.6c.7.1. Approvazione Bando per la valorizzazione del distretto UNESCO piemontese – patrimonio 

materiale e immateriale, riserve della biosfera, geoparchi e città creative. CUP B57I20000270002 - CIG 894062879F – Impegno di 

spesa n. 2021000150

133 del 2/11/2021

Affidamento alla ditta TOMMASI Igor della fornitura di t-shirt per il bookshop della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Impegno di Spesa 

2021000151 - CIG Z5833B4570

callto:2021000149
callto:2021000149
callto:2021000149
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134 del 3/11/2021

Affidamento alla società Bandusia s.r.l. della fornitura dei servizi Didatour di comunicazione diretta a docenti referenti del turismo 

scolastico a.s. 2021/2022 relativamente ai beni aulici Palazzina di Caccia di Stupinigi e Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso. 

Impegno di Spesa 2021000152 - CIG Z1C334B373

135 del  08/11/2021

Affidamento alla società Sport Network s.r.l. di servizio pubblicitario sulla Palazzina di Caccia di Stupinigi sul quotidiano Tuttosport.  

CIG Z8C33C9EDA Impegno di spesa 2021000154

136 del  08/11/2021

Contratto di manutenzione sui software applicativi SISCOM per il periodo 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022. Impegno di spesa 

2022000001 - CIG ZB333C99AD

137 del  09/11/2021

 Area ex Fiat Allis. Riconsegna aree e fabbricati. Azioni a tutela della Fondazione Ordine Mauriziano. Incarico di assistenza legale agli 

avvocati Mario Tortonese, Ilaria Biagi e Riccardo Montanaro.  Impegno di spesa n. 2021000158  

138 del  09/11/2021

Ratifica affidamento diretto del servizio di guardia armata e portierato presso l’immobile aulico Palazzina di Caccia di Stupinigi, in 

Comune di Nichelino (TO), alla TELECONTROL VIGILANZA spa. Impegno di spesa 2021000155 - CIG ZB733CF3FA

139 del 09/11/2021

Fornitura urgente di gasolio da autotrazione per manutenzione del verde. Ratifica - CIG ZD7327CCA6 – Impegno di spesa

2021000106

140 del 09/11/2021

Nomina della commissione di gara per la verifica delle offerte pervenute a seguito di procedura ex art. 1 comma 2 lettera b) del d.l.

76/2020 per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per i rischi incendio/furto (All Risks) e RCT/O della Fondazione

Ordine Mauriziano per il periodo 17.12.2021 – 16.12.2024. 

141 del 10/11/2021

Aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per i rischi incendio/furto - All Risks (Lotto 1 - CIG: 

89125461A1) e RCT/O (Lotto 2 - CIG: 8912557AB2) della Fondazione Ordine Mauriziano per il periodo 17.12.2021 – 16.12.2024. 

Impegno di spesa anno 2021 n. 2021000137. Impegno di spesa anno 2022 n.  2022000002

142 del 15/11/2021

Liquidazione parcelle dello Studio Legale – Associazione Professionale Avv. Mario Tortonese, Avv. Alessandra Pene Vidari, Avv. Ilaria 

Biagi a saldo dell’attività prestata in favore della Fondazione Odine Mauriziano nei ricorsi al TAR Piemonte RG 570/2013 ed RG 

663/2016 (gestione conservativa). Impegno di spesa 2021000157.

143 del 15/11/2021

Affidamento allo studio tecnico geom. Carlo Griglio della redazione pratiche catastali per unità immobiliare in Valenza – Viale 

Vicenza. Impegno di Spesa 2021000160 - CIG Z7F33E643F

144 del 16/11/2021

Affidamento alla società Eurofins Modulo Uno srl. della verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra ai sensi dell’art. 4 

D.P.R. 462/01 per il complesso museale della Palazzina di Caccia di Stupinigi e corpi di fabbrica annessi. CIG Z6233E6541 – Impegno 

di spesa 2021000159
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145 del 22/11/2021

Affidamento alla ditta AD EVENTI & COMUNICAZIONE s.r.l. della fornitura di mascherine chirurgiche per il personale della 

Fondazione Ordine Mauriziano. Impegno di spesa 2021000162 - CIG Z8233FFAF8

146 del 23/11/2021

Liquidazione 1 SAL – determina dirigenziale n. 106 del 06 settembre 2021 - a favore della ditta Vallero per lavori edili relativi alla 

messa in sicurezza di fabbricati di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano in stato di degrado anche ai fini della  tutela della 

pubblica incolumità. Impegno di spesa 2021000130 – CIG Z3C340B01E

147 del 23/11/2021

Palazzina di Caccia di Stupinigi: convenzione con la Graphot Editrice per la vendita della pubblicazione “Storie di NICHELINO un 

cascinale che diventa città” presso il bookshop della Palazzina di Caccia di Stupinigi.

148 del 25/11/2021

Affidamento allo studio di Ingegneria NOV.AC. di Moretta della consulenza tecnica, rilievi video fotografici e assistenza in sito per 

lavori di manutenzione ai tetti, alle grondaie, ai pluviali e ai canali di scolo delle acque bianche a margine della Chiesa della 

Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso. CIG Z85341792E - Impegno di spesa 2021000163   

149 del 25/11/2021

Copertura assicurativa della Fondazione Ordine Mauriziano per il rischio incendio/furto (All Risks). Proroga contratto in essere con 

XL Insurance Company SE Rappresentanza generale per l’Italia n. IT00021338PR per il periodo 16.12.2021 – 16.12.2022. Impegno di 

spesa anno 2021 n. 2021000137. Impegno di spesa anno 2022 n. 2022000002.   

150 del 29/11/2021
Affidamento alla società Domino s.r.l. per prestazioni servizi informatici anno 2022 per gestione e manutenzione sito FOM, posta elettronica, 

hosting e attività correlate. CIG ZF13422E43 – Impegno di spesa 2022000003

151 del 29/11/2021

Archivio Storico Ordine Mauriziano. Intervento di messa in sicurezza e restauro di n. 34 volumi.  CIG   Z483427A4A - n. 

autorizzazione spesa 2021000164)

152 del 02/12/2021

Intervento urgente di pulizia e verifica gronde presso la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso con spurgo e rifunzionalizzazione di 

canale interrato per lo scolo delle acque del piazzale antistante.  Integrazione di spesa a seguito di intervento - Impegno di spesa 

2021000165 - CIG Z163437780

153 del 06/12/2021

invito presentazione offerte irrevocabili e cauzionate migliorative in punto prezzo per l’acquisto di terreno di proprietà della 

Fondazione Ordine Mauriziano sito in Centallo (CN) – Area P.E.E.P. – Chiusura del procedimento.

154 del 06/12/2021

Lavori di risanamento conservativo di una parte delle coperture del complesso abbaziale, individuato come Lotto A, nell’ambito dei 

POR FSC 2014-2020, Asse V – Azione V.6c.7.1. Approvazione Bando per la valorizzazione del distretto UNESCO piemontese – 

patrimonio materiale e immateriale, riserve della biosfera, geoparchi e città creative. CUP B57I20000270002 - CIG 894062879F – 

Impegno di spesa n. 2021000150 - Autorizzazione all’impresa appaltatrice AVALIS COSTRUZIONI srl per la fornitura di manodopera 

ed attrezzatura per esecuzione lavori di realizzazione di parte del nuovo manto di copertura, compresa la fornitura di minuterie di 

consumo
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155 del 10/12/2021

Lavori di risanamento conservativo di una parte delle coperture del complesso abbaziale, individuato come Lotto A, nell’ambito dei 

POR FSC 2014-2020, Asse V – Azione V.6c.7.1. Approvazione Bando per la valorizzazione del distretto UNESCO piemontese – 

patrimonio materiale e immateriale, riserve della biosfera, geoparchi e città creative. CUP B57I20000270002 - CIG 894062879F – 

Impegno di spesa n. 2021000150. Autorizzazione all’impresa appaltatrice RAYAN Ponteggi per lavori di montaggio ponteggi.

156 del 10/12/2021

Ratifica affidamento diretto del servizio di guardia armata e portierato presso l’immobile aulico Palazzina di Caccia di Stupinigi, in 

Comune di Nichelino (TO), alla TELECONTROL VIGILANZA spa. Impegno di spesa 2021000166 - CIG Z4834555B8

157 del 13/12/2021

invito presentazione offerte irrevocabili e cauzionate migliorative in punto prezzo per l’acquisto di terreno di proprietà della 

Fondazione Ordine Mauriziano sito in Centallo (CN) – Area P.E.E.P. – Ratifica pubblicazione su La Fedeltà. Impegno di spesa 

2021000167  - CIG ZAB345B313

158 del 13/12/2021

Precettoria S. Antonio di Ranverso – Affidamento servizio di pulizia ordinario e straordinario di locali ad utilizzo del pubblico 

visitatore per il periodo compreso dal 01.01.2022 al 31.12.2022. Impegno di spesa 2022000004 - CIG Z63345D2A7

159 del 14/12/2021

Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso: liquidazione a consuntivo del servizio di biglietteria prestato dalla società Artemista s.n.c. 

nel periodo agosto – dicembre 2021. Impegno di spesa 2021000168 - CIG Z073452DA

160 del 15/12/2021

Siti inalienabili di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano in Stupinigi, Staffarda, Ranverso. Affidamento servizio di 

derattizzazione e disinfestazione dal 01.01.2022 al 31.12.2022. Impegno di spesa 2022000005 - CIG ZC03469C34

161 del 15/12/2021

Palazzina di Caccia di Stupinigi: liquidazione a consuntivo del servizio di biglietteria prestato dalla società Artemista s.n.c. nel 

periodo agosto – dicembre 2021. Impegno di spesa 2021000169 - CIG Z80346C3D2

162 del 16/12/2021

Gara per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per i rischi incendio/furto - All Risks (Lotto 1 - CIG: 89125461A1) e 

RCT/O (Lotto 2 - CIG: 8912557AB2) della Fondazione Ordine Mauriziano per il periodo 17.12.2021 – 16.12.2024. Aggiudicazione 

definitiva del lotto n. 2 (polizza RCT/O).

163 del 17/12/2021

Affidamento alla ditta VIVATICKET spa di un contratto di manutenzione e servizio di assistenza tecnica, hosting e manutenzione per 

la biglietteria della Palazzina di Caccia di Stupinigi per il periodo 01 gennaio 2022 –31 dicembre 2024. Impegno di spesa 2022000006 

- CIG Z9E34768C8

164 del 17/12/2021

Affidamento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Fondazione Ordine Mauriziano Decreto 

Legislativo 2008/81 alla Società Tharsos S.r.l. per il  periodo 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022. Impegno di spesa 2022000007 - 

CIG ZDB347688E.
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165 del 20/12/2021

Abbazia Santa Maria di Staffarda. Affidamento alla società All System spa del servizio di vigilanza tramite collegamento con 

combinatore telefonico vocale per l’anno 2022. Impegno di spesa 2022000008 - CIG Z3B3469D9

166 del 20/12/2021

Palazzina di Caccia di Stupinigi: pulizie ordinarie percorso museale, uffici, spazi per eventi e zone di archivio  - periodo 01.01.2022 – 

31.12.2022. Affidamento alla ditta Serranord srl. Impegno di spesa 2022000009 – CIG Z2C3474DFA

167 del 20/12/2021 Conferimento di incarico di brokeraggio assicurativo alla società MARSH SPA (1/1/2022 – 31/12/2022)

168 del 21/12/2021

Abbazia di Staffarda – affidamento incarico alla dott. ssa Valentina Strocco per l’attività di coordinamento e gestione attività social 

per l’anno 2022 - CIG Z96348433B – Impegno di spesa 20220000011

169 del 21/12/2021

Abbazia Santa Maria di Staffarda. Affidamento all’Associazione DIALOGART del servizio per l’attività di biglietteria dal 01.01.2022 al 

31.12.2022. Impegno di spesa 20220000010  - CIG Z1634847F3

170 del 21/12/2021

Ratifica e liquidazione dei lavori di sostituzione per obsolescenza degli switch Allied Telesys della rete informativa collocata presso 

gli armadi degli uffici della sede legale della Fondazione Ordine Mauriziano. Impegno di spesa 2021000170 - CIG Z37348656F

171 del 23/12/2021

Contratto di manutenzione e assistenza sul software applicativo SICON per il periodo gennaio-dicembre 2022. Impegno di spesa 

20220000012 - CIG Z6E34929A5

172 del 23/12/2021

Affidamento alla ditta COSTRUZIONI GENERALI GILARDI della manutenzione “ordinaria impiantistica” per il periodo autunno 2021 

per tutti gli immobili  di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano. Ratifica - Impegno di spesa 2021000171 - CIG  Z7A34928F5

173 del 23/12/2021 Assegnazione progressioni economiche orizzontali dipendenti CCNL Comparto Funzioni Locali categoria B e C.

174 del 23/12/2021

Pubblicazione di Avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di contraenti per la fornitura di “servizi 

di assistenza delle reti telefoniche e di videosorveglianza e di manutenzione delle apparecchiature e periferiche elettroniche e 

informatiche da espletarsi in via principale presso la sede della Palazzina di Caccia di Stupinigi”.

175 del 23/12/2021

Conferimento di incarico all’Ing. Giovanni Francesco Lo Cigno come Responsabile Tecnico Addetto alla Sicurezza della Palazzina di 

Caccia di Stupinigi, dell’Abbazia di Santa Maria di Staffarda, della Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso e dell’Archivio Storico di 

Torino per l’anno 2022. Impegno di spesa 20220000013 - CIG Z71348FA69

176 del 27/12/2021

Affidamento di incarico alla società DASEIN s.r.l. per attività di supporto alla delegazione trattante per la formazione del contratto 

decentrato integrativo 2022 dei dipendenti e della Dirigenza. Impegno di spesa 20220000014 - CIG ZCA3499F96A

177 del 28/12/2021

Abbazia Santa Maria di Staffarda: pulizie area biglietterie, servizi igienici, Chiostro e Chiesa  - periodo 01.01.2022 – 31.12.2022. 

Affidamento all’Impresa di pulizie “MAURINO”. Impegno di spesa 20220000015 - CIG ZAE349F725
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178 del 30/12/2021

incarico di consulenza professionale allo studio professionale Gallone, Aschieri, Braja e associati per la gestione fiscale e contabile 

amministrativa della Fondazione Ordine Mauriziano ed eventuale assistenza nell’ambito dei conteziosi tributari. Periodo 1 gennaio 

2022 – 31 dicembre 2022 – Impegno di spesa 20220000016 - CIG ZA934A9E70


