
Determine dirigenziali anno 2022

numero e data oggetto

1 del 10/01/2022

Ratifica mese di dicembre 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 2021000173 - CIG Z7D34BCB59

2 del 10/01/2022

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 2022.  Impegno di spesa 20220000017 - CIG ZD63494C8A  

3 del 10/01/2022

Affidamento del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto alla società Edenred Italia s.r.l. per il periodo 

01.01.2022 - 31.12.2022. Impegno di spesa 20220000018 - CIG Z1B34BEAC8

4 del 10/01/2022 Fondo per le spese tramite cassa economale – Rendicontazione al 31 dicembre 2021 e ripristino fondo

5 del  11/01/2022

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 2022.  Impegno di spesa 

20220000019 - CIG ZEC34C1272

6 del 11/01/2022

Pagamento quota associativa alla Proprietà Fondiaria della provincia di Torino -  Anno 2022. Impegno di spesa n. 

2022000020 

7 del 12/01/2022

Affidamento alla ditta Giacometti s.n.c. del contratto di fornitura dei “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”. CIG 9061954103 – Impegno di spesa 

20220000021

8 del 12/01/2022

Affidamento alla ditta AD EVENTI & COMUNICAZIONE s.r.l. della fornitura di mascherine FFP2 per il personale 

museale della Fondazione Ordine Mauriziano. Impegno di spesa 202200000022 - CIG Z3C34C1117

9 del 13/01/2022

Attivazione corso di formazione per arch. Luigi Valdemarin sull’utilizzo della piattaforma Net4market per la gestione 

degli acquisti telematici dell’intero ciclo di approvvigionamento della Fondazione Ordine Mauriziano.  Impegno di 

spesa 20220000023 - CIG Z8434C577B

10 del 13/01/2022

Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini 

storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, 

Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e 

rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato 

dall’Unione europea – NextGenerationEU. Nomina della dott. ssa Marta Fusi a Responsabile Unico del 

Procedimento.
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11 del 17/01/2022

Verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra dell’Abbazia di Staffarda e pertinenze museali. Impegno 

di spesa 20220000024 - CIG ZBB34CB5B9

12 del 17/01/2022

Rimborso spese vive Associazione Gruppo Borgonuovo per evento “Stupinigi Evento Live” del 21 novembre 2021 

presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi. Impegno di spesa 2021000174 - CIG Z4434D3C54

13 del 18/01/2022

Affidamento alla ditta ALL SYSTEM spa del servizio di Televigilanza presso Abbazia di Ranverso per l’anno 2022. 

Impegno di spesa 20220000026 - CIG Z6A34D893E

14 del 18/01/2022

Attività tecnica di analisi, sviluppo, test ed installazione n. 8,00 80,00 640,00 22 dell'implementazione software per 

la gestione della "Certificazione Unica 2022". Impegno di spesa 20220000025 - CIG Z6B34D8983

15 del 20/01/2022

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 01.01.2022 al 31.12.2022. 

16 del 20/01/2022

Affidamento alla ditta NetGen s.r.l. dell’analisi e inventario della rete locale della Fondazione Ordine Mauriziano. 

Impegno di spesa 20220000027 - CIG  Z2634DDCE2

17 del 21/01/2022

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

18 del 25/01/2022

Affidamento attività di Ufficio stampa, gestione Social Network e sito web dedicato per i siti della Fondazione Ordine 

Mauriziano alla società NOIR s.r.l. per l’anno 2022. Impegno di spesa 20220000028  - CIG Z7D34EEE5A

19 del 25/01/2022

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 Parziale rettifica dell’imputazione di spesa 

2021000068

20 del 31/01/2022

Affidamento alla ditta ALMA spa del servizio di trasmissione all’Agenzia delle Entrate del file contenente le 

Certificazioni Uniche - CIG Z413500452  - Impegno di spesa 20220000029

21 del 03/02/2022

Affidamento alla ditta ORGRAFTicketing srl della fornitura di n. 400.000,00 biglietti di ingresso alla Palazzina di Caccia 

di Stupinigi - CIG Z243510440  - Impegno di spesa 20220000030
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22 del 07/02/2022

Archivio Storico Ordine Mauriziano. Bando Fondazione CRT Erogazioni Ordinarie 2021: progetto “Digitalizzazione e 

fruizione on-line del fondo archivistico Stupinigi dell’Archivio Storico dell’Ordine Mauriziano, OPEN AOM 1”  

23 del 07/02/2022

Ratifica mese di gennaio 2021 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 2022000031 - CIG 

ZB3351B40F

24 del 08/02/2022

Affidamento alla ditta S.I.D.A.M. srl dell’intervento di pulizia e allontanamento colombi dai locali tecnici della 

Palazzina di Caccia di Stupinigi. Impegno di spesa 2022000032 - CIG ZC9351C9AD

25 del 10/02/2022

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

inverno 2022 per tutti gli immobili  di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano. Ratifica - Impegno di spesa 

2022000034 - CIG Z013529D7A

26 del 10/02/2022

Affidamento all’arch. Simona Cosentino della progettazione illuminotecnica per l’adeguamento dei corpi illuminanti 

dell’Abbazia di Staffarda. Impegno di spesa 2022000035 - CIG ZCA3529BC4

27 del 16/02/2022

Affidamento allo studio associato PLANTA di collaborazione professionale per il restauro delle aree verdi e del 

giardino della Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso nell’ambito della partecipazione all’Avviso pubblico per la 

presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare 

nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 

(M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: 

“Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall’Unione europea – 

NextGenerationEU- Impegno di spesa 2022000036 - CIG Z563535434

28 del 17/02/2022

Distribuzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 CCNL comparto Funzioni Locali e CCNL comparto 

Federculture.

29 del 21/02/2022

Archivio Storico Ordine Mauriziano. Bando Fondazione CRT Erogazioni Ordinarie 2021: progetto “Digitalizzazione e 

fruizione on-line del fondo archivistico Stupinigi dell’Archivio Storico dell’Ordine Mauriziano, OPEN AOM 1”. Incarico 

per intervento archivistico.  Autorizzazione alla spesa n. 2022000040.  CIG Z70354DE7F

30 del 24/02/2022

Affidamento alla ditta Giacometti s.n.c. del ripristino dell’illuminazione ordinaria e di emergenza dei corridoi di 

servizio dell’Appartamento di Levante della Palazzina di Caccia di Stupinigi. CIG Z94354E34C – Impegno di spesa 

20220000043

31 del 24/02/2022

Affidamento diretto urgente della manutenzione delle aree verdi dell’Abbazia di Staffarda. Anno 2022. CIG 

Z9A3559C43 – Impegno di spesa 2022000044
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32 del 07/03/2022

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 su Just Woman I Am del 05 marzo 2022.  CIG Z15357A552 

Impegno di spesa 2022000051

33 del 07/03/2022

Ratifica mese di febbraio 2022 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 2022000052 - CIG 

ZF8357A9A3

34 del 07/03/2022

Affidamento alla ditta Tipografia EDELWEISS per stampa pieghevoli su Abbazia di Staffarda. Impegno di spesa 

2022000053 - CIG Z4D3579CE2

35 del 07/03/2022

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

10 aprile 2022 al 09 marzo 2023. Impegno di spesa 2022000054 - CIG Z9C3570C7A

36 del 07/03/2022

Affidamento alla ditta R&C srl dei lavori di ricostruzione della porzione di muro perimetrale del parco della Palazzina 

di caccia di Stupinigi in prossimità del cancello di Vinovo a seguito di sinistro stradale. Impegno di spesa 2022000055 - 

CIG Z12357BD06

37 del 08/03/2022

Affidamento alla ditta ALMA spa dell’incarico per la sistemazione della posizione contributiva del dipendente della 

Fondazione Ordine Mauriziano, geom. Marco Gremo. CIG Z38357F16D   - Impegno di spesa 20220000056

38 del 08/03/2022

Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini 

storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, 

Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e 

rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato 

dall’Unione europea – NextGenerationEU. Approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economico per il 

giardino storico della Palazzina di Caccia di Stupinigi.

39 del 08/03/2022

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. Nuovo assetto 

Ufficio di Direzione Lavori del Lotto A.  

40 del 14/03/2022

Affidamento alla ditta NetGen s.r.l. dell’allestimento di un ponte radio dedicato per la Palazzina di Caccia di 

Stupinigi. Impegno di spesa 20220000057 - CIG  Z62358C1D2

41 del 14/03/2022

Affidamento alla ditta Gerbaudo Manti Impermeabili per la fornitura e posa di manto impermeabilizzante e 

sostituzione lucernai locali ex Segheria di Stupinigi. Impegno di spesa 20220000058 - CIG  Z0635946E1

42 del 15/03/2022

Concessione contributo all’Associazione Culturale ARCHIVISSIMA per progetto “ARCHIVISSIMA – Il Festival e la Notte 

degli Archivi” - (9-12 giugno 2022|10 giugno 2022).  Impegno di spesa 2022000059
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43 del 15/03/2022

Inserimento pagine promozionali dei siti storici Palazzina di Caccia di Stupinigi, Abbazia di Staffarda e Precettoria di 

Sant’Antonio di Ranverso sul mensile Borghi & Città Magazine della società Ser Servizi srl di Roma.  Impegno di spesa 

2022000066 – CIG 2CB3599673

44 del 17/03/2022

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

45 del 17/03/2022

Ratifica pagamento alla ditta A. & C. Sistemi srl del canone di assistenza anno 2022 e della sostituzione DGFE del 

registratore telematico della biglietteria dell’Abbazia di Santa Maria di Staffarda. Impegno di spesa 2022000063 - 

CIG  ZD235A1DAE

46 del 17/03/2022

Affidamento alla ditta Bellato & Rinaldi della fornitura di n. 100 calamite personalizzate per il bookshop della 

Palazzina di Caccia di Stupinigi. Impegno di Spesa 2022000064 - CIG ZB035A31EE

47 del 14/03/2022

Affidamento alla ditta Ferramenta Gerbaudo S.r.l. della fornitura annuale di  attrezzature da giardinaggio, 

utensileria, dispositivi di protezione individuale (d.p.i.) per la manutenzione del verde della Palazzina di Caccia di 

Stupinigi. Impegno di spesa 20220000065 - CIG  ZC43594816

48 del 21/03/2022

Copertura assicurativa della Fondazione Ordine Mauriziano per il rischio incendio/furto (All Risks). Indagine di 

mercato condotta per il tramite del broker dell’Ente. Assegnazione del contratto alla Compagnia AXA in 

coassicurazione con XL per il periodo 16.04.2022 h. 24 – 16.12.2024 h. 24. Impegno di spesa anno 2022 n. 

2022000002 CIG n. 91535368DC   

49 del 22/03/2022

Ratifica inserimento pagine promozionali sulla Palazzina di Caccia di Stupinigi sul mensile “La Freccia” numero di 

marzo della società Oyster srl. Impegno di spesa 2022000067 – CIG ZE935A3296

50 del 23/03/2022

Affidamento alla ditta R&C srl di interventi di manutenzione urgente presso i locali della Palazzina di Caccia di 

Stupinigi. Impegno di spesa 2022000068 - CIG Z7635B6AC1

51 del 04/04/2022

Ratifica mese di marzo 2022 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 2022000070 - CIG 

ZDD35E00E1

52 del 07/04/2022

Affidamento alla ditta SCAUDA della fornitura di pellet in sacchi per il riscaldamento della biglietteria dell’Abbazia di 

Staffarda. Impegno di spesa 2022000071 - CIG Z6335E6F25
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53 del 12/04/2022

Intervento urgente di eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva invasiva del complesso immobiliare di Viale 

Vicenza in comune di Valenza Po (AL) ai fini di una messa in sicurezza generale a tutela della pubblica incolumità sui 

confini e sulla via pubblica. Impegno di spesa presunto 2022000078 - CIG ZCD35FA908

54 del 12/04/2022

Rimborso spese all’Associazione culturale Speculum Historiae per l’evento “Il mercato di primavera a Sant’Antonio di 

Ranverso”. Impegno di spesa 2022000074 - CIG Z6C35FA95C

55 del 14/04/2022

Affidamento al signor Sergio Miele dei servizi integrati di DATA PROTECTION OFFICIER (Responsabile della 

protezione dei dati) e supporto al Responsabile della Transizione al Digitale per il periodo 01 aprile 2022 – 31 marzo 

2025. Impegno di spesa 2022000075 - CIG Z1E3605387

56 del 14/04/2022

copertura assicurativa dei veicoli agricoli della Fondazione Ordine Mauriziano. Rinnovo polizze per l’annualità  2022 

– 2023. Impegno di spesa 2022000076 CIG ZE73608E9B

57 del 19/04/2022

Affidamento alla ditta SYSPRO ENGINEERING degli interventi adeguamento della rete di distribuzione primaria della 

Palazzina di Caccia di Stupinigi. Impegno di spesa 2022000079 - CIG ZE6360ED71

58 del 21/04/2022

Affidamento alla ditta R&C srl di lavori di tinteggiatura da realizzarsi in vari locali della Palazzina di Caccia di Stupinigi. 

Impegno di spesa 2022000080 - CIG ZE1361530B

59 del 21/04/2022

Rettifica contenuti tecnici relativamente all’incarico assegnato alla ditta NetGen s.r.l. con determina dirigenziale n. 

40 del 14 marzo 2022

60 del 21/04/2022

Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini 

storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, 

Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e 

rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato 

dall’Unione europea – NextGenerationEU. Approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economico per il 

giardino storico della Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso.

61 del 27/04/2022

Affidamento alla ditta TEKRON 2.0 s.r.l.s. dell’intervento di sostituzione delle batterie al litio per il sensore 

antincendio  installato presso la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso.  Impegno di spesa 20220000081 - CIG 

Z7036254D8

62 del 28/04/2022

Affidamento all’Azienda Agricola Piovano della manutenzione ordinaria delle aree verdi esterne al muretto di 

recinzione della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Impegno di spesa 2022000082 - CIG Z783626E88

63 del 03/05/2022

Affidamento alla ditta EdilCostruzioni sas della manutenzione delle aree verdi di pertinenza della Precettoria di 

S.Antonio di Ranverso dal 01 maggio 2022 al 30 aprile 2023. Impegno di spesa 2022000083 - CIG Z6E362C8FB
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64 del 04/05/2022

Palazzina di Caccia di Stupinigi: affidamento alla ditta SERVAL s.r.l. per la fornitura di n. 200 shopper da mettere in 

vendita al bookshop. Impegno di spesa 2022000084 CIG Z8A36424C0 

65 del 04/05/2022

Affidamento alla ditta D’UVA s.r.l. della pubblicazione e manutenzione APP online dell’Abbazia di Staffarda. Impegno 

di spesa 2022000085 - CIG Z08363D0B0

66 del 09/05/2022

Ratifica mese di aprile 2022 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 2022000086 - CIG 

ZB63647D16

67 del 12/05/2022

Affidamento alla Fondazione Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale" del progetto di monitoraggio dello 

stato di conservazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle collezioni dei beni della Palazzina di 

Caccia per il periodo 2022 – 2024. Impegno di spesa 2022000087 - CIG 9233071B37

68 del 12/05/2022

Affidamento alla ditta RE.CO. Restauri srl dei lavori di messa in sicurezza della facciata della Basilica Magistrale 

Mauriziana di Santa Croce a Cagliari. Impegno di spesa 2022000088 - CIG ZA73652696

69 del 16/05/2022

Pubblicazione di Avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di contraenti per 

l’affidamento della conduzione e manutenzione impiantistica ordinaria degli immobili di proprietà della Fondazione 

Ordine Mauriziano

70 del 18/05/2022

Liquidazione parcelle dello Studio legale Montanaro e Associati a saldo dell’attività prestata nella controversia 

FOM/Odoni-Mecca e per l’attività di consulenza stragiudiziale di diritto amministrativo (gestione conservativa) 

relativa al II semestre anno 2021. Impegno di spesa n. 2022000089

71 del 19/05/2022

Affidamento alla ditta Bellato & Rinaldi della fornitura di n. 600 calamite personalizzate per il bookshop dell’Abbazia 

di Staffarda. Impegno di Spesa 2022000092 - CIG ZC7367C020

72 del 19/05/2022

Palazzina di Caccia di Stupinigi: acquisto materiale per il bookshop dalla ditta Promovendo di Rivoli. Impegno di 

spesa 2022000093 -  CIG Z03367B47A

73 del 24/05/2022

Palazzina di Caccia di Stupinigi: acquisto materiale per il bookshop dalla ditta Artefatto sas. Impegno di spesa 

2022000095 -  CIG ZF636895CA

74 del 24/05/2022

Affidamento del servizio pubblicitario sul giornalino CRAI TV Magazine alla società Giove Editrice srl. Impegno di 

spesa 2022000094 – CIG Z2336899B5

75 del 25/05/2022

Affidamento alla ditta R&C srl dell’intervento di somma urgenza per il rifacimento dell’impianto di allontanamento 

acque meteoriche per la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso. Impegno di spesa 2022000098 - CIG ZA63685EE4

76 del 26/05/2022 Accordo di collaborazione tra FOM e Politecnico di Torino-DIST   


