DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N° 266/2019
17 APRILE 2019.
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE.
-

Visto che IPLA S.p.A. è stata incaricata da diversi Settori della Regione Piemonte e da
Enti gestori di Aree protette di redigere studi, piani, progetti e monitoraggi in campo
forestale e naturalistico, anche nell’ambito di progetti europei che prevedono
l’attivazione di collaborazioni professionali;

-

Visto l’avviso pubblico del 22 gennaio u.s., prot. 017 “SELEZIONE DI TECNICI
LAUREATI PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PERSONALE IDONEO
PER ATTIVITA’ IN CAMPO FORESTALE E FLORISTICO-VEGETAZIONALE”,

-

Visto il Verbale della commissione di Gara, nominata con nota del 19.02.19 BI/bi Prot.
n° 069 che ha individuato un elenco di soggetti idonei alla realizzazione delle attività
oggetto del bando;

-

VistO che il collegamento tematico tra i diversi progetti suggerisce di individuare un
unico collaboratore al fine di garantire un economia di impegno per i diversi progetti.

-

Vista la richiesta di incarico in favore della dott.sa Elena Sgura pervenuta dai seguenti
Responsabili di Commessa:
o

Andrea Ebone per il progetto “Mitimpact” – commessa 109214

o Roberto Sindaco per il progetto “Piani di Gestione “ – commessa 103489
o Fabio Giannetti per il progetto “PITEM MITO” - commessa 107523
Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico
DETERMINA
di approvare l’incarico come da richiesta dei responsabili per un compenso complessivo lordo
di € 16.500,00.
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Il contratto prevederà tre distinte prestazioni per le commesse sopra richiamate, come di
seguito dettagliato:
o Progetto “Mitimpact” – commessa 109214. La prestazione avrà come oggetto analisi
di laboratorio e rilievi in campo per un compenso lordo € 9.000,00
o Progetto “Piani di Gestione “ – commessa 103489. La prestazione avrà come oggetto
la redazione di Piani di Gestione Siti Natura 2000 per un compenso lordo € 3.500,00
o Progetto “”PITEM MITO” - commessa 107523. La prestazione avrà come oggetto la
gestione Banche dati e GIS escursionistici per un compenso lordo € 4.000,00

L’Amministratore Unico

Il Segretario
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