DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N° 286/2019.
18 GIUGNO 2019.
OGGETTO: INCARICHI PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI EMERGENZA PER LA
PREVENZIONE, IL CONTROLLO, IL CONTRASTO ALLO SVILUPPO DEGLI ORGANISMI
NOCIVI POPILLIA JAPONICA E ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS.
-

Visto l’affidamento dell’incarico, da parte del Settore Fitosanitario della Regione Piemonte,
relativo all’esecuzione del progetto per l’attuazione delle misure di emergenza per la
prevenzione, il controllo, il contrasto allo sviluppo dell’organismI nocivi Popillia japonica e
Anoplophora glabripennis sul territorio piemontese ANNO 2019;

-

Visto la selezione del 7 maggio 2019 avente ad oggetto “Selezione per la formazione di un
elenco di tecnici qualificati per incarichi temporanei relativi alle indagini ufficiali previste
dal regolamento (ue) n. 652/2014 per la gestione delle misure di emergenza per la
prevenzione, il controllo e il contrasto allo sviluppo degli organismi nocivi popillia japonica
e anoplophora glabripennis sul territorio piemontese per l’anno 2019”.

-

Visto il Verbale della commissione di gara del 27 maggio 2019 prot 157/RI, nominata con
nota prot 151/BI del 22 maggio 2019.

-

Vista la richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Luca Rossi, del 18
giugno 2019.

Tanto premesso l’Amministratore Unico
DETERMINA


di approvare gli affidamenti degli incarichi come da richiesta del dott. Luca Rossi riassunti
nella tabella di seguito riportata.

cognome
Maritano

nome

nato a

Umberto

Torino

Masserano

Greta

Torino

Cantarella

Luca

Torino

Friziero

Nadia

Torino

Ricci

Federico

Borgomanero

il
26/03/1992

C.F.

email

MRTMRT92C26L219P

umberto.maritano@gmail.com

16/12/1994

MSSGRT94T56L219W

greta.masserano@edu.unito.it

19/07/1975

CNTLCU75L12L219I

cantarella.luca@gmail.com

17/03/1970

FRZNDA70C57L219Z

nadiaf.70@alice.it

10/09/1990

RCCFRC90P10B019C

tano.ricci2@gmail.com

L’importo complessivo al netto di IVA, stabilito per giornata di lavoro per singolo tecnico, è
stato fissato in € 260,00 comprensivo delle spese di trasferta per i residenti al di fuori della
provincia di Novara, mentre in € 220,00 per i residenti in provincia di Novara, a causa dei
minori oneri di spostamento.. Da una stima relativa al lavoro necessario per completare tutte le
attività previste, si ipotizza un impegno di 80 giornate uomo, corrispondenti a un importo
stimato complessivo, per tutti gli operatori coinvolti di circa € 20.000 IVA esclusa.
Le attività si concluderanno entro il 15/10/2019.

L’Amministratore Unico

Il Segretario

