DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N° 328/2020.
17 GENNAIO 2020.
OGGETTO: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE - PROGETTO INTERREG
EAU CONCERT II.
Premesso che:
-

Le attività del Programma INTERREG V “Eau Concert II” prevedono la progettazione e la
realizzazione di specifici interventi proposti dai Piani di Gestione della Vegetazione
Perifluviale approvati con la D.G.R. n. 46-8771 del 12/04/19.

-

Con D.D. n. 523, in data 11/12/2017 il Settore Tutela delle Acque della Regione Piemonte
ha individuato IPLA S.p.A., con D.G.R. n° 71-2770 del 29/2/2015 come Soggetto Attuatore
del Progetto “Eau Concert II”.

-

Il progetto, predisposto da IPLA S.p.A., contempla la realizzazione di una serie di interventi
previsti dal PGV del bacino della Dora Baltea, su superfici del demanio idrico fluviale.

-

Le aree individuate nei Piani di Gestione della Vegetazione Perifluviale, di proprietà dei
Comuni interessati dagli interventi, sono attualmente condotte da coltivatori diretti.

-

IPLA S.p.A., acquisiti i contratti di affitto, ha condotto trattative dirette con gli affittuari al
fine di concordare un corrispettivo per la realizzazione, da parte degli stessi affittuari, degli
interventi previsti dai Piani di Gestione della Vegetazione Perifluviale approvati con la
D.G.R. n. 46-8771 del 12/04/19.

-

i corrispettivi sono stati determinati con offerte al ribasso rispetto ai prezzi correnti di
mercato del tariffario regionale.

Tanto premesso, l’Amministratore Unico
DETERMINA
di approvare l’incarico alla ditta Magnetti srl per i seguenti interventi di riqualificazione
ambientale:


Comune di Borgofranco d’Ivrea e Settimo Vittone:

o € 30.564,85 oltre a IVA. (ribasso 8,95%)


Comune di Quincinetto:
o € 2.363,00 oltre a IVA (ribasso 9,15 )



Comune di Quassolo:
o € 14.114,76 oltre a IVA (ribasso 9,15 )



Comune di Crescentino:
o € 7.751,36 oltre a IVA (ribasso 9,25%)

L’incarico prevede inoltre la Collaborazione con il CREA per l’allestimento di 530 astoni di
pioppo bianco presso il Centro di ricerca Foreste e Legno per un compenso lordo di € 1.500,00
oltre a IVA:
L’Amministratore Unico

Il Segretario

