DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N° 329/2020.
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 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 desunti dal” Prezzario di riferimento per i lavori pubblici” – Regione
Piemonte 2019, con riferimento alla sezione 1 “Opere edili”, sezione 18 “Sistemazione,
recupero e gestione del territorio e dell'ambiente” e sezione 23 “Gestione del territorio rurale
e delle foreste”.

Tanto premesso, l’Amministratore Unico
DETERMINA

di approvare i seguenti interventi per la realizzazione dei Piani di Gestione della Vegetazione
Perifluviale:


Comune di Caravino: Affidamento al sig. Tesio Giovanni dell’incarico di messa a dimora
di 1600 piante e talee, finalizzata alla realizzazione di fasce tampone (siepi e filari
campestri), comprensiva della loro manutenzione per i 3 anni successivi, a margine di coltivi
e corsi d’acqua come indicato nel progetto approvato dal Comune di Caravino con Delibera
di Giunta n. 51 del 21.11.2019. Compenso contrattuale € 14.050,00 oltre a IVA.



Comune di Montalto Dora: Affidamento a Barroero Paolo di interventi per la messa a
dimora di 800 piante, finalizzata alla realizzazione di fasce tampone (siepi e filari
campestri), comprensiva della loro manutenzione per i 3 anni successivi, a margine di coltivi
come indicato nel progetto approvato dal Comune di Montalto Dora con Delibera di Giunta
n. 109 del 22.11.2019. Compenso contrattuale € 7.254,00 oltre a IVA

L’Amministratore Unico

Il Segretario

