DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N° 365/2020
16 GIUGNO 2020
OGGETTO: SELEZIONE DI TECNICI QUALIFICATI PER INCARICHI TEMPORANEI
PER IL PIANO NAZIONALE DI MONITORAGGIO, 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 ANNO 2020.
-

Visto che in data 16 gennaio 2020 è stata trasmessa all’Istituto scrivente (prot.
754/2020) la convenzione fra la regione Piemonte e l’Istituto per le piante da legno e
l’ambiente (IPLA S.p.A.) avente per oggetto la gestione delle misure di emergenza per
la prevenzione, il controllo, il contrasto di Popillia japonica e Anoplophora
glabripennis sul territorio piemontese e delle indagini ufficiali previste dal reg. UE n.
652/14.

-

Visto l’avviso pubblico prot. n° 181 del 26 maggio 2020.

-

Visto il verbale ( prot. n. 226 del 10 giugno 2020) della commissione nominata con
nota del prot. n° 221/MR, per la valutazione delle domande per la formazione di un
elenco di tecnici qualificati di cui in oggetto,

-

Vista la richiesta del responsabile di progetto dott. Luca Rossi ( Prot. n° 243 16 giugno
2020) con la quale veniva formulata la richiesta per l’affidamento di incarichi oggetto
della selezione.

Tanto premesso, l’Amministratore Unico
DETERMINA.
di approvare gli affidamenti di incarico come da richiesta del responsabile dott. Luca
Rossi e riportati nella tabella sotto esposta.


Ricci Federico

1



Maritano Umberto



Seghetti



Giambrone Andrea



Friziero



Cantarella Luca

Simone Matteo

Nadia

Oggetto dell’incarico è il monitoraggio di siti passivi potenzialmente a rischio per la
diffusione dell’organismo nocivo Popillia japonica, nonché alla relativa attuazione di tutte
le misure atte a limitare la possibile veicolazione dell’insetto verso ambiti attualmente non
oggetto di infestazione.
L’importo del corrispettivo 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 circa 120 giornate uomo,
corrispondenti a un importo stimato massimo di € 31.200 IVA esclusa.
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