PROVVEDIMENTI DELL’AMMINISTRATORE UNICO.
22 SETTEMBRE 2015.
DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N° 45/2015
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO ISTRUTTORI FORESTALI.(comm. 105153).
PREMESSO CHE
-

la Regione Liguria ,con Decreto n. 4244 del 30.12.2015 ha deliberato l’affidamento
diretto in favore di IPLA S.p.A. del servizio specialistico per la realizzazione di
manifestazioni dimostrative a carattere pratico-operativo, negli ambiti dell’esbosco aereo
con teleferica e dell’ingegneria naturalistica per complessivi € 30.000 IVA inclusa,

-

che il responsabile di commessa dr. Pier Paolo Brenta ha presentato richiesta motivata per
gli incarichi e le spese necessarie all’attuazione del corso come di seguito riportate:

-

Prestazioni di docenza:
o BERTINO LEGNAMI di Bertino Michele. Compenso lordo € 1.500,00 + IVA;
o Vinai F.lli di Vinai Luciano e C. s.n.c.. Compenso lordo € 750,00 + IVA;
o Giordanengo Legnami di Giordanengo Mauro e C. s.n.c. Compenso lordo €
750,00 + IVA;
o ALPIVERT di GIORDANO GIANFRANCO. Compenso lordo € 750,00 +
IVA;
o MONDON MARIN VALERIO. Compenso lordo € 430,00 + IVA;

-

Noleggio dei macchinari:
o BERTINO LEGNAMI di Bertino Michele. Costo noleggio € 400,00 + IVA;
o Giordanengo Legnami di Giordanengo Mauro e C. s.n.c. Costo noleggio €
1.700,00 + IVA;
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o Coop Sila-85 s.r.l.. Costo noleggio € 900,00 + IVA;
-

che tali incarichi trovano copertura nel budget di commessa;

-

che gli istruttori forestali della Regione sono stati oggetto di selezione in occasione della
loro ammissione ai corsi da istruttori progettati e svolti da IPLA, sono coordinati e
aggiornati da IPLA e come tali risultano i soggetti di riferimento per lo svolgimento delle
iniziative di formazione ed informazione che IPLA svolge per conto di Regione
Piemonte. Per le singole attività IPLA informa tutti gli istruttori delle singole discipline
impiegando i soggetti che garantiscono la loro disponibilità.

-

che gli incarichi a Miletta Francesco e Garbarini Roberto sono giustificabili in quanto
dispongono delle macchine necessarie (teleferica a stazione motrice mobile e trattore
forestale di adeguata potenza) nei pressi del cantiere, riducendo e/o annullando le spese di
trasporto dei mezzi.

tanto premesso l’Amministratore Unico
DETERMINA
di approvare gli incarichi e gli acquisti sopra riportati.

Il segretario

L’Amministratore Unico
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