PROVVEDIMENTI DELL’AMMINISTRATORE UNICO.
28 GIUGNO 2016.
DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N° 96/2016
DELIBERA

DI

AFFIDAMENTO

DI

INCARICO

PER

L'ATTUAZIONE

DEL

RILEVAMENTO AVIFAUNA FARMLAND BIRD INDEX, WOODLAND BIRD INDEX
E RICEFIELD BIRD INDEX NELL’AMBITO DEL PSR.
-

Visto i rapporti intercorsi con il Settore Agricoltura della Regione Piemonte, finalizzati
alla predisposizione della convezione di assistenza PSR anno 2016 il cui finanziamento è
previsto dal bilancio regionale.

-

Vista la necessita di avviare, nelle more della predisposizione della relativa convenzione,
le attività previste dalla commessa stante il carattere stagionale dei rilievi di avifauna.

-

Vista l’impossibilità per l’Ipla di reperire, all’interno della propria organizzazione, tutte le
figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico.

-

premesso che sul sito www.ipla.org è stato pubblicato l’Avviso Pubblico avente ad
oggetto “ Selezione per l’aggiornamento dell’elenco di tecnici qualificati per incarichi
temporanei per l’attuazione del rilevamento Avifauna 2016” il cui termine di
presentazione per le candidature era il giorno 15 giugno 2016.

-

Visto il verbale della commissione di gara, nominata con nota del 20.06.16 prot. 384/BI,
riunitasi in data 22.06.16 ha individuato quali soggetti aventi i requisiti richiesti dal bando
i sigg:
o Roberto Toffoli
o Giuseppe Camelliti

1

-

Vista la richiesta del 28.06.16 del responsabile di commessa dott.sa Nicoletta Alliani di
affidamento di incarico in favore del dott. Roberto Toffoli in quanto titolare di più vasta
esperienza in materia;

-

Vista la quantificazione del compenso indicato nella richiesta della dott.sa Nuvoletta
Alliani, responsabile del procedimento per a € 34.000,00 c.p. e IVA inclusi.

Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico
DETERMINA
Di autorizzare l’affidamento di incarico in favore del dott. Roberto Toffoli per rilievi avifauna
finalizzati il calcolo di Farmland Birds Index, Woodland Birds Index, Ricefield Birds Index
nell'ambito del monitoraggio ambientale del Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte
2014-2020 per un importo complessivo pari a € 34.000,00 c.p. e IVA inclusi.
Le attività dovranno essere completate entro il 31 marzo 2017

L’Amministratore Unico

Il Segretario

.
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