PROVVEDIMENTI DELL’AMMINISTRATORE UNICO.
15 FEBBRAIO 2017.
DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N° 132/2017
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRETTO A FAVORE DELL' UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TORINO, DIPARTIMENTO DISAFA.
Premesso:
-

che il Settore Foreste della Regione Piemonte, con D.D. 3908 del 28/12/2016, ha
incaricato IPLA S.p.A. di sei distinte attività dettagliatamente descritte nel progetto
allegato alla Determina;

-

che il responsabile di progetto, dott. For. Pierpaolo Brenta, ha presentato richiesta
motivata di assegnazione di incarico diretto al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali
ed Alimentari dell’Università degli Studi di Torino (DISAFA);

-

che DISAFA risulta essere l’Istituzione di riferimento per la Regione sui temi forestali,
in particolare unico realizzatore di martellodromi (aree forestali in cui i singoli alberi
sono rilevati informaticamente al fine di rendere possibili elaborazioni e simulazioni
grafiche riferiti ad utilizzazione), e soggetto di riferimento per l'applicazione sul
territorio regionale del Reg UE 995/2010, non sussistendo altro soggetto idoneo nel
territorio regionale;

tanto premesso, l’Amministratore Unico
DETERMINA
di approvare l’incarico di consulenza a DISAFA per la collaborazione al Servizio
Formazione di IPLA per:

1

q

la predisposizione, nell'attività 1 del progetto approvato, di due martellodromi
forestali sul territorio regionale, in due siti distinti, da concordare col Servizio
formazione, oltre che il personale da coinvolgere per la gestione degli stessi e
l'elaborazione dei dati in occasione di non più di 11 edizioni del "Corso selvicoltura";
la responsabilità scientifica della presente attività è del Prof. Renzo Motta;

q

progettazione, animazione e predisposizione di una delle sezioni del Portale Legno
Piemonte, relativa al Reg UE 995/2010, nell'ambito del portale che sarà realizzato da
IPLA S.p.A. nell'ambito dell'attività 6 del progetto approvato; la responsabilità
scientifica della presente attività è del Prof. Roberto Zanuttini.

I servizi richiesti per entrambe le attività dovranno concludersi entro il mese di dicembre
2018.
Per la realizzazione delle attività suddette, la Società IPLA corrisponderà al DISAFA un
compenso IVA incluisa di:
•

€ 13.100,36.(tredicimilacento euro/trentasei centesimi) nell'ambito dell'attività A per
la predisposizione di 2 martellodromi (6.550,18 per martellodromo), così ripartiti:
-

•

€ 13.100,36 per l'annualità 2017;

€ 6.167,10 nell'ambito dell'attività A per l'animazione, mediante la presenza di 3
tecnici per ciascuna edizione di corso, fino a un massimo di 11 edizioni di corso
(560,64 per edizione), così ripartiti:
-

€ 3.083,55 per l'annualità 2017;

-

€ 3.083,55 per l'annualità 2018.

2

•

€ 15.966,38 nell'ambito dell'attività B per la progettazione e animazione della sezione
Reg 995/2010 del portale legno Piemonte nel corso delle annualità 2017 e 2018, così
ripartiti:
-

€ 7.929,5 per l'annualità 2017;

-

€ 5.157,7 per l'annualità 2018.

Il Segretario

L’Amministratore Unico
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