DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N° 190/2018
5 Marzo 2018.
OGGETTO:

PROGETTO INFORMA PLUS - AFFIDAMENTO DI INCARICO AL CSI

PIEMONTE.
-

IPLA è una Società per azioni a totale capitale pubblico istituita con L.R. Piemonte n.

12/1979, che ricopre il ruolo di struttura tecnica di riferimento per lo sviluppo di azioni
innovative e per il supporto alle politiche nel campo forestale, ambientale e in quello delle
risorse energetiche;
-

il CSI, come indicato all’art. 3 dello Statuto, è un consorzio che ha personalità

giuridica di diritto pubblico, istituito con L.R. Piemonte n. 48/1975, con la finalità generale
di “mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la
creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico
dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei
campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa” (art. 3
L.R. n. 48/75);
-

con D.D. n. 1377 del 15.05.2017 il Settore Foreste di Regione Piemonte ha individuato

IPLA come soggetto attuatore del progetto INTERREG IT-F denominato "IN-forma Plus";
-

nell’ambito di IN-forma Plus il WP4.1 “Valorizzazione imprese forestali professionali

Albo delle imprese“ si prevede la realizzazione di un albo delle imprese forestali
transfrontaliero che, partendo dalla soluzione software già esistente, di titolarità della
Regione Piemonte, denominata “Albo delle Imprese Forestali – AIFO”, faccia evolvere lo
strumento esistente sviluppando sezioni nuove dedicate ai diversi partner di progetto, oltre
che una serie di integrazioni e modifiche, concordate nell’ambito del partenariato;
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-

AIFO è stato realizzato ed è attualmente gestito dal CSI che si occupa anche di diverse

banche dati a cui l’applicativo AIFO è strettamente collegato ed integrato per il suo regolare
funzionamento;
-

ai fini della realizzazione del servizio risulta possibile applicare il modello dell’”in-

house orizzontale” previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in ragione del fatto che sia
IPLA che CSI si configurano come enti strumentali in-house della Regione Piemonte e sono
da quest’ultima controllati, come confermato dalla D.G.R. n. 2-6001 del 01.12.2017;
-

con nota prot. n. 483 del 21.12.2017, IPLA ha richiesto al CSI un’offerta per la

realizzazione della componente 4.1 del progetto, secondo le specifiche dettagliate nel
documento tecnico prodotto dal DI.SA.FA. dell’Università di Torino (partner del progetto),
allegato alla nota e s.m.i.;
-

con nota prot. n. 58 del 30.01.2018 la Regione Piemonte ha comunicato ad IPLA

l’idoneità del CSI alla realizzazione delle attività previste dalla componente 4.1 ed ha
precisato che la titolarità di quanto verrà realizzato nell’ambito del progetto rimarrà in capo
alla Regione Piemonte;
-

con nota prot. n. 120 del 27.02.2018 il CSI ha presentato l’offerta “AIFO – Albo delle

Imprese e degli operatori forestali transfrontaliero”
-

a seguito della valutazione tecnica svolta in collaborazione con il Settore Foreste di

Regione Piemonte e il DI.S.A.F.A. dell’Università di Torino, partner del progetto IN-forma
Plus e a seguito dell’analisi di congruità svolta da IPLA secondo le modalità adottate dalla
Regione Piemonte, IPLA ha valutato positivamente l’offerta sopra richiamata;
Tutto ciò premesso l’Amministratore Unico
DETERMINA
di autorizzare La convenzione avente ad oggetto la realizzazione da parte del CSI
dell’evoluzione dell’applicativo AIFO, secondo quanto previsto dal Work Package 4.1
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“Istituzione di un Albo delle imprese e degli operatori forestali professionali a livello
transfrontaliero”, secondo le modalità indicate nell’offerta del CSI richiamata in premessa e
allegata alla presente. Per la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 1, IPLA
corrisponderà al CSI 74.994,00 € (settantaquattromilanovecentonovantaquattro/00 Euro)
IVA esclusa, come dettagliato nell’offerta.. La prestazione del servizio dovrà concludersi
entro 10 mesi dalla data di firma della presente convenzione.
Il Segretario

L’Amministratore Unico
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