PROVVEDIMENTI DELL’AMMINISTRATORE UNICO.
03 MAGGIO 2018.
DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N° 197/2018.
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO IN FAVORE PAOLO MEITRE LIBERTINI
PREMESSO CHE
 1l prossimo 8 marzo 2019 l’IPLA SpA raggiungerà il proprio quarantesimo anno di vita in
virtù del fatto che la legge istitutiva è la L.R. 12/1979, datata 8 marzo 1979;
 la politica aziendale degli ultimi quattro anni ha avuto come obiettivo la diffusione delle
conoscenze sulle attività dell’Istituto stesso e sulle caratteristiche ambientali della tenuta
sulla quale sorge la stessa sede dell’IPLA;
 la valenza paesaggistica e naturalistica dei 30 ettari della tenuta sono un elemento da
valorizzare e far conoscere al grande pubblico
 proprio con questo obiettivo, si è scelto di aprire i cancelli dell’IPLA a molte centinaia di
cittadini che hanno visitato in questi anni la nostra sede (scuole, università, gruppi
organizzati, giornate porte aperte, corsi di formazione);
 su richiesta dell’Istituto è stato acquisito un preventivo a corpo da parte del professionista
fotografo e giornalista Paolo Meitre Libertini che da anni lavora nella creazione di immagini
e video in ambito naturalistico e sportivo;
 tale preventivo di 4.000 euro + oneri previdenziali del 2% prevede la realizzazione e
fornitura di immagini promozionali video, legate alle stagioni/attività nella tenuta
dell’Istituto;
 la proposta prevede la realizzazione di una documentazione video delle 4 stagioni nel parco;
la ripresa delle attività periodiche (potature, tagli, manutenzione, didattica, etc.);
timelapse/cambio stagione e le riprese con l’ausilio di un drone;

 è prevista la fornitura di: video medio di 3 minuti circa; video lungo di 7 minuti circa;
operatore video; operatore drone certificato ENAC; montaggio video; 1 intro/intevista con
voce fuoricampo;
 la consegna del materiale è stabilità entro e non oltre la fine del mese di gennaio 2019;
 tale materiale sarà utilizzato in occasione del quarantennale dell'Azienda al fine di
promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle proprie attività;
Tanto premesso l’Amministratore Unico
DETERMINA
l’affidamento dell’incarico al professionista Paolo Meitre Libertini per un compenso lordo di
4.000€ +2% oneri previdenziali.
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