PROVVEDIMENTI DELL’AMMINISTRATORE UNICO.
18 GIUGNO 2018.
DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N° 215/2018
DELIBERA DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESISONALE.
-

Visto che con in data 01.03.18, è stata stipulata con il Settore Fitosanitario della
Regione Piemonte una convenzione, rep. 106/18 in favore di IPLA S.p.A., per
complessivi € 700.000,00 avente ad oggetto la gestione delle misure di prevenzione,
controllo e contrasto della Popillia Japonica sul territorio piemontese

-

visto che l’incarico in essere ha creato l’esigenza, di natura contingente, di ricorrere a
forme di collaborazione esterna al fine di espletare completamente e correttamente le
attività previste;

-

visto il verbale di valutazione delle domande della selezione per la formazione di un
elenco di tecnici qualificati per incarichi temporanei relativi al progetto per la gestione
delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contrasto allo sviluppo
dell’organismo nocivo popillia japonica e per le indagini ufficiali previste dal
regolamento (ue) n.652/2014 sul territorio piemontese per l’anno 2018, protocollo
interno .n. 284 RL/gc del 11 giugno u.s.;

-

visto che tutti i candidati risultati idonei hanno declinato l’incarico, tranne uno,
risultato però titolare di un contratto già in essere con l’Istituto scrivente, non
compatibile, per motivi temporali, con le attività proposte;

-

visto che, a fronte delle rinunce dei soggetti ritenuti idonei alla selezione di cui sopra,
è stato valutato anche il candidato che ha presentato domanda oltre i termini, che è
risultato idoneo e che, contattato, si è dichiarato disponibile per l’espletamento dello
stesso;
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-

Vista la richiesta del responsabile di commessa dott. Luca Rossi del 19 giugno 2018;

Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico
DETERMINA
Di autorizzare l’affidamento dell’incarico al dott. Luca Cantarella tramite contratto di
prestazione occasionale, per un compenso lordo, come da richiesta del responsabile di
commessa, di € 4.500,00 per il periodo dal 20 giugno al 3 agosto 2018.

L’Amministratore Unico

Il Segretario
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