REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2014

Codice DB1426
D.D. 19 novembre 2013, n. 2799
Convenzione tra la Regione Piemonte, Settore Gestione Proprieta' Forestali Regionali e
Vivaistiche e l'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente s.p.a. per l'affidamento
dell'incarico di consulenza relativa alle paghe degli impiegati ed operai forestali regionali e
per l'assistenza tecnica alla micorrizazione con Tuber sp. per l'anno 2014. Impegno e
liquidazione di Euro 125.399,41 sul capitolo 139705/ 2013.
Premesso che
- con Convenzione del 29/1/2009, rep. n° 1016, modificata con Atto di Sottomissione del
20/1/2010, rep. n° 1035, e con Atto di Sottomissione del 29/11/2012, rep. n° 1083, la Regione
Piemonte ha affidato all’IPLA compiti di supporto e consulenza ai fini della razionalizzazione dei
lavori idraulico forestali eseguiti in amministrazione diretta comprendenti, tra gli altri, la consulenza
e il servizio relativo alla gestione delle paghe degli impiegati ed operai forestali e l’assistenza
tecnica sull’attività vivaistica regionale;
considerato che
- secondo quanto previsto nella Convenzione del 29/1/2009, rep. n° 1016, l’IPLA ha affidato i
servizi relativi alla gestione paghe e all’assistenza contributiva, fiscale, contabile ad una ditta
esterna il cui contratto scadrà il 31/5/2013;
- i servizi forniti da IPLA, relativi alla predisposizione delle paghe degli addetti alle sistemazioni
idraulico forestali, sono funzionali e necessari alla gestione delle squadre forestali regionali e
all’effettuazione di tutti i lavori in amministrazione diretta;
- al fine di garantire la continuità dei servizi e poter proseguire l’attività di gestione degli operai
assunti dal competente Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche della Direzione
Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste occorre procedere ad un nuovo
affidamento all’IPLA dei servizi sopra elencati visto che le competenze specialistiche relative allo
svolgimento delle suddette attività non sono rinvenibili all’interno dell’ente;
- la Regione Piemonte ha la necessità di proseguire il servizio reso da IPLA per quanto riguarda
l’assistenza tecnica sull’attività di micorrizazione di materiale vivaistico forestale con Tuber sp. e di
creare le professionalità interne alla struttura regionale necessarie al mantenimento di tale attività;
visto che con la deliberazione del Consiglio Regionale n° 190-27730 del 17 giugno 2008 sono state
introdotte modifiche e integrazioni allo Statuto dell’IPLA al fine, fra l’altro, di meglio svolgere quel
ruolo di strumentalità agli interessi regionali in conformità con l’evoluzione del quadro normativo
in materia e con il consolidarsi dei principi giurisprudenziali in tema di “in house providing”;
vista la D.D. n° 1098 del 6 maggio 2013 con cui è stato approvato lo schema di convenzione tra la
Regione Piemonte, Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche e l’Istituto per le
Piante da Legno e l’Ambiente s.p.a. per l’affidamento dell’incarico di consulenza relativa alle paghe
degli impiegati ed operai forestali regionali e per l’assistenza tecnica alla micorrizazione con Tuber
sp.
vista la D.D. n° 1287 del 23 maggio 2013 di rettifica, per la parte finanziaria, della D.D. n° 1098 del
6 maggio 2013 con cui si stabilisce che l’impegno sarà oggetto di un successivo atto;

vista la legge regionale 7 maggio 2013 n. 9 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e
bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015”;
vista la D.G.R. n. 18-5787 del 13 maggio 2013 “Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 Ripartizione
delle Unita’ previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”;
vista la legge regionale 6 agosto 2013, n. 16 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni 2013/2015”
vista la D.G.R. n. 10–6565 del 28.10.2013 di assegnazione delle risosrse finanziarie inerenti le
spese connesse alla gestione delle proprieta’ forestali regionali e vivaistiche;
accertato che l’importo di € 125.399,41 è disponibile sul Capitolo 139705 del bilancio per l’anno
2013 (assegnazione n. 100304);
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 165/2001;
Visto l’art. 17 della legge regionale n. 23/2008;
Visto l’art. 31 della legge regionale n. 7/2001;
determina
di impegnare l’importo di € 125.399,41, oneri fiscali inclusi, sul capitolo 139705 (assegnazione. n.
100304) del Bilancio regionale per l’anno 2013 a favore di IPLA s.p.a. con sede in Torino, corso
Casale 476, P.IVA 02581260011, (codice beneficiario 67116), per le attività svolte in adempimento
della convenzione tra la Regione Piemonte, Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e
Vivaistiche e l’Istituto Piante da Legno e l’Ambiente s.p.a. per l’affidamento dell’incarico di
consulenza relativa alle paghe degli impiegati e operai forestali regionali e per l’assistenza tecnica
alla micorrizazione con Tuber sp. approvata con D.D. n° 1098 del 6 maggio 2013;
di liquidare a favore di IPLA s.p.a. con sede in Torino, corso Casale 476, P. IVA 02581260011,
(codice beneficiario 67116), la somma complessiva di € 125,399,41, oneri fiscali inclusi, al fine di
consentire il pagamento delle fatture previa verifica ai sensi dell’articolo 312 del D.P.R. 207/2010.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010.
Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro trenta giorni dalla pubblicazione sul
B.U.R.
Ai fini dell’efficacia della determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013,
la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e merito” dei
seguenti dati:
soggetto beneficiario: I.P.L.A. s.p.a. con sede in TORINO, corso Casale 476 - Cod. Fisc. e P. IVA
02581260011;

importo: € 125.399,41;
dirigente responsabile del procedimento: CARUSO dott. Francesco;
modalità eseguita per l’individuazione del beneficiario: affidamento “in house providing”.
Il Dirigente
Francesco Caruso

