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Determinazione n. 16 del 15 luglio 2015 
 
 
OGGETTO: Affidamento lavori Progetto Arte e Natura in Molise (CIG:Z5115869E5)                                
 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO 
 
PREMESSO 
che con Determina n. 14 del 23.06.2015 si stabiliva di procedere all’affidamento in economia, ai 
sensi dell’art. 125, comma 11 del D.lgs n 163 – 2006, previo avviso esplorativo, del servizio dei 
lavori del Progetto Arte e Natura in Molise; 

VISTA 
la Determina n. 15 del 28.06.2015  con la quale è stata costituita la Commissione giudicatrice 
formata dal RUP Dr. Luigi Pugliese, dal Dr. Emilio Pesino e dal Responsabile 
finanziario/amministrativo Rag. Benedetto Iannacone; 
 
DATO ATTO 
che la Commissione giudicatrice ha proceduto all’aggiudicazione provvisoria in data 8 luglio 2015 
dei lavori in oggetto alla Società Cooperativa M.R.L., Onlus, C.so Campano, 51 – Venafro, titolare 
dell’unica offerta pervenuta, che ha proposto un ribasso per il servizio pari al 2% dell’importo di 
base stabilito con Det. n. 14 del 23.06.2015 e pari a € 13.220,92 (tredicimiladuecentoventi/92) 
escluso IVA, oltre gli oneri di sicurezza ammontanti a € 228; 
 
VERIFICATO 
da parte del RUP, con attestazione protocollata dall’Ente il 14.07.2015 con il n.60 , il possesso  da 

parte dell’aggiudicatario provvisorio dei requisiti prescritti richiesti con la lettera d’invito alla 

procedura di evidenza pubblica;  

RITENUTO 
di procedere all’approvazione del verbale e all’aggiudicazione definitiva onde permettere, con 
urgenza, l’inizio dei lavori del Progetto Arte e Natura in Molise – Itinerari da scoprire, visti i termini 
di rendicontazione degli stessi fissati al termine massimo del 31.10.2015, ai sensi dell’Art. 3 del 
Protocollo d’intesa per l’attuazione del Progetto di eccellenza “Arte e Natura in Molise – Itinerari 
da scoprire”, sottoscritto con la Regione Molise in data 26.05.2015; 
 
DATO ATTO 
che la spesa trova copertura finanziaria sull’Intervento 2025 codice 2050201, del bilancio di 
previsione, corrente esercizio finanziario 2015; 
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DETERMINA 
 

approvare il verbale di aggiudicazione della Commissione giudicatrice, sottoscritto in data 8 luglio 
2015; 

 
di affidare in via definitiva alla SOC. COOP SOCIALE M.R.L. ONLUS con sede in Venafro (IS), Corso 

Campano, n. 51, P.IVA 10878500015, lavori di minimo impatto ambientale relativi al Progetto 

regionale “Arte e Natura in Molise – Itinerari da scoprire” ricadenti nel Parco Regionale dell’Olivo 

di Venafro, per il prezzo offerto (ribasso del 2,00%) in sede di gara pari a € 12.956,50, oltre agli 

oneri per la sicurezza pari a 228,00, oltre IVA, per un totale compreso il ribasso pari a € 12.920,81 

(dodicimilanovecentoventi/81) escluso IVA; 

di approvare l’allegata convenzione con la LA SOC. COOP SOCIALE M.R.L. ONLUS, con sede in 

Venafro (IS), Corso Campano, n. 51,; 

 
di liquidare i lavori eseguiti a presentazione di regolare fattura al termine dei lavori, previa verifica 
delle posizioni previdenziali ed assicurative; 
 
di far fronte alla spesa complessiva pari a € 16.084 (sedicimilaottantaquattro/00) IVA compresa, 
con i fondi sull’intervento 2025 codice 2050201, del bilancio di previsione, corrente esercizio 
finanziario 2015; 
 
 

 
Il Responsabile Finanziario 
Benedetto Iannacone 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 

 



Allegato  alla Det. n. 16 del 9.07.2015 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI 
 

 

L’ENTE PARCO REGIONALE STORICO-AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO, 

con sede legale in Venafro, Via De Utris, snc , CF 90035110940, 
in persona del legale rappresentante, dott. Emilio PESINO, Presidente dell’Ente, 

di seguito indicato come Ente Parco 
 

e 

 

LA SOC. COOP SOCIALE M.R.L. ONLUS 

con sede in Venafro (IS), Corso Campano, n. 51, P.IVA 10878500015 , 
in persona del legale rappresentante Sig.ra Marianna BIANCO, 

nata a Torino il 7 maggio 1976,  appresso indicata come Azienda 

 
 

PREMESSO  
che l’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro risulta inserito nel Progetto “Arte e Natura in 

Molise – Itinerari da scoprire”, di cui alla D.G.R. n. 384 del 2 agosto 2013 e successiva integrazione, 

nella linea 2 del Progetto “Creazione di prodotti turistici ed itinerari dei siti paesaggistici e delle 

aree protette”  , finanziato dal Dipartimento dello Sviluppo e la Competitività del Turismo e dalla 

Regione Molise; 

che il Presidente dell’Ente ha sottoscritto con il Direttore Generale dell’Area Terza della Regione 

Molise il Protocollo d’intesa per l’attuazione del Progetto di eccellenza “Arte e Natura in Molise – 

Itinerari da scoprire”, in data 26.05.2015; 

che l’Azienda risulta aggiudicataria di tale servizio; 

 
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 
 
 
Art. 1 – PREMESSE 

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
 
Art. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 

2.1 L’Ente Parco conferisce, per la durata della presente convenzione, all’Azienda, l'affidamento 

lavori di minimo impatto ambientale relativi al Progetto regionale “Arte e Natura in Molise – 

Itinerari da scoprire” ricadenti nel Parco Regionale dell’Olivo di Venafro; 

 

 

 



Art. 3 – CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

3.1 il servizio di lavori di minimo impatto ambientale relativi al Progetto regionale “Arte e Natura 
in Molise – Itinerari da scoprire” ricadenti nel Parco Regionale dell’Olivo di Venafro verrà espletato 
al prezzo offerto dall’Azienda in sede di gara, pari a € 15.763,38 
(quindicimilasettecentosessantatre/38) IVA compresa, compresi gli oneri per la sicurezza pari a 
228,00, IVA esclusa; 
3.2 alla fattura prodotta al termine dei lavori potrà essere erogata solo previa certificazione del 
RUP che dovrà approvare le schede lavoro prodotte dall’Azienda, con specificazione dei giorni di 
esecuzione dei servizi e del lavoratori impiegati.  
Resta inteso che il pagamento è subordinato all’effettivo accreditamento dei fondi da parte della 
Regione Molise e nessun onere può essere addebitato all’Ente per eventuali ritardi da parte della 
Regione; 
3.3 la fattura verrà liquidata previa verifica delle posizioni previdenziali ed assicurative, con 
cadenza bimensile e con verifica tecnica dei lavori eseguiti; 
 
Art. 4 – DURATA 

4.1 Il rapporto contrattuale di cui alla presente convenzione avrà durata dal 15 luglio 2015 al 30 
settembre 2015. 
 
Art. 5 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA 

5.1 L'Aggiudicataria è tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi: 
a) eseguire i servizi oggetto del presente appalto nel rispetto delle norme legislative e regolamenti 
vigenti per lo specifico settore, con particolare riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 
b) fornire, all’inizio del rapporto contrattuale, e comunque non oltre 10 giorni dall’assunzione dei 
servizi, i nominativi, le qualifiche ed il domicilio del personale interno o esterno occupato nei 
servizi; 
d) comunicare, nel termine di tre giorni, ogni variazione relativa al personale occupato; 
e) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori in base alle disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e ad assumerne 
tutti gli oneri relativi, esonerando l’Ente da ogni responsabilità sia in caso di inadempienza sia di 
infortunio; 
f) attuare, nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori, condizioni normative e retributive 
conformi ai contratti collettivi di lavoro vigenti per le relative categorie e località ove si svolge il 
servizio, nonché quelle condizioni risultanti da successive modifiche od integrazioni; 
g) essere in regola con gli obblighi relativi ai pagamenti tributari; 
h) esibire, in qualunque momento e su semplice richiesta dell’Ente, la documentazione 
comprovante la regolarità di quanto indicato ai punti precedenti; 
5.2 Qualora dovessero emergere inadempienze, l’affidataria dovrà provvedere alla eliminazione 
delle stesse entro e non oltre 10 giorni dalla segnalazione da parte dell’Ente, fatta salva la facoltà 
dello stesso di risolvere il rapporto contrattuale in caso di inadempienza grave e reiterata. 
5.3 L’affidataria non potrà subappaltare, neanche parzialmente, i servizi oggetto del presente 
appalto né cedere il contratto. 
5.4 L’Affidataria dovrà eseguire a regola d’arte i lavori assegnati secondo il cronoprogramma 
concordato con il RUP e verificato successivamente dallo stesso; 
 
Art. 6 – INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

6.1 Costituiscono motivo per la risoluzione della convenzione per inadempimento, ai sensi 
dell’art.1456 c.c. del codice civile, le seguenti fattispecie: 



-   apertura di una procedura di fallimento a carico dell’Aggiudicataria; 
-  mancata osservanza del divieto di subappalto rispetto alla disciplina contenuta nel presente 
capitolato; 
-   interruzione non motivata dei servizi; 
- mancata osservanza da parte dell’affidataria degli obblighi contrattuali o di regolarità 
contributiva (contributi previdenziali e assistenziali) o delle disposizioni in tema di prevenzione 
dagli infortuni sul lavoro, ovvero il mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro e/o altre 
forme contrattuali ai sensi di legge; 
- mancato rispetto del cronoprogramma nell’effettuazione dei lavori assegnati di cui all’Art. 5 
comma 4; 
- realizzazione non a regola d’arte dei lavori assegnati secondo la certificazione del RUP; 
 
ART. 7 – RECESSO 

7.1 L’Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con obbligo di 
motivato preavviso di un mese, da comunicarsi mediante lettera raccomandata a.r.  In tal caso 
all'Aggiudicataria spetterà soltanto il corrispettivo del lavoro eseguito, escluso ogni altro rimborso 
od indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere. 
 
ART. 8 - RESPONSABILITA’ CIVILE 

8.1 Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento dei servizi derivassero all’Ente, 
agli utenti, a terzi, a cose e persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico 
dell’affidataria, salvo l’intervento a favore della stessa da parte di compagnie assicuratrici. 
8.2 L’Ente è esonerata da ogni responsabilità per danni e sinistri in itinere, infortuni od altro che 
dovesse accadere al personale dell’affidataria durante l’esecuzione dei servizi, convenendosi a tale 
riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel 
corrispettivo dell’appalto. 
8.3 In ogni caso l’ affidataria di si impegna a munirsi di polizza di assicurazione per la responsabilità 
civile verso terzi per un importo non inferiore ad euro € 500.000,00. 
 
ART. 9 - ONERI CONTRATTUALI 

9.1 La presente convenzione sarà registrato a cura e spese dell’affidataria. 
 
 
Venafro,  
 
 
Per L’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro 
Il Presidente 
Dr. Emilio Pesino 
 
 
 
Per la Soc. Coop M.R.L. 
Il legale rappresentante 
Sig.ra Marianna Bianco 


