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Determinazione n. 24 del 24 settembre 2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI PUBBLICI
RICADENTI NEL PARCO DELL’OLIVO DI VENAFRO – (CIG: Z6214848D2) – INTERVENTI URGENTI

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO

PREMESSO
che giusta Determinazione n. 9 del 26 maggio 2015 veniva affidato in economia, ai sensi dell’art.
125, comma 11 del D.lgs n 163 – 2006, previo avviso esplorativo, il servizio di manutenzione
ordinaria degli spazi pubblici ricadenti nel Parco dell’Olivo di Venafro all’Azienda LO.GI.CA. verde di
Monteroduni;

che i costi del servizio a fronte alla spesa complessiva pari a € 19.618,54
(diciannovemilaseicentodiciotto/54) IVA compresa, trovano copertura sull’intervento codice
1010805 – cap.955, del bilancio di previsione, corrente esercizio finanziario 2015;

DATO ATTO
che la l’Ente Parco ha acquisito una nuova sede, concessa in fitto dall’IACP di Isernia, per la quale
risultano necessari lavori di arredo e manutenzione urgenti che riguardano il locale, gli accessi e la
sentieristica vicina, al fine di poter rendere la stessa disponibile per l’inaugurazione prevista per
l’edizione di Venolea 2015, fissata per il 31 ottobre p.v.;

VERIFICATO
da parte del RUP, con attestazione n. 85/2015 al protocollo dell’Ente, la congruità di un
corrispettivo determinato a corpo, pari a € 1.836,20 (milleottocentotrentasei/00) IVA esclusa, per
l’esecuzione dei lavori di cui sopra;

RITENUTO
di procedere ad un’estensione dell’incarico già conferito all’Azienda LO.GI.CA. Verde ai sensi
dell’art. 57 del D.Lgs. 163/2006;

DATO ATTO
che la spesa trova copertura finanziaria sull’Intervento sul cap. 1050, intervento 1090602 del
Bilancio di previsione 2015;
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DETERMINA

di affidare alla Società Lo.Gi.Ca. Verde, S.r.l., c.da Madonna del Piano - Monteroduni, l’esecuzione
di manutenzione ordinaria degli spazi pubblici ricadenti nel Parco dell’Olivo di Venafro riguardanti
la nuova sede e gli accessi della sentieristica vicina, per il corrispettivo di € 2239,92
(duemiladuecentotrentanove/92) IVA inclusa;

di impegnare la somma di € 2.240,16 IVA inclusa sul cap. 1050 intervento 1090602 del Bilancio di
previsione 2015;

di liquidare i lavori eseguiti a presentazione di regolare fattura, previa verifica delle posizioni
previdenziali ed assicurative;

Il Responsabile Amministrativo/Finanziario
Benedetto Iannacone

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


