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Determinazione n. 26 del  1 ottobre 2014 
 
OGGETTO:  Determinazione a contrarre - affidamento mediante procedure in economia, con 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006 (per valori 
inferiori a 40.000 euro), di fornitura di piante di olivo autoctone di varietà Aurina 
detta anche Licinia (C.I.G. Z2E112A125) 

 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 
PREMESSO che la Legge Regionale n. 30 del 30.11.2008, istitutiva del Parco Regionale dell’Olivo, 

assegna all’Ente Parco, tra le altre, le seguenti finalità: 
a) garantire e promuovere la conservazione e la riqualificazione dell'ambiente natura-
le, degli oliveti e del paesaggio; contribuire a fronteggiare le emergenze geologiche, le 
emergenze storico-archeologiche e quelle riguardanti i terrazzamenti pedemontani;  
b) salvaguardare il patrimonio genetico dell'Olivo di Venafro e le piante vetuste;  
d) promuovere l'identità storica della coltivazione dell'Olivo di Venafro quale elemento 
caratterizzante e prioritario del Parco;  
e) favorire e valorizzare l'olio prodotto nell'area in accordo con la Sala Panel operante 
nel territorio, con gli agricoltori in forma associata e singola, tramite disciplinari per la 
raccolta e la produzione; 
 
che pertanto, nel territorio del Parco Regionale dell’Olivo di Venafro viene perseguito 
l’obiettivo della ricostituzione del patrimonio olivicolo attraverso la conservazione del 
germoplasma delle varietà autoctone del Parco; 

 

CONSIDERATO che per l’acquisizione della fornitura l’eventuale espletamento di procedure di gara 
aperte, ristrette (art. 55) o negoziate (artt. 56 e 57) del d.lgs. n. 163/2006, avrebbe 
tempi di sviluppo non compatibili con le esigenze di approvvigionamento 
dell’Amministrazione e spese di pubblicità legale sproporzionate rispetto al valore 
dell’importo della fornitura; 

 
che tale valore risulta di gran lunga inferiore al valore di 40.000 euro stabilito dall’art. 
125, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006 per l’affidamento in economia; 

 
RITENUTO di procedere ai sensi dell’art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006, con affidamento 

diretto;  
 
VISTO     che con note n. 46 registrate al protocollo dell’ente in data  22.09.2014, n. 3 ditte,              

precedentemente individuate sulla base di indagine di mercato, sono state invitate a 
presentare apposita offerta per la fornitura, che devono essere trattenute in vivaio, fino 
allo smaltimento a favore dei beneficiari; 
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DATO ATTO che risulta pervenuta unicamente l’offerta, registrata al n. 95 del protocollo dell’Ente in 

data 30.09.2014, dell’ Azienda LO.GI.CA. Verde, C.da Madonna del Piano di 
Monteroduni, pari a € 996,88 (novecentonovantasei/88) incluso IVA; 

 
RITENUTO    di procedere comunque all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta; 
 

DETERMINA 
 

- di aggiudicare la fornitura di 136 piantine di olivo dell’età di 3 anni, da talea autoradicata di 
cultivar autoctona, dotate di attestazione fitosanitaria, derivate da piante madri ubicate all’interno 
del territorio del Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro e fornite di palo tutore all’ 
Azienda LO.GI.CA. Verde, con sede in Monteroduni (IS), contrada Madonna del Piano, per l’offerta 
di € 996,88 (novecentonovantasei/88) incluso IVA;  
 
- di impegnare, sull’Intervento codice 1090605 – cap. 1085, del bilancio di previsione, corrente 
esercizio, che presenta la necessaria disponibilità, la somma di € 996,88 (novecentonovantasei/88) 
per il finanziamento della spesa relativa alla predetta fornitura;  
 
- di liquidare la fornitura, previa verifica della congruità della stessa, a presentazione della fattura e 
dopo accertamento della regolarità contributiva dell’Azienda; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


