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Determinazione n. 41 del 29 dicembre 2015 
 
OGGETTO: Determina n. 32 del 14.12.2015 - Fornitura di stampe per Progetto Arte e Natura in Molise. 

Provvedimenti. CIG ZF617B203C. 

 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 

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; 
 
VISTO 

che con D.C.D. n. 9 del 29.04.2015 è stata approvata la proposta progettuale dell’Ente Parco relativa al  

Progetto “Arte e Natura in Molise – Itinerari da scoprire”, si è demandato il Presidente alla sottoscrizione del 
Protocollo d’intesa con la Regione Molise, relativo al medesimo progetto e sono stati affidati al Responsabile 

amministrativo dell’Ente tutti gli atti consequenziali all’attuazione del progetto;  
 
DATO ATTO    

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 all’art. 5 del medesimo atto la Regione Molise si impegna a liquidare per l’esecuzione del progetto 
l’importo complessivo di € 22.000,00 all’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro; 
 
CONSIDERATO 

che all’art. 3 del protocollo d’intesa in precedenza richiamato, l’Ente Parco si è impegnato a rendicontare le 

attività del progetto entro il 31.10.2015 e che la Regione ha comunicato con nota assunta al protocollo 
dell’Ente al n. 102 del 11.11.2015, il prolungamento di tale termine al 31.03.2016; 
 
VISTO 

che con Determina n. 32 del 14.12.2015 è stata indetta indagine di mercato per la realizzazione di una serie 

di stampe e tabelle comprensive di servizio di posa in opera e manutenzione per minimo anni 3, come da 
allegato 1 alla su menzionata determinazione; 

 
VISTA 

l’indagine di mercato espletata dall’Ente Parco tramite richiesta di tre preventivi per la realizzazione dei 

suddetti articoli, protocolli in partenza nn. 66/2015, 67/2015, 68/2015, tutti del 17/12/2015; 
 
VISTO  

che l’indagine di mercato ha prodotto, entro i termini previsti, n. 1 offerta economica, assunta a protocollo 

dell’Ente con numero: 

 115 del 24/12/2015, relativa alla ditta Black Berries S.r.l., sita in via Maiella, Venafro, per un importo 
complessivo di € 2.887,74 IVA compresa; 

 
CONSIDERATO 

che in relazione all’entità ed alla tipologia dei beni da acquisire, trattasi di affidamento di importo nettamente 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sì da poter procedere all’acquisizione “in economia”, ai sensi 
dell’art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006, con affidamento diretto; 
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CONSIDERATA  

la specificità dei beni da acquisire che presentano caratteristiche non standardizzate e fuori catalogo MEPA, 
e che gli stessi devono essere realizzati con urgenza, visto anche il termine ultimo per la rendicontazione 
progettuale fissato al 31.03.2016; 

 
RITENUTO  

di poter approvare ed accettare l’unica offerta economica pervenuta, relativa alla Ditta Black Berries S.r.l., e 
di poter procedere all’acquisizione dei beni suddetti ed ai conseguenti adempimenti di notifica; 
 
EVIDENZIATO  

che tutti i costi per la realizzazione dei beni suddetti trovano completa copertura nella quota di finanziamento 

del Progetto “Arte e Natura in Molise – Itinerari da scoprire”; 
 
RITENUTO  

di poter far gravare la spesa relativa all’acquisizione dei suddetti beni al codice intervento n. 2050201, 
capitolo n. 2025 del Bilancio 2015, che presenta sufficiente disponibilità; 

 
  

DETERMINA 

 

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
  

1. di approvare ed accettare l’unica offerta economica pervenuta con prot. n. 115 del 24/12/215, relativa 

alla Ditta Black Berries S.r.l., sita in via Maiella, Venafro;  

2. di procedere, conseguentemente, all’acquisizione dalla Ditta Black Berries S.r.l., dei seguenti beni: serie 

di stampe e tabelle comprensive di servizio di posa in opera e manutenzione per minimo anni 3, come 
da Allegato 1 alla Det. n.32 del 14/12/2015;  

3. di far gravare la spesa di € 2887,74 compreso IVA, relativa all’acquisizione dei suddetti beni, sul codice 

intervento n. 2050201, capitolo n.2025 del Bilancio 2015, che presenta sufficiente disponibilità;  

4. di confermare che l’importo di spesa rientra nei costi assegnati alla Ente Parco Regionale Storico 
Agricolo dell’Olivo di Venafro per l’attuazione del Progetto “Arte e Natura in Molise – Itinerari da 

scoprire”;  

5. di procedere ai conseguenti adempimenti di notifica alla Ditta Black Berries S.r.l., sita in via Maiella, 

Venafro. 

6. di liquidare e pagare alla ditta l’importo di € 2887,74 IVA compresa, previa verifica della conformità della 
fornitura e previa acquisizione del DURC; 

 
Il Responsabile finanziario 

 Rag. Benedetto Iannacone 
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