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Spett.le Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro 
 
 

Oggetto: rendicontazione dei lavori  di manutenzione ambientale degli spazi pubblici del Parco 
Regionale dell’Olivo di Venafro eseguiti dall’Azienda LO.GI.CA. Verde al 15.09.2015 
 
Alla Determinazione n. 6 del 12.05.15, inerente l’oggetto era stabilito all’allegato 2 il  computo dei 
lavori in oggetto in riferimento al vigente prezziario 2014 della Regione Molise. Di seguito  si 
rendicontano i lavori effettuati al 15.09.2015, previi controlli dei  lavori svolti e previa visione della 
scheda lavoro inviata dall’Azienda Lo.Gi.Ca. Verde. 

 
Sentiero n. 1  

- A05001a - MURATURE IN PIETRAME 
via Mura ciclopiche/strada comunale Campaglione e primo tratto via Mura ciclopiche - 
totale 12 mc  
€/mc 127,61 x 12 mc = 1531,32 € IVA esclusa 
 
Gli interventi di muratura, a seguito del rimodellamento del sentiero n.1 nel tratto 
compreso tra la biforcazione della Strada del Campaglione e le particelle 20-21 del Foglio 
12 del Comune di Venafro , per ca 30 mt., non sono ritenuti più necessari. 

 
- E04011d - DECESPUGLIAMENTO per 700 ml per una fascia di 3 metri in media per tre 

interventi (maggio, giugno, settembre) – totale 6.300 mq 
€/mq 0,39 x 6.300 mq =  2457,00 € IVA esclusa 
 
Risulta eseguito un intervento di decespugliamento per un totale di  
€/mq 0,39 x 2.100 mq =  819,00 € IVA esclusa, già contabilizzato al 14.07.2015 
 

- A21059 – STACCIONATE per ml 40 (sostituzione tratto danneggiato per 10 m e 
realizzazione di 30 ml presso strettoia all’inizio del sentiero (lato centro storico) 
€/ml 57,20 x 40 ml = 2288,00  € IVA esclusa 
 
Risultano realizzate staccionate per mt. 10 
€/ml 57,20 x 10 ml = 572,00  € IVA esclusa, già contabilizzate al 14.07.2015 
 
Risultano realizzate staccionate per mt. 40 
€/ml 57,20 x 40 ml = 2288,00  € IVA esclusa  
20 ml nei pressi del Teatro romano e 20 ml tra la biforcazione della Strada del 
Campaglione e le particelle 20-21 del Foglio 12 del Comune di Venafro. 
Risultano pertanto realizzati 10 ml suppletivi di staccionate rispetto ai 40 previsti in 
totale per il sentiero n. 2. 
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Sentiero n. 2 (mulattiera Venafro – Conca Casale) 

- E04011d - DECESPUGLIAMENTO per 300 ml per una fascia di 3 metri in media per tre 
interventi (maggio, giugno, settembre) – totale 2.700 mq 
€/mq 0,39 x 2.700 mq = 1053,00  IVA esclusa 
 
Risulta eseguito un intervento di decespugliamento per un totale di  
€/mq 0,39 x 900 mq =  351,00 € IVA esclusa, già contabilizzato al 14.07.2015 
 

- A05001a - MURATURE IN PIETRAME - consolidamento - rifacimento muri a secco 
perimetrali mulattiera - totale 10 mc  
€/mc 127,61 x 10,00 mc = 1271,6   € IVA esclusa, già contabilizzato al 14.07.2015 
 
Risulta eseguito il rifacimento di 10 mc di muri a secco (riparazioni lungo la mulattiera) 
€/mc 127,61 x 10,00 mc = 1271,6  € IVA esclusa, già contabilizzato al 14.07.2015 
 
Risulta eseguito il rifacimento di 15 mc di muri a secco resosi necessario in corso d’opera 
per il ripristino dell’antico ingresso della mulattiera nei pressi della Cattedrale; 
€/mc 127,61 x 15,00 mc = 1914,5  € IVA esclusa 
 

- E04013a  SCOTICAMENTO con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, eseguito a 
mano, € 70,32/mc x 500 ml di cordoli con asportazione di 5 mc totali = 351,6 € IVA 
esclusa, resosi necessario per il ripianamento del tratto centrale della mulattiera, dopo 
l’asportazione di alcuni massi nel percorso. L’intervento non era stato previsto in prima 
istanza. 
 

Sentiero n. 4 (Torricella) 
- E04011d - DECESPUGLIAMENTO per 400 ml per una fascia di 3 metri in media per tre 

interventi (maggio, giugno, settembre),– totale 3.600 mq 
€/ha 0,39 x 3.600 ha =  1404,00 € IVA esclusa 
 

- A21059 – STACCIONATE per ml 20 all’inizio del sentiero  
€/ml 57,20 x 20 ml = 1144,00  € IVA esclusa 
 
Risultano realizzate staccionate per mt. 20 in sostituzione di parte della struttura esistente 
già contabilizzato al 14.07.2015 
€/ml 57,20 x 20 ml = 1144 € IVA esclusa 
 

Realizzazione sentiero ad anello in loc. Masseria Del Prete  
- E04011d - DECESPUGLIAMENTO per 600 ml per una fascia di 3 metri in media per tre 

interventi (maggio, giugno, settembre) – totale 5.400 mq 
€/mc 0,39 x 5.400 mq =  2,106 € IVA esclusa 
 
Risulta eseguito un intervento di decespugliamento per un totale di  
€/mq 0,39 x 1800 mq =  702,00 € IVA esclusa, già contabilizzato al 14.07.2015 
 

- A05001a - MURATURE IN PIETRAME - Consolidamento - rifacimento muri a secco 
perimetrali mulattiera  - totale 10 mc  



€/mc 127,61 x 10,00 mc = 1267,1 € IVA esclusa 
 
Non risultano eseguite murature 
 

Decespugliamento aree in gestione al Parco (Zona eventi, aree picnic, area comunale)  
- E04011d - DECESPUGLIAMENTO per 600 ml per una fascia di 3 metri in media per tre 

interventi (maggio, giugno, settembre) – totale 5.400 mq 
€/mq 0,39 x 5.400 mq =  2106,00 € IVA esclusa 
 
Risulta eseguito un intervento di decespugliamento per un totale di  
€/mq 0,39 x 3000 mq =  1170,00 € IVA esclusa, già contabilizzate al 14.07.2015 
 

Reintegro oliveti di olivo autoctono varietà Licinia in convenzione con il Parco 
 

- 126 piante varietà Licinia certificate, provviste di palo tutore per reintegro 
€ 6,6 cadauna per 126 = € 831,6 =  914,76 (IVA compresa al 10%) 
 
Non risultano effettuati interventi in merito 
 

Acquisto e messa a dimora di pali zincati per tabellazione Ente Parco 
- E01152b - PALETTO ZINCATO di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera 

compresi scavo e basamento in calcestruzzo: 
             altezza 3,00 m cad. € 55,22 (58/41) 

€ 55,22 cadauno per 20 pali = € 1104,4 
 

Arredo didattico area Le Noci 
- BACHECA IN LEGNO  440€ 

€ 440 x 2 = € 880,00 IVA esclusa 
 

- A21059 – STACCIONATE per ml 20 nei pressi della cisterna romana  
€/ml 57,20 x 20 ml = 1144,00  € IVA esclusa 
 
Non risultano effettuati interventi 
 

 
Si certifica pertanto l’esecuzione dei lavori sopra specificati e si approvano le varianti descritte, 
individuate ed effettuate su autorizzazione del R.U.P. 
Il compenso totale dovuto all’Azienda Lo.Gi.Ca. Verde IVA esclusa pari a: € 4554,1 IVA esclusa 
 
A tale somma va decurtata la percentuale di ribasso proposto nella gara pari al 23% per un totale 
di € 3506,65 
 
Pertanto, verificato che : 

- tutti i lavori eseguiti a tutt'oggi corrispondono alle previsioni contrattuali e quelli in 
variante sono stati autorizzati; tutti sono stati eseguiti a regola d'arte; 

- i criteri di pagamento ed i relativi prezzi sono quelli previsti in contratto; 
- che le opere suppletive richieste in corso d’opera troveranno compensazione in lavorazioni 

previste che potranno essere ritenute non più cogenti e che quindi non costituiranno alcun 



aggravio di costi per l’Ente rispetto al capitolato di lavori approvato e in virtù del ribasso 
dei lavori affidati all’Azienda; 

l'importo delle lavorazioni eseguite, al netto, è pari ad €. € 3506,65; 
- I lavori sono stati eseguiti in tempo utile; 

 
 

ATTESTA 
 

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa: Lo.Gi.Ca. Verde S.r.l. con sede a Monteroduni, in 
c.da Madonna del Piano, sulla base dell'affidamento in epigrafe, sono stati regolarmente eseguiti 
e, pertanto, è liquidabile alla precitata Ditta il credito di € 4278,11 
(quattromiladuecentosettantotto/11) IVA compresa al 22%. 
Dell'importo del credito netto di cui sopra si dispone il pagamento all'impresa suddetta a 
tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori finora eseguiti ed oggetto del presente atto, 
previa verifiche delle posizioni previdenziali ed assicurative. 
 
Venafro, 15 settembre 2015 
 

 
 


