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Spett.le Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro 

 
Oggetto: CERTIFICAZIONE LAVORI ESEGUITI 

 
IL R.U.P. Dr. Luigi Pugliese 

 
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; 
 

DATO ATTO 
che la l’Ente Parco ha acquisito una nuova sede, concessa in fitto dall’IACP di Isernia, per la quale 

sono risultati necessari lavori di arredo e manutenzione urgenti che riguardano il locale, gli accessi 
e la sentieristica vicina, e che con Determina n 24/2015 sono stati affidati alla medesima ditta i 

lavori di manutenzione urgenti 
 

VISTI  
Lavori eseguiti riguardanti la sede e degli annessi: tinteggiatura portone d’ingresso e parte 

dell’atrio, pulizia ambienti, lavori di manutenzione alle pareti, lavori di arredo della sede; 
sistemazione del primo tratto del sentiero n. 1 con eliminazione di materiali sporg enti e 

contundenti, apposizione di nuove tabelle; 
 

accertata la documentazione inerente relativa a: 
 
MO1004 – Comune edile € 23,85 x ora  (Prezziario Regione Molise 2014) 

- Trenta  ore settimanali per due settimane                                 1431€  IVA esclusa 
suddivise egualmente tra i due operatori Domenico Biello ed Elvio Santa Maria 

 
- Acquisto di minuteria, materiali in legno, mensola e vernici = 494 € IVA inclusa : 

Impregnante per porta e tavolo 2 barattoli ………………………………………………………………………………65€  
Lampadine per sede……………………………………………………………………………………………………………….. 15€  
Intonaco per riparazione soffitto sede ……………………………………………………………………………………..10€  
Passamano 2 pz comprensivo di staffe e tasselli ………………………………………………………………………75€  
Pittura muraria da interno Kg 5 …………………………………………………………………………………………….…..30€  
Prodotti per la pulizia…………………………………………………………………………………………………………………50€  
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Staffe per mensole …………………………………………………………………………………………………………………….12€  
Viti e tasselli vari …………………………………………………………………………………………………………………….….22€  
Stucco per legno ………………………………………………………………………………………………….…………………….15€  
Piante di olivo per allestimento mostra …………………………………………………………………………………….70€  
Rete elettrosaldata più saldature e ancoraggio …………………………………………………………………………60€  
Pedane in legno 6pz…………………………………………………….………………………………………………………….....40€ 
Pannello in truciolato per cancelletto magazzino ……………………………………………………………………..30€ 

 
VERIFICATO CHE 

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

- i criteri di pagamento ed i relativi prezzi sono quelli previsti in contratto; 
l'importo delle lavorazioni eseguite è pari a  € 2239,82 (duemiladuecentotrentanove/82) IVA 

compresa 
- 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 € 2239,82 
(duemiladuecentotrentanove/82) IVA compresa. 
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, 24 dicembre 2015 
 

 
 


