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PROTOCOLLO IN ENTRATA: 122 
DATA: 30.12.2015 
 

Spett.le Ente Parco Regionale dell’olivo di Venafro 

 
 

OGGETTO: Certificazione avanzamento lavori Progetto Arte e Natura in Molise (CIG:Z5115869E5)                                
 

IL RUP Dr. Luigi Pugliese 
 

PREMESSO 
che con Determina n. 14 del 23.06.2015 si stabiliva di procedere all’affidamento in economia, ai 

sensi dell’art. 125, comma 11 del D.lgs n 163 – 2006, previo avviso esplorativo, del servizio dei 
lavori del Progetto Arte e Natura in Molise; 

 
VISTO 

che con Determina n. 16 del 9.07.2015 – “Affidamento Lavori Progetto Arte e Natura in Molise - 
Itinerari da scoprire” i lavori sono stati affidati in via definitiva alla SOC. COOP SOCIALE M.R.L. 

ONLUS con sede in Venafro (IS), Corso Campano, n. 51, P.IVA 10878500015; 
 
DATO ATTO 
che con nota n. 97 del 21.10.2015, il sottoscritto autorizzava il pagamento dei lavori effettuati e 
certificati al 30.09.2015 per un importo pari a € 6027,10 (seimilaventisette/10) IVA compresa;  
 
VISTO 
che con Determina n. 27 del 21.10.2015 – “Stato di avanzamento lavori Progetto Itinerari d'arte e 
natura in Molise - liquidazione acconto” veniva liquidato l’importo certificato pari a € 6027,10 

(seimilaventisette/10) IVA compresa;  
 

VERIFICATI 
i lavori eseguiti come segue: 

 
Sistemazione area eventi: 

 
A21059 – STACCIONATE per ml 40  

€/ml 57,20 x 10 ml = 572,00  € IVA esclusa 

Percorso: 

E04013a - Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie 

75 mq x 22,98 €/mq = 1723,5 € IVA esclusa 
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Area Giardino degli olivi patriarchi: 
 
A21059 – STACCIONATE per ml 50  
€/ml 57,20 x 50 ml = 2860,00  € IVA esclusa 

Mulattiera Venafro – Conca Casale 

 

A05001a - MURATURE IN PIETRAME 
€/mc 127,61 x 12 mc = 1531,32 € IVA esclusa 

E04013b  - SCOTICAMENTO con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, eseguito con mezzi 

meccanici 

€ 2,41 x 340,00 mq = € 1301,40 

ATTESTATO 

che i lavori sopra rendicontati con le modifiche apportate rispetto agli interventi descritti nel 
capitolato alla Det. n. 14 del 23.06.2015 –(Affidamento lavori per  Progetto Arte e Natura in 
Molise), sono state autorizzate dal medesimo; 
 
RITENUTO 
di poter provvedere al pagamento al saldo dei lavori affidati, certificati al 30.12.2015; 
 
CONSIDERATO 
che le opere suppletive e le modifiche richieste in corso d’opera, non hanno comportato alcun ag-

gravio di costi per l’Ente, rispetto al capitolato di lavori approvato e in virtù del ribasso dei lavori af-

fidati all’Azienda; 

CERTIFICA 

 
che l’esecuzione dei lavori sopra specificati è avvenuta a regola d’arte; 

 
che il compenso totale dovuto SOC. COOP SOCIALE M.R.L. ONLUS, in considerazione del ribasso di 

aggiudicazione della gara, è pari a € 7988,25 IVA esclusa, cui vanno sommati gli oneri di sicurezza, 
stabiliti in 228 €, IVA esclusa; 

 
che pertanto è liquidabile alla precitata Ditta il credito di € 10.023,82 (diecimilaventitre/82) 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, 30 dicembre 2015 

 

  

 
 
 


