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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

N° 20 

7.09.2018 

 
OGGETTO: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA “INTERREG IPA CBC 

ITALIA–ALBANIA–MONTENEGRO”. PROGETTO "CROSS-BORDER COOPERATION 
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND TOURISM, TROUGH VALORIZATION OF 
RURAL CULTURAL HERITAGE AND CONSERVATION OF NATURAL ASSET OF 
AREAS WITH ANCIENT OLIVE GROVES", IN ACRONIMO “CROSS BORDER OLIVE” 
-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO 
DIREALIZZAZIONE DI SCHEDA DI RILEVAMENTO DI OLIVI SECOLARI E DI UNA 
MAPPA TURISTICA- CUP: F79F18000170007 – CIG Z0D24A5C5E – 
AGGIUDICAZIONE INCARICO 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 7 del mese di settembre 2018, alle ore 17,30, 

nella sede provvisoria dell’Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo 

dell’Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro. 

Il Presidente, verificati la regolarità della convocazione e il numero legale, dà atto che il 

Consiglio è validamente costituito come segue: 

COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 

Emilio Pesino                  PRESIDENTE X  

Ernesto Cardarelli          CONSIGLIERE  X 

Giuseppe Simeone         CONSIGLIERE X  

Nicola Vettese                CONSIGLIERE X  

TOTALE 3 1 

 

REVISORE DEI CONTI PRESENTE ASSENTE 

Maria Gabriella Buondonno  X 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Rag. Benedetto Iannacone 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
PREMESSO CHE l’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro è partner del Progetto “Cross 

Border Olive”, finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera “INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO”; 

 
il Progetto si propone di conservare e valorizzare le risorse naturali delle 
aree con ulivi secolari nonché il patrimonio storico-culturale legato 
all’olivicoltura tradizionale, al fine di migliorare l’attrattività di tali luoghi e 
di promuovere una strategia di sviluppo rurale e turistico sostenibile; 

 
RICHIAMATI il provvedimento dirigenziale n. 28 del 22/05/2018,con il quale l’Autorità di 

Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera “INTERREG IPA 
CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO” (di seguito Programma ITA–AL–
MNE) ha ammesso a finanziamento il progetto “Cross Border Olive” (di 
seguito Progetto);  

 
la nota del 28/05/2018, con la quale l’Autorità di Gestionedel Programma 
ITA – AL – MNE ha comunicato formalmente l’avvenuta approvazione del 
Progetto ed il budget definitivo assegnato; 

 
la D.C.D. n. 9 del 29/05/2018 con la quale l’Ente Parco Regionale dell’Olivo 
di Venafro (di seguito Ente Parco) ha preso atto dell’avvenuto 
finanziamento del Progetto, del suo ruolo e del relativo budget pari a euro 
135.713,00 totalmente finanziato dallo Strumento di Assistenza Pre-
Adesione/IPA II per l’85% (euro 115.356,05) e per il restante 15% (euro 
20.356,95) secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 
28/10/2015, pubblicata sulla GURI – Serie Generale n. 111 del 15/05/2015; 
 

EVIDENZIATO che, in coerenza con quanto indicato nell’Application Form, risulta 
necessario realizzare le seguenti attività: 

- la redazione di una scheda di rilevamento/censimento di olivi secolari 
con informazioni sullo stato e sulle caratteristiche della pianta (non 
prettamente agronomiche), la sua localizzazione GPS, informazioni 
sull’oliveto di riferimento, sulla presenza di emergenze archeologiche e 
turistiche, di muri a secco e di quant’altro attinente, al fine di 
prospettare informazioni utili sotto il profilo turistico  
 

- la ricognizione con sopralluoghi e riporto cartografico in una mappa 
turistica di percorsi che abbiano caratteristiche tali, quali la densità di 
piante secolari, la loro vetustà, la vicinanza con i percorsi già segnalati, 
la fruibilità, da essere attrattivi per la fruizione del Parco; 

 

- la descrizione approfondita dei percorsi e delle emergenze 
naturalistiche, agronomiche, culturali e storiche inserite nel Parco in 
italiano e in inglese; 

 



TENUTO CONTO dell’assenza all’interno della struttura dell’Ente Parco di professionalità tali 
da poter realizzare gli output su indicati, situazione per la quale si rende 
necessario dover ricorrere al mercato esterno per l’acquisizione di tali 
servizi tecnico-specialistici, il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco con 
Deliberazione n. 16 del 6.08.2018 ha dato mandato al Responsabile 
amministrativo finanziario dell’Ente di attivare una procedura di 
affidamento diretto di cui all’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs. n. 
50/2016 per la realizzazione di una scheda di rilevamento di olivi secolari e 
di una mappa turistica, considerato che l’affidamento dei servizi in esame 
è inferiore a 40.000,00 euro, oltre IVA;  

CONSIDERATO          tuttavia, che il contratto del Resp. Amm.vo – finanziato è scaduto il 17 
agosto 2018 nel corso della procedura e che per l’assegnazione 
dell’incarico è necessaria la presente Deliberazione; 

PRESO ATTO che con la Deliberazione n. 16/2018 sono stati impegnati a tal fine, sul Cap. 
2015 – Codice 5.02.02.202 del Bilancio di Previsione 2018, la somma di 
competenza dell’esercizio 2018 pari a € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) 
IVA compresa, spesa complessiva massima stimata per l’acquisizione dei 
servizi in esame; 

 
RITENUTO quindi, opportuno attivare procedura di affidamento diretto di cui all’art. 

36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs. n. 50/2016 per la realizzazione di una 
scheda di rilevamento di olivi secolari e di una mappa turistica, il Project 
Manager del Progetto Cross Border Olive ha invitato a fornire un 
preventivo di spesa, per l’incarico in oggetto, tre professionisti con 
competenze specifiche ed in particolare il Dr. Alfonso Ianiro (Dott. in 
Scienze Ambientali - C.so Risorgimento, 222 – 86070 Isernia -
alfonso.ianiro@geopec.it) con nota in uscita registrata al Protocollo 
dell’Ente al n. 49 del 16.08.2018, la D.ssa Simona Carracillo (D.ssa in 
Conservazione dei Beni Culturali, Piazza V. Emanuele III, 5, 86071 Castel 
San Vincenzo, IS – simonacarracillo@pec.it) con nota in uscita registrata al 
Protocollo dell’Ente al n. 50 del 16.08.2018e l’Ing. Nicola Carrassi (C.so 
Campano, 20 – 86079 Venafro (IS) - nicola.carrassi@ingpec.eu) con nota in 
uscita registrata al Protocollo dell’Ente al n. 51 del 16.08.2018; 

 
CONSIDERATO che entro i termini stabiliti dalla lettera d’invito, e cioè entro il 26 agosto 

c.m., venivano recapitate via PEC i preventivi del Dr. Alfonso Ianiro, con 
un’offerta pari a 3.450,00, registrata al Protocollo in entrata dell’Ente al n. 
65 del 22.08.2018 e della D.ssa Simona Carracillo, con un’offerta pari a 
3.100,00 €, registrata al Protocollo in entrata dell’Ente al n. 66 del 
22.08.2018; 

 
RITENUTA                  congrua ed economica per l’Ente l’offerta della D.ssa Simona Carracillo; 

 

DELIBERA 
ad unanimità di voti  

 

 di affidare alla Dr.ssa Simona Carracillo l’incarico per la realizzazione di una scheda di 
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rilevamento di olivi secolari e di una mappa turistica, nell’ambito del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera “Interreg Ipa Cbc Italia–Albania–Montenegro” - Progetto  
“Cross Border Olive”, vista la procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36 – comma 
2 lett. a) – del d.lgs. n. 50/2016 e previa accettazione della stessa delle condizioni dei 
servizi da erogare contemplate nell’allegata nota;  

 di modificare l’impegno di cui alla D.C.D. n. 16/2018, accertando un’economia pari ad € 
400,00 e di far fronte alla spesa sul Cap. 2015 – Codice 5.02.02.202 del Bilancio di 
Previsione 2018, rideterminata in € 3.100,00 (tremilacento/00) IVA compresa, per 
l’acquisizione dei servizi in esame; 

 di approvare l’allegata lettera commerciale per l’accettazione dell’incarico, parte 
integrante della presente Deliberazione; 
 

 di pubblicare la presente Deliberazione sull’ Albo pretorio online e nella sezione Bandi e 

Contratti dell’Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale; 

 di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

 

Il Segretario  

Rag. Benedetto Iannacone 

 

Il Presidente 

Dott. Emilio Pesino 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato alla D.C.D. n. 20 del 27.08.2018 
 
 
 

D.ssa Simona Carracillo,  
Piazza V. Emanuele III, 5,  
86071 Castel San Vincenzo, IS 
simonacarracillo@pec.it 

 
Oggetto: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA “INTERREG IPA CBC 
ITALIA–ALBANIA–MONTENEGRO”. PROGETTO “CROSS BORDER OLIVE”. INCARICO PER 
L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SCHEDA DI RILEVAMENTO DI OLIVI 
SECOLARI E DI UNA MAPPA TURISTICA - CUP: F79F18000170007 – CIG Z0D24A5C5E – 
 
Con D.C.D. n. 20 del 27.08.2018, dopo procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36 – 
comma 2 lett. a) – del d.lgs. n. 50/2016, le è stato affidato l’incarico per la realizzazione di 
una scheda di rilevamento di olivi secolari e di una mappa turistica, nell’ambito del 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg Ipa Cbc Italia–Albania–Montenegro” 
- Progetto “Cross Border Olive”, che dovrà essere preventivamente accettato sottoscrivendo 
la presente nota comprensiva delle condizioni da osservare, di seguito specificate. 
 
Art. 1 - Oggetto dell’incarico 
La professionista dovrà provvedere alla 
1. redazione di una scheda di rilevamento/censimento di olivi secolari con informazioni sullo 
stato e sulle caratteristiche della pianta (non prettamente agronomiche), la sua 
localizzazione GPS, informazioni sull’oliveto di riferimento, sulla presenza di emergenze 
archeologiche e turistiche, di muri a secco e di quant’altro attinente, al fine di prospettare 
informazioni utili sotto il profilo turistico; 
2. ricognizione con sopralluoghi e riporto cartografico in una mappa turistica di percorsi che 
abbiano caratteristiche tali, quali la densità di piante secolari, la loro vetustà, la vicinanza con 
i percorsi già segnalati, la fruibilità, da essere attrattivi per la fruizione del Parco; 
3. descrizione approfondita dei percorsi e delle emergenze naturalistiche, agronomiche, 
culturali e storiche inserite nel Parco in italiano e in inglese; 
 
Art. 2 - Natura giuridica dell’incarico 
1. L'attività svolta dal professionista si configura come prestazione di lavoro autonomo 
senza alcun vincolo di subordinazione. 
 
Art. 3 - Obblighi del professionista 
1. Nello svolgimento dell’attività professionale di cui al presente contratto il professionista 
avrà piena facoltà di determinare tempi e modalità per l’esecuzione dei compiti affidatigli, 
tenuto conto delle esigenze dell’Ente e in tutti i casi nei termini stabiliti all’art. 4; 
 
2. Nell’ambito della sua attività, la professionista dovrà impiegare la diligenza richiesta per 
lo svolgimento della sua attività, alla quale sarà commisurata ogni eventuale responsabilità. 
 
3. Il professionista s’impegna a mantenere, nei confronti dell’Ente Parco, uno  stile di 
comportamento improntato ai principi di discrezione e correttezza; in particolare, s’impegna 
a non divulgare le informazioni e le conoscenze acquisite nello svolgimento dei propri 
compiti, a non utilizzare per fini diversi dai medesimi, i mezzi, la documentazione, le 
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conoscenze e le relazioni di cui dispone, a consegnare, al termine della collaborazione, tutta 
la documentazione sviluppata; 
 
4.la professionista dovrà presentare al termine del lavoro un report dell’attività svolta. 
 
Art. 4 - Obblighi dell’Ente Parco 
1. L’Ente Parco s’impegna a corrispondere al professionista, per l’espletamento dell’incarico 
di cui al presente contratto e a seguito di valutazione del report delle attività e di 
presentazione di regolare fattura, il compenso di € 3.100 (tremilacento/00), IVA inclusa; di 
tale somma, previa richiesta del professionista, potrà essere anticipato un acconto, tenuto 
conto del lavoro svolto. 
 
Art. 5 - Durata 
1. Il termine per l’espletamento del lavoro è determinato dal progetto “Cross Border Olive” 

che prevede che l’incarico in oggetto, relativo al pacchetto lavoro WP T1 “Identification and 
conservation of landscape with ancient olive trees and orchards (AOOs)”, debba essere 
terminato entro il Periodo 3 e cioè entro il 30 giugno 2019;   
 
Art. 6 - Facoltà di recesso 
1. Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto per inadempimento delle 
clausole contrattuali o per altre giuste ragioni dandone adeguato e formale preavviso. 
 
Art.7 - Utilizzazione dei risultati 
1. L’Ente Parco ha diritto di impiegare in qualsiasi modo utile per le proprie finalità 
istituzionali i risultati delle attività professionali condotte del professionista nell'ambito del 
presente incarico, citandone comunque l'autore.  
 
Art. 8 - Responsabilità 
1. L'Ente Parco declina ogni responsabilità per eventuali infortuni e/o incidenti che il 
professionista dovesse subire nell'espletamento dell'incarico, anche in conseguenza 
dell'eventuale uso di attrezzature di proprietà dell'Ente o di sopralluoghi, per cui il 
professionista dovrà dotarsi di polizza assicurativa. 
 
Art. 9 - Dati personali 
1. Il Professionista dichiara di aver ricevuto completa informazione, ai sensi della vigente 
normativa sulla Privacy, delle finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal 
rapporto di lavoro, ed esprime il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei 
propri dati personali, entro i limiti delle necessità amministrative o della tutela di situazioni 
giuridicamente rilevanti. 
 
Venafro, _________________ 
             
La Professionista  
Dott.ssa Simona Carracillo 
 
 
 
Il Presidente dell’Ente Parco 
Dr. Emilio Pesino 
 


