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Determinazione n. 11 del 2 agosto 2017 
 

OGGETTO: LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DELL’OLIVO DI VENAFRO (Art. 
36 del D.Lgsl. n. 50/2016 (Codice degli Appalti), comma 2, lettera a), per affidamenti sottosoglia fino a 
€40.000) affidati all’azienda Happy Garden – Liquidazione dei lavori svolti al 28.07.2017 (CIG: 
ZDB1E57493) 
 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO 
 
PREMESSO  
che con precedente Determinazione n. 9, in data 10.07.2017, si è provveduto all’affidamento di lavori di 
piccola manutenzione ambientale degli spazi pubblici e gestiti dall’Ente, ricadenti nel Parco Regionale 
dell’Olivo di Venafro, all’Azienda di Palumbo Nicandro di Venafro - P. IVA  00864300943, iscritta alla 
C.C.I.A.A.  di Isernia – REA 37811, ai sensi dell’Art. 36 del D.Lgsl. n. 50/2016 (Codice degli Appalti), comma 
2, lettera a), per affidamenti sottosoglia fino a € 40.000; 
 
DATO ATTO 
che alla data del 28.07.2017 il RUP Dr. Luigi Pugliese, certificava con nota assunta al protocollo dell’Ente al 
n. 34 del 29.07.2017, l’esecuzione dei lavori assegnati per un importo pari a € 2864,54 
(duemilaottocentosessantaquattro/54) IVA esclusa; 
 
VISTA  
la lettera commerciale relativa all’affidamento dei lavori in oggetto n. 35 del 14.07.2017 dell’Ente Parco, 
nelle cui condizioni, all’art. 2 (corrispettivo e modalità di pagamento,) si stabilisce che la prestazione verrà 
liquidata, previa certificazione del RUP attestante la correttezza dei lavori effettuati per una quota pari al 
50% del totale, compreso IVA, entro il 30 luglio 2017; 
 
RILEVATO 
che la spesa trova copertura finanziaria sull’Intervento Missione 9.05.01103 – cap.1050, del bilancio di pre-
visione, corrente esercizio finanziario 2017; 
 

DETERMINA 
 
di liquidare e pagare, all’Azienda di Palumbo Nicandro di Venafro - P. IVA  00864300943, iscritta alla 
C.C.I.A.A.  di Isernia – REA 37811, la somma di € 3494,73 (tremilaquattrocentonovantaquattro/73), IVA 
compresa, a presentazione della fattura e previa verifica della regolarità contributiva del fornitore. 

 
 
Il Responsabile amministrativo/finanziario 
Rag. Benedetto Iannacone 
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