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Determinazione n. 12 del 16 novembre 2018 

 
Oggetto: Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 
Cross Border Olive”. Procedura di Affidamento diretto per l’acquisizione del servizio organizzativo 
della trasferta al meeting in Tirana, previsto per il 13 e 14 dicembre 2018. CUP: F79F18000170007 – 
CIG Z8025D2A17  
 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO/AMMINISTRATIVO 
 

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”; 
 
che con D.C.D. n. 9 del 29/05/2018 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; 
 
VISTO 
che l’Agricultural University of Tirana, nel suo ruolo di Lead Partner, ha comunicato in data 
30.10.2018 che il 13 e 14 dicembre p.v. si terrà a Tirana (Albania) il meeting tra i partner del Progetto 
Cross Border Olive, quale riunione operativa e di coordinamento diretta alla programmazione delle 
attività da implementare e relative deliverables, nonché alla verifica e al monitoraggio delle prime 
attività realizzate; 
 
RILEVATA 
la necessità di dover prendere parte a tale attività, così come previsto anche dall’Application Form di 
Progetto; 
 
CONSIDERATO 
pertanto, necessario organizzare la trasferta a Tirana per il Project Manager, il Financial Manager e 
uno stakeolder di progetto in coerenza con quanto indicato nell’Application Form ed individuare 
un’Agenzia che organizzi la trasferta; 

che è opportuno dover acquisire tale servizio al fine di garantire una corretta esecuzione delle 
attività di progetto, nel rispetto di quanto programmato e definito nell’Application Form, e di evitare 
l’assenza dell’Ente Parco al meeting di Progetto; 

che l’incarico per l’acquisizione del servizio in esame è prevedibile una spesa totale pari ad € 
1.100,00, reperibile sul Cap. 2015 – Missione 5.02.02.202 del Bilancio di Previsione 2018; 
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     VISTO 
che l’affidamento dei servizi in esame è inferiore a 40.000,00 euro, oltre IVA;  
 
RITENUTO  
quindi, di poter attivare procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36 – comma 2 lett. a) – del 
d.lgs. n. 50/2016 per organizzare la trasferta a Tirana per il Project Manager, il Financial Manager e 
uno stakeolder di progetto;  
 
 

DETERMINA 
 
 

di attivare procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs. n. 50/2016 
per organizzare la trasferta a Tirana per il Project Manager, il Financial Manager e uno stakeolder di 
progetto in coerenza con quanto indicato nell’Application Form, attraverso l’invito a fornire un 
preventivo di spesa, per l’incarico in oggetto, alle tre Agenzie di Viaggio presenti sul territorio di 
Venafro; 
 
di approvare l’allegata lettera di invito comprensiva dei termini e delle condizioni del servizio da 
erogare; 
 
di impegnare a tal fine, € 1.100,00 sul Cap. 2015 – Missione 5.02.02.202 del Bilancio di Previsione 
2018, spesa complessiva massima stimata per l’acquisizione dei servizi in esame; 

di pubblicare la presente Deliberazione sull’Albo pretorio online; 
 

 
 
 
Il Responsabile finanziario amministrativo 
Rag. Benedetto Iannacone 
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Allegato alla Determina n. 12 del 16.11.2018   
 
 
 

 
_______________________ 

 
 

_______________________ 
 
 

_______________________ 
 
 
OGGETTO:  RICHIESTA PREVENTIVO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI. 
Progetto  Cross Border Olive (PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA  “INTERREG IPA CBC 
ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO”) - CUP: F79F18000170007 – CIG Z8025D2A17 
 
Si comunica alla SS.VV. che l’Ente Parco con Determinazione n. 12 del 16 novembre u.s. ha attivato una 
procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs. n. 50/2016 per l’acquisizione 
nell’ambito del Progetto Cross Border Olive, di cui l’Ente è partner beneficiario, del seguente servizio: 
 

Servizi di prenotazione di viaggio e alloggio per la partecipazione di n. 3 persone al meeting tra i partner del 
Progetto Cross Border Olive, previsto nelle date del 13 e 14 dicembre a Tirana (Albania). 

 
Si chiede, nel dettaglio, di fornire un preventivo per le seguenti attività: 

 prenotazione volo aereo A/R per Tirana (andata mattinata del 12 dicembre – ritorno pomeriggio dopo 
le 16,00 del 14 dicembre 2018) per n. 3 adulti; 

 prenotazione transfer aeroporto – albergo; 

 prenotazione albergo, non distante dall’URI Research Institute di Tirana, di caratteristiche non 
inferiori a tre stelle. In particolare prenotazione di n. 3 camere uso singolo. 

  
Si chiede alla SS.VV. di fornire un preventivo di spesa per la prestazione in oggetto esclusivamente all’indirizzo 
PEC dell’Ente (info@pec.parcodellolivodivenafro.eu), allegando i dati di fatturazione, non oltre le ore il 23 
novembre p.v., sottolineando che con Determina in oggetto l’Ente ha previsto un preventivo massimo di spesa 
pari a 1100 € (IVA inclusa). 
 

         
Il Presidente dell’Ente (P.M. CBO) - Dr. Emilio Pesino 
 
 
Il Resp. Amministrativo (F.M. CBO) – Rag. Benedetto Iannacone 
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