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Determinazione n. 15 del 30 ottobre 2017 
 
 

OGGETTO: LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE AMBIENTALE DEL PARCO REGIONALE DELL’OLIVO DI VENA-
FRO (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 13.10.2017 – saldo finale 
(CIG:ZDB1E57493) 

 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO 
 
PREMESS 

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), comma2, lettera a), per affidamenti 
sotto soglia 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 e che con Determinazione n. 11 del 2.08.2017 veniva  
liquidata, all’Azienda di Palumbo Nicandro di Venafro - P. IVA  00864300943 la somma di € 3494,73 
(tremilaquattrocentonovantaquattro/73), IVA compresa; 
 
VISTO  
che con nota del 24 ottobre 2017, registrata al protocollo dell’Ente al n. 48 del 26.10.2017,il RUP, Dr. Luigi 
Pugliese certificava  
- che i lavori eseguiti dalla Ditta Happy Garden di Palumbo Nicandro al 13.10.2017, sono stati regolarmente 
eseguiti e terminati in base all’affidamento concesso, e che è liquidabile alla precitata Ditta il credito di  
€ 3201,20 (tremiladuecentouno/20) IVA esclusa, a saldo finale dei lavori assegnati; 
-che le varianti sui lavori assegnati hanno comportato una variazione dell’importo in sede di negoziazione pari a 
7.014,53 (settemilaquattordici/53), IVA inclusa ad un di costo di 7.400,19 (IVA inclusa), che è stata autorizzata 
dal medesimo RUP; 
 
RILEVATO 
che la spesa trova copertura finanziaria sull’Intervento Missione 9.05.01103 – cap.1050, del Bilancio di previsio-
ne, 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 €  3905,46,IVA compresa al 22%, a saldo finale dei lavori assegnati, a 
presentazione della fattura e previa verifica della regolarità contributiva del fornitore. 
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di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web dell’Ente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sottosezione “Bandi, gare e contratti”. 
 

 
Il Responsabile amministrativo/finanziario 

Rag. Benedetto Iannacone 
 

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


