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Determinazione n. 32 del 31.12.2014 
 
 
OGGETTO: “VENOLEA 2014” - AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EVENTO - CIG: ZB8114FC12 

 
IL RESPONSABILE FINANZIARIO AMMINISTRATIVO 

 
PREMESSO  
Che l’Ente, con Delibera di Consiglio direttivo n. 19 del 30 settembre 2014, ha ritenuto di 
organizzare la terza edizione dell’evento VENOLEA, sul tema del paesaggio storico degli olivi di 
Venafro e della biodiversità, anche al fine di incentivare le produzioni dell’olivicoltura di qualità;  
 
che, l’evento sarà incentrato sulle iniziative specificate nella Determina n. 28  del 13 ottobre 2014, 
fermo restando possibili variazioni nella programmazione definitiva; 
 
VISTO 
che con la Determina n. 28/2014 si è stabilito di procedere all’affidamento della pianificazione 
dell’evento, specificando le funzioni organizzative dell’affidatario, previa procedura negoziata 
senza bando, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs n. 163/2006; 
 
che a tal fine, le  organizzazioni Cercaziende.it, Slowfood, Condotta Alto Molise, Tomasso 
Management S.r.l., Black Berries S.r.l. e Rhamnus S.r.l. sono state invitate a far pervenire, entro il 
27.10.2014, una proposta economica da valutare assieme ai curricula; 
 
che, al temine stabilito, risulta pervenuta il 27.10.2014 alle ore 10,30, una sola proposta registrata 
al protocollo dell’Ente al n. 107 del 28.10.2014, da parte della ditta “Tomasso Management” di 
Francesco Tomasso, con sede in Venafro, Via Campana, 43, per un importo pari a € 1.500,00 
(millecinquecento/00), IVA inclusa, 
 
RITENUTO 
di valutare positivamente ed accogliere la proposta pervenuta, in quanto congrua con le procedure 
individuate nella Det. n. 28 del 13 ottobre 2014; 
 
DATO ATTO 
che con precedente Determinazione n. 28, in data 13.10.2014 si è provveduto ad impegnare, sul 
cap. n. 1015, Intervento n. 1050203, corrente esercizio, la somma di € 5.087,00 
(cinquemilaottantasette/00) per l’organizzazione dell’evento; 
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