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Determinazione n. 4 del 15 settembre 2016 
 
 

OGGETTO: ACQUISTO DI N. 200 COPIE DEL VOLUME SU “PRESENZE ARCHEOLOGICHE NEL 
TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DELL’OLIVO DI VENAFRO” DET. N. 29 DEL 13 
OTTOBRE 2014 - REVOCA 
 

 

 
IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 
PREMESSO   
che con Det. n. 29 del 13 ottobre 2014 “Acquisto di n. 200 copie del volume su presenze 

archeologiche nel territorio del Parco Regionale dell’Olivo di Venafro”, l’Ente Parco impegnava LA 

somma di € 3750,00 (tremilasettecentocinquanta/00) per l’acquisto di n. 200 copie del Volume di 

Maurizio Zambardi sulle emergenze archeologiche del Parco, prodotto dalla Volturnia Edizioni con 

sede in Cerro al Volturno (IS); 

VISTO 
che la Volturnia Edizioni, ad oggi, non ha prodotto all’Ente nessuna copia del Volume di cui al 

precedente punto; 

 
OSSERVATO 
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture;  

CONSIDERATO 
che alla data odierna nessuna comunicazione è giunta al prot. dell’Ente dalla Volturnia Edizioni in 
merito alla mancata consegna delle copie del Volume di Maurizio Zambardi, nonostante sia stata 
più volte invitata a produrre i volumi acquistati con Determinazione n. 29 del 13 ottobre 2014 per 
le vie brevi e per iscritto, come con nota n. 43 del 26.08.2015, nella quale si invita la Volturnia 
Edizioni a voler adempiere alla fornitura richiesta nel più breve tempo possibile e non oltre il 30 
settembre 2015, in quanto, decorso inutilmente tale termine, l’Ente avrebbe provveduto alla 
revoca degli atti adottati e al disimpegno del relativo finanziamento programmato per l’acquisto 
delle copie del Volume di Maurizio Zambardi; 
che sono decorsi inoperosi oltre 11 mesi dalla data ultima intimata alla Volturnia Edizioni per la 
consegna delle copie del Volume; 
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che è risultato vano ogni tentativo esperito dall’Ente affinché la Volturnia Edizioni ottemperasse 
alla consegna dei volumi citati;  
 
RITENUTO OPPORTUNO  
di revocare gli atti adottati e disimpegnare il finanziamento programmato;  

 
DETERMINA  

 
per i motivi su esposti, ritenuti pienamente sussistenti i presupposti per procedere alla revoca 

degli atti adottati e disimpegnare il finanziamento programmato, per palese inadempimento da 

parte della Volturnia Edizioni, di revocare la Det. n. 29 del 13 ottobre 2014 relativa all’impegno 

della somma di € 3750,00 (tremilasettecentocinquanta/00) per l’acquisto di n. 200 copie del 

volume su presenze archeologiche nel territorio del Parco Regionale dell’Olivo di Venafro; 

 
 
 
 

 Il Responsabile Finanziario  
Rag. Benedetto Iannacone  

Documento informatico sottoscritto con 
firma digitale ai sensi del D.Lgs n.82 del 

7.3.2005, art.24 
 


