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Determinazione n. 8 del 27 agosto 2018 
 

OGGETTO:   INCARICO LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE DEL PARCO DELL’OLIVO DI 
VENAFRO 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 €  (CIG: Z952496F79) 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

 
 PREMESSO CHE 
che il Consiglio Direttivo del Parco con Deliberazione n. 13  in data 2/07/2018  

- ha assegnato la somma di € 6.000,00 (seimila/00) per l’espletamento dei lavori, comprensiva delle 
spese di materiale occorrente per i lavori, sull’Intervento codice 1010805 – cap. 955, del bilancio di 
previsione, corrente esercizio, per l’affidamento del servizio in oggetto;  

- ha nominato il sottoscritto Dr. Agronomo Luigi Pugliese RUP per l’affidamento dei lavori di 
manutenzione di minimo impatto ambientale relativi alla manutenzione del Parco ai sensi dell’art. 36 
del codice degli appalti, attraverso i necessari atti amministrativi; 

- ha approvato l’Avviso per Manifestazione d’Interesse per l’affidamento dei lavori in oggetto. 
 
che dal 23 luglio 2018 al 07 agosto 2018, veniva pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente l’Avviso 
esplorativo per manifestazione di interesse relativo alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del 
d.lgsl. n. 50/2016 (codice degli appalti), comma 2, lettera a), per l'affidamento dei lavori di 
manutenzione ordinaria degli spazi pubblici ricadenti nel Parco Regionale dell'Olivo di Venafro; 
 
che nei termini previsti rispondevano a tale avviso: 

- LOGICA Verde S.r.l.- C.da Madonna del Piano - 86075 – Monteroduni (IS) -logicaverde@pec.it , con note 
registrate al n. 45 del 23.07.2018 e n. 55 del 3.08.2018 del protocollo dell’Ente, 

- AGROSERVICE S.r.l. - V.le Vittorio Emanuele III, n. 2786079 – Venafro (IS) - agroservicesrl@legamail.it , 
con nota registrata al n.50 del 31.07.2018 del protocollo dell’Ente, 

- M.R.L. Società Cooperativa - 86079 – Venafro (IS) -  mariannabianco@pec.it, con nota registrata al n.52 
del 2.08.2018 del protocollo dell’Ente,  

- HAPPY GARDEN di Palumbo Nicandro, Via Celestino V, 19 - 86079 – Venafro (IS) - 
nicandropalumbo@pec.it, con nota registrata al n.54 del 3.08.2018 del protocollo dell’Ente, 

- EVERGREEN di Caniglia Fabrizio, Via Pedemontana, 17 - 86079 – Venafro (IS) - 
4evergreen@pec.it, con nota registrata al n.56 del 7.08.2018 del protocollo dell’Ente, 
 
che con Determinazione n. 7 del 8 agosto 2018, il RUP determinava condizioni per l’affidamento del 
servizio di lavori di minimo impatto ambientale per manutenzione del Parco 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 
€; 

 
 PRESO ATTO 
che nella data del 24.08.2018, alle ore 10,00, fissata dalla Det. 7/2018 per l’aggiudicazione provvisoria 
deli lavori, risultavano presenti  le ditte Happy Garden di Palumbo Nicandro, Via Celestino V, 19 - 86079 
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– Venafro (IS), rappresentata dal titolare Nicandro Palumbo e la M.R.L. Società Cooperativa - 86079 – 
Venafro (IS), rappresentata dal Socio Giovanni Bianco e che si procedeva all’aggiudicazione provvisoria 
dei lavori; 

 
 DATO ATTO 
che ai sensi dell’art. 95 del D.Lgsl. n. 50/2016, la Commissione esaminatrice individuata dalla D.C.D. n. 
13 del 2.07.2018, ha  aggiudicato in maniera provvisoria i lavori di minimo impatto ambientale per 
manutenzione del Parco, M.R.L. Società Cooperativa, C.so Campano, 51 – 86079 – Venafro – CF/P.IVA 
10878500015, la cui offerta è risultata pari a € 5.580.00 al lordo di IVA e spese, dato il ribasso proposto 
pari al 7%; 
 
ACCERTATA 
la mancanza di contestazioni in sede di procedura negoziata e verificata in data 27.08.2018 la validità 
delle dichiarazioni e delle documentazioni rese, con una visita ispettiva presso la Ditta; 
 
DATO ATTO 
che nel corso della procedura d’affidamento del lavori, con nota n. 46 del 10.08.2018, venivano 
comunicati direttamente alla S.C. MRL i termini e le condizioni dei lavori; 
 
RITENUTO 
di provvedere ai sensi dell’art. 36 del D.Lgsl. n. 50/2016 (Codice degli Appalti), comma 2, per 
affidamenti sotto soglia fino a 40.000 €, all’aggiudicazione definitiva per i lavori di manutenzione come 
specificati nella Determinazione n. 7 - 2018; 
 
 

DETERMINA 
 
di affidare in via definitiva alla M.R.L. Società Cooperativa, C.so Campano, 51 – 86079 – Venafro –  CF/P.IVA 
108785000153, i lavori di manutenzione di piccola manutenzione del Parco di cui alla Determinazione n. 7 del 
8.08.2018, previa accettazione formale dell’incarico; 
 
di approvare l’allegata lettera commerciale d’incarico; 
 
di demandare a successivo atto del Responsabile Amministrativo - finanziario dell’Ente la liquidazione 
dell’importo pari a 5.580,00 (cinquemilacinquecentottanta/00) per l’espletamento dei lavori, somma che in 
virtù della D.C.D. n. 13 del 2.07.2018, trova copertura all’Intervento codice 1010805 – cap. 955, del bilancio di 
previsione, corrente esercizio, previa certificazione di regolarità  dell’esecuzione dei lavori da parte del RUP; 
 
di disporre la pubblicazione della presente Determinazione in Albo online e in Amministrazione Trasparente 
del sito web istituzionale dell’Ente;  
 
 

Il RUP 
Dr. Luigi Pugliese 

 
 
 
 
 

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

 
 

 

 



 

 

Allegato alla Det. n. 8 del 24.08.2018 
 
 
 

Spett. M.R.L. Società 
Cooperativa, C.so Campano, 51 
86079 – Venafro (IS)   
CF/P.IVA 108785000153 

 
 
 

OGGETTO:  Lettera commerciale di incarico per lavori di minimo impatto ambientale per  
manutenzione del Parco 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 € (CIG: 
Z952496F79) 

 
 
 
 
VISTA 

la Det. n. 8 del 24.08.2018, con la quale si affidano all’Azienda in indirizzo lavori di piccola 

manutenzione del Parco dell’Olivo di Venafro 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 €, dopo 

espletamento di procedura negoziata; 

si comunicano alla medesima Azienda le modalità di affidamento dei lavori, con la presente nota 

commerciale che dovrà essere restituita in copia firmata per l’accettazione dei lavori. 

 
1- OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 
L’Ente Parco conferisce alla M.R.L. Società Cooperativa, C.so Campano, 51 – 86079 – Venafro –  
CF/P.IVA 108785000153, l'affidamento dei lavori di manutenzione di piccolo impatto del Parco 
di cui al computo tecnico economico già trasmesso con nota n. 46 del 10.08.2018; 

 
2 – CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

I lavori di manutenzione di piccolo impatto del Parco verranno espletati al prezzo offerto 

dall’Azienda in sede di negoziazione, pari a € 5.580,00 € (cinquemilacinquecentottanta/00), 

incluso IVA e oneri di sicurezza; 

la prestazione verrà liquidata, previa certificazione del RUP attestante la correttezza dei lavori 

effettuati e previa verifica delle posizioni previdenziali ed assicurative, al termine di tutti gli 

interventi previsti; 



3 – DURATA 

Il termine dei lavori è fissato tassativamente per il 27 ottobre 2018 e quindi prima della Camminata 
nazionale tra gli Olivi, prevista per il 28 ottobre p.v.. 

 
4 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA 

L'Aggiudicataria è tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi: 

a) eseguire i servizi oggetto del presente appalto nel rispetto delle norme legislative e regolamenti 

vigenti per lo specifico settore, con particolare riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 

b) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori in base alle disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e ad assumerne 

tutti gli oneri relativi, esonerando l’Ente da ogni responsabilità sia in caso di inadempienza sia di 

infortunio; 

c) attuare, nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori, condizioni normative e retributive 

conformi ai contratti collettivi di lavoro vigenti per le relative categorie e località ove si svolge il 

servizio, nonché quelle condizioni risultanti da successive modifiche od integrazioni; 

d) essere in regola con gli obblighi relativi ai pagamenti tributari; 

e) esibire,  in  qualunque  momento  e  su  semplice  richiesta   dell’Ente,  la  documentazione 

comprovante la regolarità di quanto indicato ai punti precedenti; 

qualora dovessero emergere inadempienze, l’affidataria dovrà provvedere alla eliminazione delle 

stesse entro e non oltre 10 giorni dalla segnalazione da parte dell’Ente, fatta salva la facoltà dello 

stesso di risolvere il rapporto contrattuale in caso di inadempienza grave e reiterata. 

L’affidataria non potrà subappaltare, neanche parzialmente, i servizi oggetto del presente appalto 

né cedere il contratto. 

5.4 L’Affidataria dovrà eseguire  a regola d’arte i lavori assegnati secondo il cronoprogramma 

concordato con il RUP e verificato successivamente dallo stesso; 

 
5 – INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Costituiscono   motivo   per   la   risoluzione   della   convenzione   per   inadempimento,   ai   sensi 

dell’art.1456 c.c. del codice civile, le seguenti fattispecie: 

- apertura di una procedura di fallimento a carico dell’Aggiudicataria; 

- mancata osservanza del divieto di subappalto rispetto alla disciplina contenuta nel presente 

capitolato; 

- interruzione non motivata dei servizi; 

- mancata osservanza da parte dell’affidataria degli obblighi contrattuali o di regolarità 

contributiva (contributi previdenziali e assistenziali) o delle disposizioni in tema di prevenzione 

dagli infortuni sul lavoro, ovvero il mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro e/o altre 

forme contrattuali ai sensi di legge; 

- realizzazione non a regola d’arte dei lavori assegnati secondo la certificazione del RUP; 
 

6 – RECESSO 

L’Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con obbligo di motivato 

preavviso di un mese, da comunicarsi mediante PEC. In tal caso all'Aggiudicataria spetterà soltanto 



il corrispettivo del lavoro eseguito, escluso ogni altro rimborso od indennizzo a qualsiasi titolo 

e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere. 

 
7 - RESPONSABILITA’ CIVILE 

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento dei servizi derivassero all’Ente, 

agli utenti, a terzi, a cose e persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico 

dell’affidataria, salvo l’intervento a favore della stessa da parte di compagnie assicuratrici. 

L’Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni e sinistri in itinere, infortuni od altro 

che dovessero accadere al personale dell’affidataria durante l’esecuzione dei servizi, 

convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e 

compensato nel corrispettivo dell’appalto. 

In ogni caso l’affidataria di si impegna a munirsi di polizza di assicurazione per la 

responsabilità civile verso terzi, commisurata alle modalità dei lavori assegnati. 

 
8 - ONERI CONTRATTUALI 

Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso a cura e spese dell’affidataria. 
 
 

 
  Il RUP 

Dr. Luigi Pugliese 

 

 

 

Per accettazione 

Soc. Coop. MRL 

Il Legale rappresentante 
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