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Venafro, 24 ottobre 2017 
 

 
                                                            Spett.le Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro 

                                                               P.zza Annunziata, snc – Venafro (IS) 
 
 

Oggetto: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 sotto soglia fino a 
40.000 € (CIG: ZDB1E57493) – al 13.10.2017 – saldo finale 
 
VISTA  
la Determinazione n.9 del 10.07.17, inerente l’oggetto, che affidava in via definitiva allaDitta 
Happy Garden di Palumbo Nicandro di Venafro - P.IVA  00864300943, iscritta alla C. C. I. A. A.  di 
Isernia – REA 37811, i lavori di manutenzione di piccolo impatto del Parco, al prezzo offerto 
(ribasso del 0,5%) in sede di negoziazione, pari a €7014,53(settemilaquattordici/53), incluso IVA e 
oneri di sicurezza; 
 
VISTA  
la lettera commerciale relativa all’affidamento dei lavori in oggetto n. 35 del 14.07.2017 dell’Ente 
Parco; 
 
CONSIDERATO  
che al 28.07.2017 è stata certificata la somma pari a € 2864,54 IVA esclusa per i lavori fin’allora 
eseguiti; 
 

che a tutt’oggi i lavori risultano portati a termine con le variazioni autorizzate dal RUP, rispetto al 
computo degli interventi previsti nella Determinazione n. 7 del 21.04.2017: 

Giardino degli Olivi Patriarchi 
 

- Apposizione di rete metallica protettiva h. 1,80 con due pali tutori in castagno della rete e un 
palo tutore in pino tornito h. 1,80 x 8 cm di piante di olivo, con apposizione della tabella 
didattica espositiva, il tutto per 10 piante, con scavo 10 buche 
Riferimento prezziario:  
M01004 – Comune edile - € 23.85 per ora 8h – tot. € 190,8 

Stima materiale: Rete metallica plastificata verde 25 mt., h 1.80 m.- 90 € e pali 60 €  
tot. 150 € previste; 100 € per sostituzione materiale in castagno con pali reperiti in loco. 
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- Scalinata con pali di castagno per raccordare con il dislivello tra le due aree del giardino 
realizzato da due travi con gradini e corrimano in legno 
Stima a corpo tot. 150 € prevista; 100 € per riutilizzo di legno reperito in loco 
 

- E04011d - Decespugliamento per ulteriori 1200 mq, comprensivi di un ulteriore intervento in 
prossimità dell’evento Venolea 2017;  0,39mq €/ x 1.200 mq =  468,00 € IVA esclusa 

 
Staccionate (rif. parziale A21059) Staccionata realizzata con montanti di pino di diametro 12 
cm, e due passanti di 8 cm, esclusi ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato  
plinto di fondazione per ml 30 a €/ml 22,00 x 30 ml = 660,00  € IVA esclusa 
 
Ulteriore allargamento dell’area del Giardino, verificato in corso d’opera, ed autorizzato dal 
RUP consistente nella rimozione di vegetazione arbustiva ombreggiante sul nuovo impianto 
di olivi, modellamento del terreno con rimodellamento del terrazzo naturale esistente tra le 
due aree del giardino e potatura e sistemazione degli olivi dell’area esterna al giardino in 
gestione da parte del Parco; 
M01004 – Comune edile - € 23.85 per ora 35,5 h – tot. € 850,4 € IVA esclusa 

 
Sentieron.1 
 

- Sostituzione bacheca esistente all’ingresso del sentiero con bacheca in legno già a 
disposizione in magazzino 
L’intervento è stato demandato ad altra programmazione per la lieve dilatazione dei costi 
necessari per terminare il giardino dei patriarchi. 

 
 

- E04011d-Decespugliamento per totali 792,70 mq  
€/mq 0,39 x 792,70 mq = 309,15 € IVA esclusa 
L’intervento è stato ripetuto in prossimità dell’evento Venolea 2017. 

 

Sentieron.2(mulattieraVenafro –ConcaCasale) 
 

Rimozione staccionate esistenti e riutilizzo in area cisterna romana 

            M01004 – Comune edile - € 23.85 per ora – 8 h - tot. 190,8 € 

Le staccionate rimosse sono state riutilizzate in prossimità del Giardino degli Olivi Patriarchi 
presso la Strada del Campaglione 

 
Areepicnic,areamuraciclopiche 
 

Manutenzione staccionata superiore limite mura ciclopiche 
-  M01004 – Comune edile - € 23.85 per ora – 1 h + sostituzione di passanti superiori per 9 

metri di pali di castagno - tot materiale 45 € - tot. 68,85 € 
 
Arredo didattico area Le Noci 
 

Decespugliamento area cisterna 
- L’area risultava sufficientemente pulita 

 



Staccionate (A21059) Staccionata realizzata con montanti di pino di diametro 12 cm, e due 
passanti di 8 cm, esclusi ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato  
plinto di fondazione per ml 12 €/ml 22,00 x 12 ml = 264,00  € IVA esclusa 

 
E’ stato demandato ad altro intervento l’apposizione della tabella didattica nei pressi della 
cisterna. In sostituzione è stato curato e decespugiato il sentiero, con la realizzazione di una 
staccionata di 12 metri limitrofa alla strada per le Noci, quale invito al percorso. 

 
Totale interventi: € 3201,2 IVA esclusa           
 
PERTANTO, VERIFICATO CHE: 

- tutti i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni contrattuali e quelli in variante sono stati 
autorizzati; tutti sono stati eseguiti a regola d'arte; 

- che i lavori previsti e non realizzati sono demandati ad altra programmazione viste le varianti 
in corso d’opera autorizzate dal sottoscritto; 

- i criteri di pagamento ed i relativi prezzi sono quelli previsti in contratto; 
- che le varianti approvate hanno costituito un aggravio di costi per l’Ente rispetto al capitolato 

di lavori approvato e in virtù del ribasso dei lavori affidati all’Azienda, molto limitato; 
- l'importo delle lavorazioni eseguite, al netto, è pari ad € 3201,2 (tremiladuecentouno/20)  

IVA esclusa; 
 

SI ATTESTA 
 

che i lavori sopra descritti eseguiti dalla Ditta Happy Garden di Palumbo Nicandro di Venafro - P.IVA  
00864300943, iscritta alla C. C. I. A. A.  di Isernia – REA 37811 - con sede a Venafro, in C.da Madonna 
del Piano, sulla base dell'affidamento in epigrafe, sono stati regolarmente eseguiti e, pertanto, è 
liquidabile alla precitata Ditta il credito di €  3905,26, IVA compresa al 22%, 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 7.399,73 (IVA 
inclusa), che si autorizza. 
Dell'importo del credito netto di cui sopra si dispone il pagamento all'impresa suddetta a 
tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori finora eseguiti ed oggetto del presente atto, 
previa verifiche delle posizioni previdenziali e assicurative. 
 
 

 
 
Il RUP 
Dr. Luigi Pugliese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


