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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 sottosoglia 
fino a 40.000 € (CIG: ZDB1E57493 ) – acconto al 28.07.2017 
 
VISTA  
la Determinazione n. 9 del 10.07.17, inerente l’oggetto, che affidava in via definitiva alla Ditta 
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, nelle cui condizioni, all’art. 2 (corrispettivo e modalità di pagamento,) si stabilisce che la 
prestazione verrà liquidata, previa certificazione del RUP attestante la correttezza dei lavori 
effettuati e previa verifica delle posizioni previdenziali ed assicurative, per una quota par al 50% del 
totale, compreso IVA, entro il 30 luglio 2017; 
 
CONSIDERATO  

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

Giardino degli Olivi Patriarchi 
 

- Scoticamento a mano del sentiero esistente con sottostante telo pacciamante, 
rimuovendo la ghiaia e asportando le piante erbacee 
Riferimento prezziario: M01004 – Comune edile - € 23.85 per ora - 8h - tot. 190,8 € 

 

- E04011d - Decespugliamento per 1800 mq per due interventi – totale 1.800 mq €/mq 
0,39 x 1.200 mq = 468,00 € IVA esclusa –  

       L’intervento di decespugliamento è stato esteso a tutta l’area comunale in gestione al 
Parco e lungo la strada comune del Campaglione limitrofa; 
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Sentiero n. 1 
 

- A05001a - Murature in pietrame - consolidamento - rifacimento muri a secco perimetrali 
mulattiera inizio mulattiera - totale 1 mc 
€/mc 127,61 x 3,00 mc = 127,61 € IVA esclusa 

 
- E04011d - Decespugliamento per 300 ml per una fascia di 6 metri in media – totale 

1.800 mq 
€/mq 0,39 x 1.800 mq = 702,00 € IVA esclusa 
L’intervento è stato esteso alle aree limitrofe a causa delle condizioni dovute al ritatdo dei 
lavori in prima istanza programmati a maggio con altra ditta. 

 

Sentiero n. 2 (mulattiera Venafro – Conca Casale) 
 

- E04011d - Decespugliamento per 400 ml per una fascia di 6 metri in media – totale 1200 mq 
- €/mq 0,39 x 1200 mq = 468,00 IVA esclusa 
L’intervento è stato esteso anche alle murature a secco perimetrali invase da rovi; 

 

- A05001a - Murature in pietrame – si è resa necessaria solo il riposizionamento di 
pietrame caduto. 

 

 
Aree picnic, area mura ciclopiche 
 

- E04011d - Decespugliamento aree picnic “Madonna della Libera e Fontana” e zona Mura 
ciclopiche per 1.005 mq  

- €/mq 0,39 x 1.005 mq = 391,95 € IVA esclusa 
 

Manutenzione Area eventi promozionali e picnic 
Spostamento staccionata area picnic in area perimetrale 

- M01004 – Comune edile - € 23.85 per ora – 9 h - tot. 214,65 € IVA esclusa 
 

Manutenzione gazebo area picnic con rinforzi 
- M01004 – Comune edile - € 23.85 per ora – 8 h + materiale 200 € - tot. 290,8 € IVA esclusa 

A causa di danneggiamenti dell’ultimo mese si è dovuti intervenire drasticamente sul gazebo 
dell’area picnic e su due tavoli danneggiati. 

 

Totale interventi: € 2878,81 Iva esclusa  
 
PERTANTO, VERIFICATO CHE:  

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

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

capitolato di lavori approvato e in virtù del ribasso dei lavori affidati all’Azienda; 
l'importo delle lavorazioni eseguite, al netto, è pari ad € 2864,54 IVA esclusa; 

- I lavori sono stati eseguiti in tempo utile per l’erogazione dell’acconto previsto; 



 
SI ATTESTA 

 
che i lavori sopra descritti eseguiti dall'i 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 €  3494,73 
(tremilaquattrocentonovantaquattro/73 ), IVA compresa al 22%.  
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 asicurative. 
 
Venafro, 28 luglio 2017 
 

Il RUP 
Dr. Luigi Pugliese 
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