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Spett.le Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro 
 
 

Oggetto: Convenzione con l’Associazione Patriarchi della Natura per la realizzazione del Giardino 
degli Olivi Patriarchi nel Parco Regionale dell’Olivo di Venafro – certificazione esecuzione lavori 
ed attività eseguite al 15.02.2016 
 
VISTO 
che con prospetto dei lavori in oggetto, allegato alla D.C.D. n. 19 del 14.07.2015, il sottoscritto RUP 
Dr. Luigi Pugliese ha ritenuto valida e congrua l’attività proposta dall’Associazione Patriarchi della 
Natura (Via Fossato Vecchio 33 47021 Forlì) circa gli interventi in oggetto; 
 
che con la medesima D.C.D. n. 19 del 14.07.2015 veniva approvata la convenzione con 
l’Associazione Patriarchi della natura ed il piano economico degli interventi proposti; 
 
che venivano impegnati:  € 2880,00 (duemilaottocentottanta/00), IVA inclusa sul cap. 265, 
intervento 1010205  del Bilancio di previsione 2015 per l’esecuzione degli interventi n. 1,2,3, e 7 di 
cui al programma operativo relativo all’allegato 2; € 3000,00 (tremila/00) IVA inclusa sul cap. 2025, 
intervento 2050201 del Bilancio di previsione 2015 per l’esecuzione degli interventi n. 4 e n. 5 di 
cui al programma operativo relativo all’allegato 2; € 2660,00 (duemilaseicentosessanta/00) IVA 
inclusa sul cap. 1050, intervento 1090602 del Bilancio di previsione 2015 per l’esecuzione 
dell’intervento n. 6, di cui al programma operativo relativo all’allegato 2; 
  

 e si demandava al RUP l’organizzazione degli interventi previsti, in accordo con l’Associazione 
Patriarchi della Natura; 
 
CONSIDERATO              
che il sottoscritto ha accertato che i lavori affidati sono stati regolarmente svolti e sono consistiti 
in: 

1. Ricerca degli olivi patriarchi più significativi e a maggior rischio di estinzione d’Italia 
attraverso la consultazione dell’archivio dell’Associazione Patriarchi;  

2. Raccolta e riproduzione del materiale genetico relativo ai 10 olivi plurisecolari individuati e 
dotati di regolare passaporto delle piante. 

3. Predisposizione dello schema per la messa a dimora delle 10 piante, tenendo conto che in 
seguito dovranno essere collocate le altre piante che rappresentano le varie regioni 
italiane. 

4. Progettazione grafica e stampa dei 10 pannelli (uno per pianta) con raccolta delle 
informazioni sulla varietà e con la foto della pianta madre e del frutto di cm. 26x30 
realizzati su lastre di alluminio stampato e plastificato in modo da garantire una durata nel 
tempo. I pannelli sono forniti di relativa struttura di sostegno per la messa a dimora. 
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Progettazione grafica e stampa del pannello centrale avrà dimensioni di circa cm 70x100 e 
stampato in forex 5 mm.  

5. lavori di preparazione del terreno, concimazione.  
7. Costi trasporto per reperimento delle piante, sopralluoghi. 

 
Che il piano economico di seguito riportato è stato rispettato; 
 
Interventi Costi 

Interventi n. 1/2/3 € 2280 (IVA inclusa) 

Intervento n. 4  € 2500 (IVA inclusa) 
Intervento n. 5 € 500 (IVA inclusa) 

Intervento n. 7 € 600 (IVA inclusa) 

  € 8.540 (ottomilacinquecentoquaranta/00)IVA compresa 

 
che l’intervento n. 6 con un costo pari a € 2660 (IVA inclusa) “Assistenza tecnica per il primo anno 
a partire dalla messa a dimora delle piantine”, che prevede almeno altri due sopralluoghi da 
effettuarsi entro aprile 2016, potrà essere liquidato dopo questa data;  
 
VISTO  
Il report delle attività presentato dall’Associazione che si allega al presente atto; 
 
 

ATTESTA 
 

che i lavori sopra descritti eseguiti dall’Associazione Patriarchi della Natura (Via Fossato Vecchio 33 
47021 Forlì), sulla base dell'affidamento in epigrafe, sono stati regolarmente eseguiti 
e, pertanto, è liquidabile alla precitata Ditta il credito di € 5880 (cinquemilaottocentottanta/00) 
IVA inclusa al 22%, relativa agli interventi n. 1,2,3,4,5,7;  
che la somma di € 2660 relativa all’intervento n. 6, dovrà essere liquidata successivamente previa 
l’accertamento da parte del RUP dell’avvenuta assistenza tecnica al giardino; 
Dell'importo del credito di cui sopra si dispone il pagamento all'Associazione suddetta a 
tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori finora eseguiti ed oggetto del presente atto, 
previa verifiche delle posizioni previdenziali ed assicurative. 
 
Venafro, 15 febbraio 2016 
 

 

 
 


