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VERIFICA TECNICA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE

DITTA: Lo.Gi.Ca. Verde S.r.l. con sede a Monteroduni, in c.da Madonna del Piano,

IMPORTO CONTRATTUALE : €. 77 .753,29

DETERMINAZIONE Dl AFFIDAMENTO LAVORI : n. 23 del O7.O8.20I4

Premesso che con Determinazione dirigenziale dell'Ente Parco Regionale dell'Olivo di Venafro,

sono stati aggiudicati in via definitiva alla Società Lo.Gi.Ca. Verde S.r.l. con sede a Monteroduni, in

c.da Madonna del Piano, il servizio di manutenzione ordinaria degli spazi pubblici ricadenti nel

Parco dell'Olivo di Venafro, per il prezzo complessivo di €. 77 .253,29;

Preso atto che ai sensi dell'art. 3 del contratto stipulato con la predetta Società, le fatture
verranno liquidate previa verifica delle posizioni previdenziali ed assicurative, con cadenza mensile

o bimestrale e con verifica tecnica dei lavori eseguiti;

Dato atto che nello specifico risultano affidati e seguenti interventi :

Sentiero n. 1
EO OLZ a - 72 mc - allargamento a 2 m nella prima parte del sentiero dalla Portella al muro di cinta

superiore del Teatro romano

E04010 a -0,70 ha, per tutto il sentiero per una fascia media di 3 metri

Mulattiera Venafro - Conca Casale (Tratto iniziale dalla Cattedrale all'intersezione con
l'Acquedotto Campate Forme)
E04010 a - Per tutto il tratto della Mulattiera
E04001- 30 mc con rimozione di terriccio e pietre e radici per una profondità media di 25 cm, alfine di
rendere pianeggiante e privo di asperità, il fondo della mulattiera EO4O14 - All'inserzione dell'acquedotto
Campate Forme e presso la piazzola a metà tratto della Mulattiera, per 80 mq
021.032 - Consolidamento e rifacimento muri a secco per un totale di 9 mc

Strade e sentieri del Parco
E04010 a - Per isentieri Venafro Conca Casale e Torricella e manutenzione e riapertura sentiero a monte
della Masseria Del Prete, 1,70 ha

021.032 - Consolidamento e rifacimento muri a secco limitrofi a sentieri e strade, ove necessario, per un
totale di 9 mc

A021011 a - Lungo le strade, ove necessario per mq 2900



Area picnic Madonna della Libera
E04012 a - Sentiero perimetrale alle mura ciclopiche per 38 mq
421051- Sostituzione o prolungamento staccionate esistenti per ml 20
E04010 a - Taglio erba per 200 mq
Area picnic Fontana
A21051- Sostituzione o prolungamento staccionate esistenti per ml 17
E04010 a - Taglio erba per 100 mq

Fornitura di operaio comune edile per lavori saltuari di piccola entità gestiti in economia diretta:

- M01004 - Ore affidate:780 ore

Che con determinazione dirigenziale n. 24 del 13 settembre 2014 è stato liquidato alla predetta
Ditta per le lavorazioni eseguite, l'importo di €. 5.783,33 (di cui €. 4.783,39 per lavori e oneri per
la sicurezza ed €. 1.042,45 per IVA) determinato in base al seguente prospetto :
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E040001 Scavo a sezione aperta in terre diqualsiasi natura e
compattezza .... escluso il trasporto

€. 1..144,56 €. 919,68

4021032 Muretti a secco diconsolidamento con pietrame
reperibile sul posto, altezza fuori terra non superiore ai 2
mt.

€.1.397.76 €. 1.370,22

E04010 a Decespuglia me nto di terreno pascolivo mediante taglio
della vegetazione arbustiva

€. 1.080,83 €. 1.059,53

4021011a Taglio di superfici erbose su banchine stradalisenza
raccolta con trattore munito di braccio idraulico

€. 55,19 €. 54,10

M01004 Fornitura dioperaio comune edile per lavori saltuari di
piccola entità gestiti in economia diretta

€. 1-.364,82 €. 1.336,95

Totale €.4.740,48

Cio premesso il sottoscritto ing. Ernesto Del Prete, incaricato dall'Ente Parco a seguito di conven-
zione con la Comunità Montana Del Volturno, accertato a seguito di sopralluoghi che a tutt'oggi
sono stati complessiva mente eseguiti i seguenti ulteriori lavori :
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[0l0l l Trasportn dei materiali prnvenienti dagli scavi con sistemazione a

discarica....
€. 0,00 €. 127,30 €. 101,84

4021032 Muretti a seccn di consolidamento con pietrame reperibile sul

posto, altezza fuori terra non suEeriore ai 2 mt.
€. L.370,22 €. 1.300,18 €. 1040,14

[0l0l0 rr 0 ecespugliamentn dì terrenn pascnlivo med ante lagl n della

veqetazione arbrstiva
€, 1".059,53 €.969,09 {. 77 5,27

ll010l2 r
Scoticamento con asportn e carico di 2[ cm. di terra vegBtale,

radici e cenoaie eseouito a mano
€. 0,00 €.838,11 €.670,49

02t 051 Stacci0nsta realizzata a croce di Sant'Andrea in pali di castagno

des0rticati c0stituita da corrimann Iissatn alterren0 tramite

oirrhetti

€.0,00 €.1-.404,48 €. L.123,58

It(ll00l Fnrnitura di operaio comune edrle per lavori saltuari di picc0la

entità qestiti in economia diretta
€. 1.336,9s €.979,02 €.783,22

Totale €.4.7 40,48 €.5.618,18 €.4.494,54



Ve rificato che :

Tutti i lavori eseguiti a tutt'oggi corrispondono alle previsioni contrattuali e sono stati
esegu iti a regola d'arte;

lcriteri di pagamento ed i relativi prezzi sono quelli previsti in contratto;
L'importo delle lavorazioni eseguite, al netto, è pari ad €. 5.483,34 di cui €. 4.494,54 per

lavori ed €. 988,80 per IVA ;

I lavori sono stati eseguiti in tempo utile;

ATTESTA

Che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa : Lo.Gi.Ca. Verde S.r.l. con sede a Monteroduni, 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€. 5.483,34 (compresa lY A al22%1.

Dell'importo del crediti netto di cuì 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 ed assicurative.
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? ^^r-'ì\e-l-Ck-(lng. Ernesto Del Prete)


