
COMUNf, DI RADICOFANI
Pror. Di SieÍr

DETE,RMINAZIONE D[,L SERVIZIO UTC
N. 385 DEL 20l0720t3

OCGETrO: ApFor'a/ionc ccrtilicrlo di regolar€ es€cúzìorc - tavori di _Ripristino anlico
rracciàlo deltn Via Fcùrcigcna lF Sralcio - Dlta Morclli{i Alcssrndro con srdc a Radicofani
(sl).

IT, RESPONSABILf, DBL SERVIZIO UTC

Pnf,MESSO che con Dclibcm Giuìla conùnale . 171 dèl l2lI2l20lo è slalo approvrio il
prcgcno pcr ìl -'Riprilrno dell mlrco rracciato della via Fr.ù€igeù :

CHE ncllÍ suddqta Delibeuzione \€niv! strbililo di prcccdcrc 0ll'cscor?ione d€i lavori a shici
fùnziorÉli;

CIIÉ co Detemúrxrzione sen_izio UTC n 586 dcl 10/09/2011 renìraio alidali i laÌori di .ui rìl
11' Slfllcio- alh DiíÀ Morcltrú Alessàdro di Radicofani ls])i

CHE i larof: sono slari corElusi i0 dalr S l/01/2012:

VISTO l tut. 28 co:nrna 3 delh Lcgge 109,91 co6i modificato dall afl. 9 co Íìa 17 della lcggc l 8
oo\'crrbrc l99ll no I lJ:

VISTO il Certificato di R€golirc Es€crziono dclic oDcrc. rcdatto dall, Direzione dci lavod in
dara 2il0ú,/2013:

vlsT^ la ronÌim h data 03/01/2011 Prot.n. 12. dcl Ocom. MarEo Noccllj a Responsabile del
Scnìzìo Tecrico

\.lsTl i pareri î rilevaún inlema dci rcsponsabili d€i procedimenù lecnic! e coîhbile:

DXTERMINA

Di richiînHre inter'JnÉnte ìe prenìessc sopra ripolatc clrc cosliluiscano pìne ife8lanlc
dellî prescntcl

Di appro! r il C€r1ificiìro di rcgolare c$ccuzione dclle opcre clDesso drlla Dirczionc dei
la\ori. per il Ripristino dcll_ùtico hccralo dclla via Fmncigena - II" stralcio funziooale:

Di dispone b pubblicaziorÌc dclla pr.senle d€linni&:zione all'Albo Pretorio dcll'Ente o
fnr &la dal

't I nl.dn$ laror rtt'ÉrsÉlitucie.rú

e Yi resti pùbblicàlr per qurndici grorri



COMUNE DI RADÍCOFANI
PROVINCIA DI SIENA

Lavoi di "Ripristino anlico traccialc dolla Vi6 Francigcna" - IIò sfalcio (atfavcrsamenlo toÍento Cacarcllo) -
Rrdicofaùi.
Impresa: Morellini Alcssandro coD sede a Radicofani (S0.

CERTIFICAÎO DI RECOLARE [SECUZIONE

I solloscrild Geom. lvfarco Nocchi c Ccooì. Colini Bruno dell'àffÌcio Direzior)e Lî\ ori.
Visto l'art. 28 dclln lccge :l lèbbraio 1994 no 109 e succcssiÌe modiliche:
Corìsidorato ch€ il giomo li/05/2013 è stala corldottn la Iisita di sopralluogo î scguilo di preav\ lso,
Considcrato chc sooo iúcrvcurúi îlla visita i Signonl
Ceorìì. MarcoNocchi e Ccom. B. Coribidella Dirczionc Larori:
Sig. Morrllini Alcssandro h qualità di Lcgalc mppresertînte delln Dilh Morelìini Alcssandro:

I sorros.nrli rn scgurto ririsultJlr dDlli \ istac rrsto:
-tll1te lc lcggi ed i regollmenti m matcria dei laYon pubblìci:
-jl progetto esecutilo. di inDorto pari ad luro 124.649.00 red.tlo dall'Uficio Tecnico dell En!e- npprovitlo con

DcLiber0zioneCiunhComunnlen. 177 del l2l1212010
-chc ella slcssî Dclibcrazione si stabiliva d proccdcrc all'esecuzionc dci larori a stralci hnzionali
-Che il II" stmlcio inercnle Iarori pcr l 

_attsavcrsamcnlo 
lorrcntc Cacar€llo prevedcyóla scguentc spcsar

Per lorori Euro 8.524.60

Iolalq 
-- 

Euro 8.52,110
. chs lc opcre sorìo saate finrnziîte con Fondi CO.SVI G per Erlfo 49.600.00 e con fondi Rogionrli pcr

Euro 7i.049"00:
. clìe l inpofo conl-rottuale dei hr ori è pari ad Euro I 524.61 olfrc ryAl
. che i lalorì sono stati consegrati il giomo 30/0920 I I come dn l'crbalc in pari cala:
. che l rlfimozioocdci lsrori è stala acccrtala il S l/01/2012:
. cho l iìrprcsa è ilì Jogoln congli cîti preyidenzislic assistc[ziali, come da docurììcntazionc prcseùtatnl
. clrc durantc l csccqzion€ dei layori norì si sono lerificati infortunì:
. clìc non risulta che I'impresa abbia ccduto l'impoto dci suoi credili né abbia rilasciato deleghe o procure

a livorc aL terzi:
. chc lo slato lmale ò slaLo rcdallo dal dneltorc dci layori iù dalr O8n2/2012 c onnnonta

conìplessiramente a Euro 8.i24.61 :
. chc l iÍiprcsa h0 fir1ìato il r€gistro dicootîbilità senza risen c:
. che nonò sfat& ucccssîia Ia pubbli€0rionc degli arvisi.d opponcrdunì
. chc i larofl risultaDo pi€naùreDle col liì udabrli:
. chc i la\,on sono stati cscguiti a regola d úc con buoni nutcriali- o confornìrtà al progello- sah'o

piccolc modilichg entro i limili dci potcri disarczionali dclla direzione dei la\ori c si trolaro rn buono
stato di conservazionc c di rnanulerìzioìre-

. chc l'irnprcsa ha adcúpiuto ir modo soddistìccnte gli obblighi dcriranti dat.ontratto c d gli ordini c
disposizioni imprrute dalla dit€zionc lalori duranle il loro corso:

. cho tullc ìc silìgole cat€gorie di l0r'oro cseglrite si corÌfaruìo ir lullo c per Ntlo allc rcgistrazioni chc sono
sLatc f:rttc sui doc!rìrcnti conLabili:

. chc neuí contabililà dci ln\ori $ùo suri îpplcati rcgoiarmcnle c ùdcanrcnlc. ì prezzr dr conlriìtlo

. chc h Ègo:arilà lccnico-conhbile è srîta îcccrLnln ìedirrle .eÌ isionc dci conti:

. chc non s,rno r.snlLilu crrofl rlc\.Iìu



Pcínnlo il conto finslc.isulla come segue:
-irnpono dn direzione larori
-a dcdurrc Ali acconti coÍisposti
R€siduo crcdito dcll iúpresa

euro 8.524.60

eufo 8.524-60

CERTIFICA

che i l{\'od di cni sopr0 seguiti dÍlt imprcsa Morellini Alesssndro con sedo s Radicofani in P.ra XXV Aprilc.

SONO STATI REGOLARM ENTE ESECU TI

e nc lìquida l'hnpodo nctto di euro 8.524f{)
D. cui a dcrarrc l'allùnontare dcllc mtcd'nccontodi Euro 8.52410
R€sta il crediro rclt.c d€ll'inpresa di euro =:

Letlo, collfenr]alo e sottoscritto in Radicofani il 2510620 | 3

Pcr l'iinpresa

Tnia:t h\oiÈrd!@iE$/+R$rl:6r.\-nflUlcl)rl]


