
COMUNE DI RADICOFANI

DETERMINAZIONE DEL SERI'LZIO UTC
N. 586 DEL 30/09/20u

OGGETTO : Affidamento lavori di ripristino antico tracciato delia Via Francigena - Ilc stralcio - Ditta
Morellini Alessandro con sede a Radicofani (SI).

CUP: 175G10000120006
CIG:1530115A66

IL RESPONSABILf,, DEL SERVIZIO UTC

Premesso che con Delibera Giunta Comunale n. 177 del 18/12/2010 è stato approvato il progetto esecutivo
per il ripristino dell' antico tracciato della Via Francigen4 dell'Importo di Euro 124.649,00;

Che nella suddetta Delibera era prevista I'esecuzione dei lavori a sralci funzionali;

Che con Determinazione Servizio UTC n. 795 del23ll2/2010 si impegnava la somma di Euro 124.000,00 per
I'esecuzione dei lavori previsti in progetto;

Che I'importo dei lavori relativi al secondo stralcio funzionale e pari ad euro 11.445,50 oltre IVA per un
totale di Euro 13.734,60, come da computo metrico allegato alla presente Determinazione;

Che con Determinazione servizio llTC n. 797 del 2Vll?'/2010 si aegiudicavano i lavori relativi al primo
stralcio alla Ditta Morellini Alessandro di Radicofani che a seguito di gara aveva praticato il ribasso d'asta
del25,52Yo

Che la suddEtta Dtta si è resa disponibile a praticare lo stesso ribasso d'asta (25,52%) sui prezzi unitari
relativi ai II" Stralcio funzionale come da verbale concordamento nuovi prezzi allegato al presente atto;

Che per quanto sopra I'importo dei lavori da eseguire dalla Ditta ìlforellini è pari ad Euro 8.524,60;

Visto il verbale di concordamento nuovi prezziindata30l09l20ll;

Vista la nomina in data 30/0112010 Prot.n. 405, del Geom. lvfarco Nocchi a Responsabile del Servizio
Tecnico

Visti i pareri a rilevanza intema dei responsabili dei procedimenti tecnico e contabile;

DETERMINA

I - Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costiruiscono parte integrante della presente;

2- Di affidare alla Dina Morellini Alessandro i lavori di cui al IIo stralcio Funzionale per la somma di Euro
8J24,6O oltre fVA per un totale di Euro 10.229,52

3 - Di reimpegnare in favore della suddetta Ditta la somma di Euro 10.229,52 al Capitolo 7313 esercizio
finanziario 2010, come da impegrro padre n. 313 assunto con Determinazione Servizio UTC n. 795 del
23/12/2010, dehitamente registrati dall'Ufficio Ragioneria dell'Ente ai sersi dell'art. lE3 del D. Lgs.
18/08/2000 n" 267;

4- Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio dell'Ente a far data dal
e vi resti pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
(Rag. Lucia Massaini)

Il Responsabile del Servizio Contabile
lI Sindaco

(Massimo Magrini)


