
COMUNE DIRADICOFANI
Prov. Di Siena

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO UTL
N. 82 DEL 2710212012

OGGETTO : Approvazione e lÍq.ne Stato finale lavori riprÍstini antico tracciato via Francigena - IIo
Stralcio - Ditta MorellÍni Alessandro con sede a Radicofani (Sf).

CUP: 175G10000120006
CIG: 1530415466

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UTC

PREMESSO

CHE con Deliberazione Giunta Comunale n. t'17 del 1811212010 si approvava il progetto esecutivo per il
ripristino dell'antico tracciato della Via Francigena per l'importo di Euro 124.649,00;

CIIE con la stessa Delib erazione si stabiliva di procedere all'esecuzione dei lavori a stralci funzionali;

CIIE con Determinazione servizio UTC n. 797 delz8/Lzn}rc si aggiudicavano i lavori alla Ditta Morellini

Alessandro con sede in P.za )C(V Aprile - Radicofani;

CHE con Deterrninazione servizio UTC n. 586 det 30/09/2011 si approvava il II" sfralcio ftnzionale per

l' importo di Euro 8.524,60 oltre IVA per un totale di Euro 10.314,7 7

VISTO lo stato finale relativo al IIo Stalcio funzionale emesso dal Direttore dei Lavori in data 0810212012 che

ammonta al lordo delle ritenute a Ewo 8.524,60;

VISTO il Certificato di Pagamento con il quale il Direttore dei Lavori certifica di poter liquidare all'hnpresa

Morellini Alessandro la somma di Euro 8.524,60 oltre IVA QlYQper wtotale di Ewo 10.3L4,77;

VISTA la Fattura emessa dalla Ditta Morellini pari ad Euro 10.314 ,77 M inclusa e riscontato la regolarita

della stessa come da visto apposto dall'UTC;

VISTA |a nomina in data 30/AIDO|0 Prot.n. 405, del Geom. Marco Nocchi a Responsabile del Servizio

Tecnico

VISTI i pareri arilevanzainterna dei responsabili dei procedimenti tecnico e contabile;

a

DETERMINA

. Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante della presente;

o Di approvare lo Stato finale dei lavori relativi al IIo stralcio funzionale eseguiti dalla Únpresa Morellini

Alessanclro con sede a Radicofani (SI), emesso dal Direttore dei lavori :rndaîa0810212012 per I'importo

di Euro 8.524,61 oltre IVA Q|o/o) per un totale di Euro 10.314,7 7 ;
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Di liquidare alla suddetta ditta la soÍlma di Euro 7A31.4,77 al Capitolo 7313 esercuio finanziario RR'P.

2010 come da impegno padre 313, assunto con Determinazione servizio UTC n' '797 del28lI2l20I0,
debitamente registrato dallUfficío Ragioneria ai sénsi dell'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n" 267;

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio dell'Ente a far data dal

- 
e vi resti pubblicata per quindici giorni consecutìvi



COMUNE DIRADICOFANI
Prov. Di Siena

LAVORIdi Sistemazione di alcuni tratti dell'antica Via Francigena
ll" STRALCIO FUNZIONALE (Attraversamenti corsi d'a

IMPRESA: Moretlini Alessandro - con sede a Radicofani (Sl) -P.za XXV Aprile

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 FINALE

Certificatí Precedenti
N. Data lmporto

L'impresa ha assicurato i ProPri
operai contro gli infortuni sul
lavoro presso l'lNAlL, sede di
SIENA con Posizione
assicurativa continuativa.

Visto il CONTRATTO d'appalto in data 2310312011 col N. 651 di Rep. e registrato a Montepulciano al N: 25

serie 1 in data 0810412011,
Visto ilVerbale diconcordamento nuovi prezzi in data 3010912011, relativo al ll" stralcio funzionale, colquale
fu affidata alla predetta lmpresa I'esecuzione dei suindicati lavori per la aggiudicata somma netta di Euro

8.524,6L- Risuitando sulla contabilità fino ad oggi che I'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte

ascende a Euro 8.524,61.

Per lavori e somministrazioni
Per lavori in economia

Sommano Euro

Da cui detraendo:
l-'ammontare dei certificati precedenti
Per ritenuta (5.00%)
La ritenuta del 0.5% per infortuni

Sommano Euro

Risulta il Credito dell'lmpresa Euro

lmo. Paziale lmo. Totale
8.524,61

8.524,61 8.524,61

8.524,61

CERTIFICA si può pagare all'impresa I'impcirto di Euro 8.524,91 oltre IVA per un totale pari ad Euro

- 
1tc 3'À+,17

Radicofani, li 0810212012
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COMUNE DI RADICOFANI
Prov. Di Siena

LAVORI: di Ripristino antico tracciato Via Francigena - ll'Stralcio Funzionale

DITTA: Morellini Alessandro - Radicofani (Sl) P.za XXV Aprile

STATO FINALE LAVORI

lmporto lavori a base di gara Euro 1 1.445,50
Ribasso d'asta Euro 25,52%

lmporto a ragione di contratto e delle spese Euro 8.524,61
Consegna lavori:
Tempo utile:
Scadenza tempo utile:
Ultimazione lavori: 3110112012

Radicofani, li 08 Febbraio2012



IUNE DI RADICOFANI
Prov. di Siena SIATO FINAIE

il" STRALC|O
ri)ristino antico tracciato Via Frtncigenr

DI TUBAZIONE DI RACCOLTA A TRASPORTO ACQUE,

e posa rn opera dr condotte di spessor€ pati a mfr. 2,7 e
di diamt€ro m 20O.Ps tali tombini aventi strultura portante cosiituita da lamiera di arciaio ondulata e

onda normale alla generah i€, a piastre, valgono le sèguenti pr€ssizioni: l'a€iaio della lamiera ondulata
avefe uno spessoro di 2,7 mm e sfà protetto su éntramb€ le fa@ da zincatura a bagno c€ldo, prati€ta
I'swsnuto taglio e piegatura dell'elemento in quantità non inferiora a 3O5 grlmq per fa6ia. Le struturs ijnite

esenti da dif€tti come bolle di fusione, parti non zin€te, am. I pesi, in rapporto allo spessore dovranno
tab€lle fomite da ogni fabbri€nle, 6n tolleranza delpiù o meno 5%. Le strutture impiegate saranno dei sg€unti

del rilevato non *rà supsriore a mt3 la tubazione s€rà formata da n 2 piasire multiple del diamtero Fi 2OOO
superficie di cir€ mq. 3,10 lo spessire sarà di 2,7 mm e il p€so di Kq 215lml. per la pos in op€ra dei

i dovrà ess€re predisposto un adegusto appoggio, ricavando nel piano di pos (costituito da terrsno naturale
preesistente, un vano oportunamento profìlato e accuratamente compattato, se@ndo la sagoma da ricevere

fm ii ter€no e la @ndotta un ruscnetto di materiale granulare fino (md 15 mm) avsnte spssore m 30
idoneo all'impiego. ll reintsrro dsi quarti ínferiori dell€ ffidotto dovrà essere fatto con pestelli

pestelli a mano nei punti ove iprimi non sono impiegabili. ll costipamento del rotenale riportato sui tianchi
fatto a stratj di cm 50 utilizarnndo inormali mszi ostupantri deí ril€vati, salvo ci-€ psr le parli

alla slruttura dove il costipamento verrà fatto con pestelìi pneumatici o a mao. orunerà eviatrs che i

lavorino a ffitatto d€lla struttura mètalli€. Le parti teminati di msnufatti potranno €ss6re munjte
matallich€ pr€fabbricàte oppure in muratura !n enfomità dei tipi adottai. lmateriali di r€inlero saranno: sbbi
p e @munque terréni misti granulari incoersnti, smndo CNR UNI 10,006 tabella "classif€zione delle tere"
F'1, M, M4 A2-5. la denslÈ d€l terreno di rirìfiane sarà maggiore del 95% standard prodor. La largehzze de

, qet la tealizaziona di rilevato salà almeno un volta il diametro o lu€ della @nCotta su entrambi i lati.

finsidsr diam€tro 20OO mm. (mi3ure mt 4 x

finslder diamstro 1500 mm. (miaurs mt 3 x

dr nlevato mn mater'ale proveniante da scavi o da cavo di prsstito da es€girsi a strati, con
delle tere provenientj da scavi escludendo qu€ile inidone, @mpresa la stesa d6l materiale,

delle sc€rpate, degli arginslli e dele banchiné, le ne@ssarire ri€riche e previa pulizia del fondo
s€rpate di tutta la vegetazione e dell'eventuale material€ destinato a dis€ri€ controllatae mmpr€so anch€ il

e s€rim e oneri di €nferimento a dis€ri€ mntrollata, ssclusa @mpattaion* il rivèsÌirerio delle srpate
mt 4,O0 x 30 x 1,00)

mffinirc dei rilevati o d6i reint€ri fino a r una densità massima psri al g0%
modifi€ta per ilcorpo die rilevati e al 95% per gli strati supe.ficleli, €n una portanza arateÍiuala

da un modulo di defomazione non minore di Kg/mq (da N/snq)500, 6mpres l,innamamento
del materiale a seìndo dell'umidità naturale in eso mnten{Jta, fno ad ottenere l,umidità

@mpreso anche la ripresa e l'allontanamento del materiale pi€troso le cui dirensioni osta@lassero il lavoro dei
rec€nici di costipamento. (mis. mt 4,0O x 30 x 1,0)

t<aalzzazrcne di staccionata a cro@ i pali di €stagno srteciati, mstjtuita da piantoni di m l0-12, posti a distanza di
2 ml s alteza di 1 m (mn trattamento della part€ appuntita mn €rbolineum o €rbonizatí), da €rimano e diagonali

sez. mezalonda di 8-10 cm), fissati con viti e staffe di fero zin€to; la realizazione comprende ev€ntuali plini
30 x 30 x 30 cm € di tutti i pi@li movimenti terra € quanto altro occora a dare l'op€ra @mpìda a

ealizazione tombinì di largheza pari a ml 2,5 - 3,0O per attraversamenti sùadali, tramits ta tomituraè pbsa rn opere
itubo €nugato diam. mm40o, compreso opere di s€vo, pozetlo dì rac€lta, rinfianchi, muretti di ritenuta a valle ,

e quant'altro mra p€r rendere I'opera finita a rsgola d'arte
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