
COMIJII' Di ÌADICOIANI

DETERMINAZIONE DEL SERI'IZIO UTC
N, 280 DEL 25lO6n0t2

OCGf,TTO: Approvazione verbale di gara e aggiudicazjon€ Ìavori p€.la cosrùzione di ponfic€tlo

ill loc. San Ciorgio - ripristino atJico traccialo della Via FrsncigeÍa (Ilt"stralcio funzionale) _ ditl!
Benocci Donatello di cÒnli8naùo.

CUP: ntcI000UZMqó

ctc: 1370321972

IL RNSPONSABILE DEL Sf,RVIZIO UîC

Pren€$o che con Deliberr Cimla Comunale n. 177 del 18/12201 0 è stato appro\'tto il progetbo

esecutivo per il dprislino d€ll' anlico faccido d€lla Vi& Fmncìgena, dell'IÍlgorto di Euîo

124,&9,OOi

che n€lta suddena Dclibera era prevista l'Bccùzione deì lavorì a stralci ffnzionali

CÍ€ con Deheminazionc SeÍrizio UÎC t. 195 del 23/12,2010 si impegnava la somnà di Euro
124.000,00 pcr I'esecuzione dli tavori pr€vitti in progetlo;

Clìe con Determinazione servizìo UTC n, 245 del 05106n012 è strato approvato il computo
meÍico ed il quadro ecoro,nico r€h:ivo ai III' sEalcio fuDzionale pad !d Eùo 42.668,25, di crui

p€r lavoí a bale di gara Eùo 26,9?5J0 oln€ Euro 600,00 per oneri di siuezza non soggctti .
ribasso ed Euro 15.092,35 pé. sorl]:rc r disposizione

Che con nols n. 1952 dcl 0J/0612012 veniva ind€tta una gara informale per k 3celta del contraentc

a procedua negoliala;

Yislo il vcrbAle di Oara, aÌlegato al ges€nte atto 1a dala 25106n8r2, che costitùisce ?arte
int€gnnte e roslrnziale, dal quale si desune che la Ditia Benocci Donatello con sede a Contig$no
in Vin d€l Borgo n. 13, si è agAiudicata i lavori di cui all'ogg€tto con :ln úbasso def 27,50% sui

lavoi posti a lrase di gam di EuIo 26.975,90 ollre Euro 600,00 per on€ri di sicurezza noll soggetti

Vtót. la nomina in data 30/01,2010 Prot.n. 405, al€l Geom. Marco Nocchi a ResPoNabile del

visti i pareri a rilevanz. intema d€i responsabili dei procedimenti tecnico e contabile;

D E TE RMINA

l- Di richìamare ;ntemmcrte le premess. sopm ripoÍate che costituiscono parle integrant€ della

2- Di appro\€re il yerbal€ di Gara in órîa 25n6î2012 ,ir I'aSSiudicazione dei lavori di cìri

all'oggelto;



3- Di a8giudicar. i lavori rlla Ditts B.nocci Donrtcllo con s€dr i Contignrno (Sl) in Via dal
Borgo n. 13, per I'imporo di Euro 19.557,53o1tr! Erm 6{X},m p€r on€d di sicu..zza pcr l,n totalc
di Eùo20.1J7,53 olùc IVA (10%);

4 - Di reÍnpégrar! id flvoi. d€lla suddofs Ditcr la romma di Eùro 22.173,28 al Capitolo fl3
aercizio fimnzisrio RR.PP. 2010, conrc & impcgio púdrE d. 313 asùnto con hcrminazionc
scrvizio UTC n. 795 dcl 231122010, dobitancnte lrrlsÎrali dall'Umcio RrEjor€ris dell'Entc si
slnsièr|slr. t83 dcr D. Lss. t?,to8t2fu r" 261i ,flk {q I A.Ult
I Di dirtoÍ! ì& pubblic.rz:onc dclls preserlc akf.miÉzioúa lll'Alho hctoiio dcll'Eil6 a Lr datt
o" 

l-G-IU[tUt- " 
vi rqri puhbli'ata pcr quindici giomi 

'omic'ttlivi'


