
COMUNE DI RADICOF NI
?rov. DiSi.m

DETIRMINAZIONE Df,L SIRVIZIO UTC
N. 191 DF,L zAlTnnlÙ

OGCETTO : App.ovaziode verbalc dì gÀra pcr lavoi di riprislino anlico tracciato della Via
Francigena - Algiudicazione Dilln Mor€llini Alessnîdro corì scde a Radicofani(Sl).

IL RESPONSABTLf, DELSERVIZIO IITC

Premesso che con Delibera Ciuola Conrunale n- 177 d€l 18/12/2010 è stato approvato il prog.tto
.s.cuiivo ptr il ripririno del' antico fi'icciaio della Via Francigena, dell'lúpono di Eùro
124.649,00;

CIe nellasudde$a Delìberaera pNvisla I'esecùzione dèiìavori in du€ stralci funzionali;

Che I'impono dei lavori r€lativi al Fimo sÍatcio funzionaìc è pari ad euro 5t.665,00 olre Èuro
1.033,30 per 0n toraledi Euro 52.ó98,30 olre IvA (20olo)

che lor Delerninozione Servizio UTC n. 195 del23/2n0l0 si
I 24.000,00 p.r l'esecuzione dei lavori pr.visri in progetto;

Cic con nota n. 5571 del lvl220l0 vcniva ìodetta uoa ga.a

imp€glava la somma di Eùro

;nformalc per la scelta del

J

Vilto ii verbale di Gara, allegaro al presenre atlo in data 28llznglo, ch. costiluisc. pade
if€grn'rle e sostanziale, ilal quale si d$ome che la Ditta Morcllinì Alcssaúro con sede a
Radicofa i in P.u )O(V Aprìle n, 3 si è aggiudicela i lavori di c$i all'oggotto con un ribrsso d€l
25,52% sui lavori posti a bare di gara di Eoro 5 L665,00 olrre Éuro L033,30 per oncri di sicu.r.zza
non sogSeni a ribasso:

Vista la nomina ìn data 10/01,2010 Prct.n. 405, del C€om. Marco Nocchi a RespoDsabite dei

Vistl i pareri . rilevanza iri€ma dci responsabili dci proc€dinÉnti te.nico e cootabile;

DETERMINA

l- Di richianarc inl.mmerte le prcnìesse sopr: riporralc che cortihriscono pade inlcgrantc dclla

2- Di approvare il verbrle di cara in dala 28112,2010 pcr I'agg;udicazione d€i lavori di cui
all'ogg€roi

3- Di aggiudicare i suddeÍi lavori slla Ditta Morellini Alessandro con s€dc a Radicofani in P.za
XXv Aprile n.3, Der l impoÍo di Euro 18.480.00 ollrc Euro 1.013.J0 per oneí disic rezza per un

rorale di EuroÉt*-,olhe M (2090);
.;t L.t{i,!o $ar,\b

4 - Di reimpegn.rc in favorÉ dclla suddcna Drna la sgrùna di Euro . al Capiiolo ?ì13
e\ercizio finanziario 2010. come da irnp€gno padrc D.,-lqassunro con Dererrninazionc Servizio
UTC n. ?45 dcl 23112/2010, debilÀmenrc r€sistrari dalltmcio RÀgioneria dellEnle ai scnsi
delt'a.r. I 83 del D. L8s. I 8/08/2000 n" 2ó7;
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