
COMUNE DI RADICOFANI
Prov. Di Siena

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO UTC
N. 86 DEL 29t02t2012

OGGETTO : Approvazione e liquidazione 20 " S.A.L. per ripristino antico tracciato della Via Francigena
- Ditta Morellini Alessandro con sede a Radicofani (SD.

CUP: 175G10000120006
CIG: 1530415A66

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UTC

PREMESSO

CHE con Delibeiazione Giunta Comunale n. 177 del 18/1212010 si approvava il progetto esecutivo per il
ripristino dell'antico tracciato della Via Francigena per l'importo di Euro 121.649,00;

CHE con Determinazione servizio UTC n. 797 del28/1212010 si aggiudicavano i lavori alla Ditta Morellini
Alessandro con sede tnP.za )O(V Aprile - Radicofani;

VISTO il 2" S.A.L. emesso dal Direttore dei Lavori in data 10/02/2012 che ammonta al lordo delle ritenute a
Euro 25.300,86;

VISTO il Certificato di Pagamento con il quale il Direttore dei Lavori certifica di poter liquidare all'lmpresa
Morellini Alessandro la somma di Euro 7 .234,59 oltre IVA (21oÀ) per wrtotale di Euro 8.753,85;

VISTA la Fattura emessa dalla Ditta Morellini pari ad Euro 8.753,85 IVA inclusa e riscontrato la regolarita deila
stessa come da visto apposto dall'UTC;

VISTA la nomina in data 30/01/2010 Prot.n. 405, del Geom. Marco Nocchi a Responsabile del Servizio
Tecnico

VISTI i pareri ailevanza intema dei responsabili dei procedimenti tecnico e contabile;

DETERMINA

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

. Di approvare il 2' S.A.L. ripristino antico tracciato della Via Francigena, eseguiti dalla Impresa
"Morellini Alessandro" con sede a Radicofani in P.za XXV Aprile, emesso dal Direttore dei lavori in
data 10/02/2012 per I'importo di Euro 7.234,59 olhe IVA per un totale di Euro 8.753,85;

r Di Liquidare ali'impresa Morellini Alessandro la somma di Euro 8.753,85 al Capitolo 7313 esercizio
finanziario RR.PP. 2010 come da impegro padre n. 314 Determina UTC n.797 del28/12/2010 ,

debitamente regisfrato dall'Ufficio ragioneria dell'Ente ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 18/0812000 n.
267;



. Di disporre la pubblicazione della presente determin4zione all'Albo Pretorio dell'Ente a far data dal

e vi resti pubblicata per quindici gíorni consecutivi



COMUNE DIRADICOFANI
Prov. DiSiena

LAVORI di Sistemazione di alcuni tratti dell'antica Via Francigena

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

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

L'impresa ha assicurato i propri
operai contro gli infortuni sul
lavoro presso I'lNAlL, sede di
SIENA con posizione
assicurativa contínuativa.

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 col quale fu affidata alla predetta lmpresa I'esecuzione dei suindicati lavori per la
aggiudicata somma netta di Euro 38.480,09 oltre Euro 1.033,30 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso.- Risultando sulla contabilita fino ad oggi che I'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte
ascende a Euro 18.120,98.

Per lavori e somministrazicni
Per lavori in economia

Sommano Euro

Da cuidetraendo:
L'ammontare dei certificati precedenti
Per ritenuta (5.00%)
La ritenuta del 0.5% per infortuni lI'SAL

Sommano Euro
Risulta il Credito dell'lmpresa Euro

lmp. Paziale lmp. Totale
25.300,86

25.300.86 25.300,86

18.030,38

35,89
18.066,27 18.066.27

7.234,59

CERTIFICA si può pagare all'impresa l'importo di Euro 7,234,A0 oltre IVA (21%l per un totale pari ad Euro
8.753,1#==

Radicofani, lì 1010212012

IL DIRETTORL

CeÉificati Precedenti
N. Data lmooÉo

1 20t09t20'11 18.030.38

D\ufftecn icouavori\certifi catopaga2\l iaf î eancigenaz0 1 2.doc



COMUNE DI RADICOFANI
Prov. Di Siena

LAVORI: di Ripristino antico tracciato Via Francigena - lo Stralcio Funzionale

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

II' STATO AVANZAMENTO LAVORI
AL 10t02t2012

Radicofani, lì 10 Febbraio2Al2

lmporto lavori a base digara
Oneri di sicurezza
Ribasso d'asta 25,52% (su Euro 51.665)

lmporto a ragione dicontratto e delle spese
Consegna lavori:
Tempo utile:
Scadenza tempo utile:
Ultimazione lavori:

Euro 51.665,00
Euro 1.033,30
Euro 13.184,90

Euro 38.480,09
2911212010

3110512012

L'lmpresa



TÉtto Caselcotica-Baiotto-Ovasode

{.PROG. Data mlsure Descrlzione U.M. Quantità Prezzi unitari Totale parziale

1 20t0912011 Decespugliamento manuale eseguito su terreno fortemente invaso da

vegetazione infestante (copertura arbustiva maggiore del 70%),
compreso allontantanamento e sistemazione del materiale di risulta.
(Superifice ragguagliata)

Mq 800,00 3,00 2400,00

2 lt Apertura stradelli sentieristici della larghezza di ml 1,20 con pendenza

massima del 10%, eseguito con I'ausilio di piccolo mezzo meccanico,
(minipala o altro) compreso la regolarizzazione delle scarpate, quella a

valle anche mediante piccoli muretti a secco ove necessario o altre

opere di ingegneria naturalistica, regimazione delle acque meteoriche
e quanto altro occorre per rendere I'opera finita a regola d'arte

mt 565,00 10,00 5650,00

3 Sistemazione stradello sentieristico esislente della larghezza di m'

1,20, mediante taglio della vegetazione laterale, ripresa della sede

stradale e delle fossette laterali per lo scolo delle acque mt 200,00 3,00 600,00

5
I Realizzazione piano stradale pedonale di altezza cm 10 con misto di

cava pezzatura 4ll, e successivo strato con breccia di cava, eseguitc
con l'ausilio di minipala Mc 110,00 40,00 4400,00

6 Realizzazione canalette stradale per raccolta acque piovane, eseguita
con mezzo meccanico, di dimensioni almeno 40 di larghezza e cm.40
di altezza, compreso ogni onere, spadimento del terreno movimentato
e qualsiasi altro onere necessario per eseguire il lavoro a regola d'arte ml. 3200,00 0,90 2880,00

Radicofani, li 1010212012



il'sAL

Tratto San Giorglo - Le Gonie

{.PROG. data misure D€scrizlone U.M. Quantità Prezzi unitari Totale parziale

3 20t09t2011 Sistemazione stradello sentieristico esistente della larghezza di ml
1,20, mediante taglio della vegetazione laterale, ripresa della sede
stradale e delle fossette laterali per lo scolo delle acque

ml 600,00 3,00 1800,00

6 il ìealizzazione canalette stradale per raccolta acque piovane, eseguit€
)on mezzo meccanico, di dimensioni almeno 40 di larghezza e cm.4c
li altezza, compreso ogni onere, spadimento del terreno movimentatc
: qualsiasi altro onere necessario per eseguire il lavoro a regola d'arte

ml. 3200,00 0,90 2880,00

7
provvista e posa in opera breccia di cava di idoena granulometria pet
'icarico percorso carrabile , steso con motogrede, compreso
;agomatura e quant'altro necessario per eseguire il lavoro a regola
J'arte (ml. 465 x 2,00 x 0,10) mc. 93,00 40,00 3720,00

I 3110112012 Decespugliamento manuale eseguito su terreno fortemente invaso da vegetazione
nfestante (copertura arbustiva maggiore del 70%), compreso allontantanamento e

sistemazione del materiale di risulta. (Superifice ragguagliata)

Mq 600,00 3,00 1800,00

il cpenura stradelli sentieristici della larghezza di ml 1,20 con pendenza massima del
10%, eseguito con l'ausilio di piccolo mezzo meccanico, (minipala o altro) compreso la

regolarizzazione delle scarpate, quella a valle anche mediante piccoli muretti a seccc
ove nec€ssario o altre opere di ingegneria naturalistica, regimazione delle acqu€
meteoriche e quanto altro occorre per rendere I'opera finita a regola d'arte MI 500,00 8,00 4000,00

Radicofani, ll 1 0 lOZl2O12



ìealizzazione piano stradale pedonale di alteTTa cm 10 con misto di cava pezzatur€
+/7, e successivo strab con breccia di cava, eseguito con I'ausilio di minipala,
Fmpreso campaltamento

Mc 96,00 40,00 3840,00

Sommano 33970,00

a detrarre ribasso del25,52o/o {669,14

importo lavori al ll'S.A.L. 25300,86

a detrane l'S.A.L. 181 20.98

da liquidare al ll" SAL 7179,88

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. $. Norchi
GPtQ co'trni

\_--
Radicofani, ll I ol o2l 201 2

'j-!*


