
COMUNE :)I RADICOFA!{T
Plm,. Di Si€

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO UTC
N. 231 DEL 10/052013

OGGETIO : Approrrziore a liq.ne Slato flrle lavorl ril}]|rtlù, mtico tmccirto vio l|mncrgen! ' lo

Strdcio (percoÉo strùhlO - Ditti Morclliri Ale$lrndro co! sede r Rtdicofrd (SI).

CUP: 175410000120006
CIG:15304)5A6ó

IL RESPONSABILT DEL SERVIZIO UTC

PA.f,MESSO

CH3 con Deliberaziorc Giunla Comurlle n. l?7 del 18/122010 !i approvava il progetro eseflrÌivo per il
ripristiîo dell'andco lraccialo deila Via Francigcrra Íer l'impodo di Euto i 24.649,00;

CE} cor ls le'ssa Delib€raz ione si sabiliva dì proc€dere all'es€cirzion d€i lavori À 6talci fùnzionali;

CIE co Det€rminazioDe rirvizio UfC î. 197 M 2Ul2l2OtO si àggiùdicavano i lavori rel,ativi a1 primo

sl-ralcio (porcorso stndale) alia Ditte Ùforellini A.l€ssandro coD s6d! in P.za )O(V Aprilc - Radicofad;

VISîO lo lato fitrale relativo al Io S&Elcio frtrzioode (percorso sltadale) em€sro dilla Direzione dei Lavoti in
d?ú^02/05n013 dE alnmoDia al Ìordo dello lite rie a Eoro 39.186,83 ;

IISTO il Cartificata di Pa8a'lento con d quale la Direzióne dei lavori ccÉifca di pot€t liquidÙe all'Imptcsa
Morelini Alessendro la softla di Eulú L9?5,00 ottre IVA (1070) lcr ùn totale di Euro 2.172,50:

yISTA la Fattùra €|nessa dalh Diua Morctlid pari ad Eum 2. 172,50 lv,a' iDclùa e nscontrato la regolaità
della stessa conK da visto apposto (hll'UTC;

VII|TA Ia rcmilr in data 6r'01l2013 Pmt.tl 12, &l Geom. ìvlarco Nocchi a Respoúlabile del Scrvizio
Tecnico

VISTI i pared a rilevaru-a idtemr dei rèslonsabili alei proccdiÍenli t cdico e contabile;

DETERMINA

. Di richiamare intcramenle le p&mess6 sopra riportata chc colituiscom pale integante della
pfe6€nte;

. Di apprwarc lo Stato finúle dei laro.i relativi al I' sralcio firrzionale (perco6i slradali) esegilriti ds[a
Impl€sa Morcllini Alessandro con scdc a Radicofani (SI), .nesso dalla Direzione dei lavori in dala

02105/2013 per I'inpodo di Euro 39.186,83;



Di liquidrr. atÌa 6ud&tla ditb la sonma di EuÍo 2 Jn,sO i C^fúelo 1313 e6ercizio fiÍarBiario
RR.PP. 2010 com6 dz hnpegno padE 314, asrurto cotr Defcfmiffziorlc serrizio UTC r. ?97 dcl
28112,n0rc, dúitatunte irgistr|to dalluffcio Ragio eds ai sensi dell'.f. 183 det D. Lgs.
1810a/2ffi !ó26i1:

Di dispose ra pubblicadone d€lh prtsette déternrilrziotrc a]l'Albo Èetotio del'Enie a fú dala dal
e vi lrsli pùlrblicatapcr qqindici gioni conserrnivi

Il RcsFo$abilc dèl Sareizio Lt î.C.
(Ceos- Marlo Nocahi)



COMUNE DI RADICOFANI
Prov. Di Sie.a

LAVORI di Sístemazione di alcuni tralti dell'antica Via Francigena

IMPRÉSA: Morellini Alessandro - con sode a Radicofani (Sl) - P:a )O(V Aprile

CERTIFICAÍO DI PAGAMENTO N.3

Gertifcaii Procedonfi
N. Date lmpolo

20lo9/20t I 1&030,98
2 10!02t&12 7.234.59

17t1012A12 11.94655
fOÎALE t?.212.77

L'impr€sa ha assicuralo i
propri opgral contrc g,i
infoduni sul lavoro presso
I'lNAlL, sede di SlEl,lA co.r
posizione assicu€tiva
conlinualiva-

Visto il CONTRATfO d'appallo in data 23103/2011 col N- 651 di R6p. e reglstrato I Montepulcidno al N.25
seíe 1 ln data 08/04/2011 colquale fu affìd€ia alla pEdétle lmpresa l'esècuzioîe delsuindicali lavori per la
aggiudicata somma nelta di Euro 38.480,09 oltre Euro 1-033,30 per oned di sicurozzs nofl sogg€tli a
ribasso.- Risullando sulla contablllta fno ad oggi ch€ l'ammontaao dsi lavorl eseguiti e delle spesè fatte
ascerìde a Euro 39.513,3t-

Per lavod o somministEz:oni
Pea lavofi ir economia

lmo. Palzial€ lmp.lotalo
39.186.83

39,186,83 39.188,83

37.212.12

37.212,12 37,212,12

1.974,71

Sommano Euro

Da cui delraendo:
L'ammontarg del cerlifi cali precedenli
Per ritenula (5.00%)
La rilenuta del0.5% per inforluni SFL

Somnano Euro
Risulta il cfedito doll'lmpresa Euro

CERTIFICA si puÒ pagare all'lrnpresa i'importo di Euro 1.9?5,00;==.

Radicol€ni , lì 03/05/20f3

D\'rfr ócnl.olbsi\4dr€bpeg.2'ìa€f ómrg.e20l2 dd


