
DI'TIRMINAZIONE DEL SERVIZIO UTC
N.38.1 DEL 20/07/2013

COMU:lE DI RADICOFANI
Proì. Dl Sie a

OGCETTO ì Approlnzione cclifcúo di rcgdnrc csccnzione - L$ori di _Ripristinó anlico
lnc(iilto dclla Via FÍncigem' lo Srrnlcio - DiÍa luorellioi Al6sandro con sedc a Radicofnni
(sl).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UTC

PRAMXSSO che con Dclibc.a Ghrnre conurlalc n. 17? dcl l2l12l2010 ò sl:to approlato il
progclto per il'Ripfl$irìo dcll .ntico lnrcciato dclld Via Fruncigena :

CHtr nellî s ddcta Dclib€r.zione \€niva slabilito di gloc€dc!€ rll-qccuzione èi la\ori a stralci

CH0 con DctennirùEiore sc&izio UTC n. 7r7 del28112/2010 \'cnivano úftddi i lalori di fli îl
lo Stralcio. àllrì Difla Morellini Alcssandro di Rrdicofad (Sl):

CHE i larori so)o stati conclssi irì dala 15/0+/2013:

LISTO l An. 28 conìlm 3 della Leggc 109/9.1cosi rnodificato d!ll'ar. 9 conùù:ì -17 d.lla lcggc l8
no\errbrc l99tì no + l5:

VISTO il Ccrificsto di RegolÀre Eseuzione dcllc oper€. rcdalto dalla Dir€zione dei li\.ori i

\/ISTA ld no rjDa in dnla 01101/2013 Prot.Í- 12. del C,€ont. Marco Nocclú a Rcspo sabile dei
Sen'izio tccni.!

VISîI i parcri n nle1arva iÌleîr dei rcsponsabili dci procedimenti tecnìco e conhbile:

l. Di richiaììHre it.Írmcntc Ic prcnìessc sopra ripotalc clìe costl[is.ono p.îtc intcgÍmtc
d€llapresenlc:

> Di approtarc il Cc ficalo di regolarc esccuziorc delle opere eNesso dalla Direziooe dci
lnlori. peî il Ripristirc dcll antico tracciato dclla Via lrancigen - I'Slmlcio funziomle:

; Di disporrc lÀ pubblicaziooe <lelb prescnrc dercnninazione all Albo Prerorio dell Errc a
frr data dal c \'i resti pùb$licara pcr qurndici giomi

Il lìdp,n!rr'ilc (lel sLMi!-ffi6i1<

- -!!!+-tfili Mlsrtri'
ileivì,ìo l|l C.



COMUNE DI RADICOFANI
PROVTNCIA DI SISNA

L.vori di "Riprilim anticotraccialo dclla Via Francigena"- l'stralcio {lavori sentieristica) - Radicofani.
lnpn!4 \{o!€llini Alessandro 9oI sldo ! Radicofani (SI).

CERTIFIC'ATO DI REGOLARE ESECUZIONE

I sottoscrilli Ccont Marco Nocchi c Geom. Cortilli Bnnú dell uflicio Direzionc Lavori.
Visto l'art. 28 d€lla lcggc il îebbmio 1994 n' 109 e succcssÀ'c modifichc:
Coosid€rato chc il giorno I 5/05/20 : I ò stah condotta la \.isitn di sopralluogo a seguito di prca\ \' iso:
Considcrato chc sono inlenelluti alh \'isrla r Srglon
Ccom. Mnrco Noachi e Cconr. B. CoritDidclla Direzionc Lavod:
Si3. jvtorcllini AlossaMro inqoalità di Lcgalc rappres€otanlc dclls Ditla Morclliùj Alessn.úro.

I sotlo({nlr úr scguito flr nsulatrdclla r isilr c \isto.
{utlc le lc8gi cd i rcgolanren:i b oratcria dei Ià lori pubblici:
-ilprogetto esccttilo, di impoto pari nd Euro 124.í9.{)0 rcdalio dall Ulljcio Îcrrico dell EnLc. ílpproyalo con

Drliberî/ione CiuÍn Conunilc n. 177 dcl l21122010
-chc nclla stcssa Delibersziorìe si stabili\'n di procederc all'csccuzione dci lavorisstmlci fuìzionali
-Che il I'stralcio iner€ tc lnlori sulla liîbililie area dì sosta prcvedeva la scguen:c spcsa:

I -Per lalori Eurc 51.ó65.00
2 Pc[ oneri di sicurczzr Euro 1.033.30

lotalc Eq!Li2-698.10
. che le opcrc sono starc finanziate con Fondi CO.SVLC pcr Euro 49ó00,00 c per Euro 75.049.00 con

fondi Rcgionali
. chc l'impofo contmtluale dei ln\oriè pnri ad Eùro 39.515.30olrc ry^r
. chc i lalorisoùo strti consegnali il giomo 2911212010 coNe da vcrbalc irì pari dflla:
. clìc l ultiùuionc dci lal,ori è stata acctrrrlata il l5/04/201i:
r che l'imprcsaè ù rcgola con gli c[ti prelidcnarli e Íssistenziali, conrc da docùmentazionc presentatí:
. chcduìante l'esccuzions d€i lar ori non si sono \'crificati infortuni;
. che non isultache l idprcs! abbia ceduto l-inÌpono dei suo; crediti né abbia rilasciato dcleghe o procure

a favore di tcrzi:
. che lo stîlo finale ò strto rrdatto dal direttore dci lavori m data 15/05/2013 e ammollta

complcssi\'alnelìtÈa Euro 19.186.83:
. chc l impresa ha Iiflìrnlo il registro dicontabilità sclìla riserve:
. chc rrcn è slata ncccssarifl la pubblicazionc d€gli ar i isi ad opporcndum
. che i l8lori risuluno pienilrnentc collarìdabili:
. .he i :alori sono stali cscguili n regoia d_arle corì buonì Ìnateriali. in coùformità al progctto. s \.o

piccole modìfichc cntro i linìli dcr potcn discrezionali della dirczione dei lnrori e sj tro\'ano |n buono
slîtodi corsdrvnzionc c di manulenziolc:

. chc l_impresa lìa adcnpirfo úì ùrodo soddisfaccntc gli obblighi dcri\aoti dal conlratto e dagli odinic
di$osizioni irrpartiledlllh dirczionc lrvoridurar[e il loro corsoi

. chc tuite lc singole cîlegoric di lîyoroese$rirc si confîoro in trtlo c pcr tuno îllc.egistrrziorìi che soro
slalc lnltc sui docurrcnti contab ili.

. chc Dclln conlabilili dci larorisano rtti iìpplic.li rcgolamcnte e LnicanNnle. i prezi di conlrallo

. chc la rcgolsnù lcc[ico-co tnbilc ò stnt{ itcc€rla(î mcdiante rerisione dcr conla:

. che Íon sono nsù ltati errori rilc\ îtlti.



Pcrlfirùr il conto finslc dqrlta cornr soguc:
-inpoIto d! ditqzidlo lovori
.a dcduíc 8li acconti conigposti
R6idro c.ldito &ll'imprrst

eu.o 39. I t6,83
.ùro 39,186,83

CERTIFICA

cÀc i llr'ori di cui sopr0 cacguili dîll'impresi Morcllini Alcss.ndto.on sdc 0 Rldioofani in P.zn XXV Aprilc.

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITT

t ne liquiù I'iúpolo nctto dì eum 39. 18683
D. oui. dd&nÉ I'altrmoot.lE dollc r.t d'econto di Erro 39. t86,E3
R€stl il {r.dilo nrtb dcllrbuB! di €uro 

-
lr(lq cdfÈmlto c souo.crìùo ir Radioofari il 25,0ó2013

Por t'iúpEs!

Vo:il

n&ùhqi-ùùúlvuR{lù:lD{A,l*IRrllsr


