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COMUNE DI NADICOFANI
Prcv, Di Sie$r

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO UTC
N. 232 DEL 10t95t20t3

OGGETTO : Aplmv.zione e lìq.ft S'tato {inÀle l|vori rlprislino ,ntico lracciato vh Frlltrugena -
Perizia supplerive e varirl* dietribuziorc di spela - Ditta MorcIliùi Alestrlodro cor sede t RÎdicofrÌli
(sD,

CUP: I75C ) 0000| 20tx)6
CIG: t 530415,466

IL RESPONSABILE DEL SERI'IZIO UTC

PRf,Mf,SSO

CflE con Deliberaziorìe Ciunta Comurùde n. l?? del 18/12/2010 si approvava il progetto €sÎcutivo lel il
ripristiflo dell'antico Baccialo della via Ftancigena per l'importo aL Euro 124.649,00;

CHE con la stcssa Delibenziotìc ii stabìlilt di procedere all'eseflzione alei lavori a stralcl furDionali;

CgU con Determinaione servizio UTC n. 'lg'1 del2al12/2o10 !i aggiuógavano i Iavori lelativi úl plì1ìo

sLdcio Gercorr.o stadale) alla tiiia Morellitrí Al€ssandra coll sede itr P za )OaV Aprilc - Radicofard, p€r

I'inlpono di Euro 47.416,0 1 (îíb..sso 25,52Vùl

CHE con Determinazione servizio UTC n. 586 def 30/09/2011 wnivano afidnti i lavoí di cù d ll" saalcio

(tombameÍto foranle Cscarello) alia Dilla Moreliîi Aleesandro, per I'i$polo di Euro 10.314,ó7 applicando

lo stesso ribasso d'.sta (25,52%);

CHE con Delermimzione scrvizio UTC n. 280 del 25106/2012, previa gara di appallo vedvaÍo afrdad i lavori

relatili al lII' stralcìo Conticello irì leFrc atraversaneoto Totreite Sal Giorglo) a]la Di{a Be[ocrì Donarcllo

di Cortignanq pcr I'importo di Euro 20-359,10 (ribasso d'asl.À dol 2?,50olo);

CEtr con Delibera Giunta conunale n. II &102/0212013 si approvava l, Perizit SupPleliu € di vdata
disribuzione di spesa di impoao pari ad Euro 29.433,81;

CtrE con Delerminazione seryizio I'rfC n. 64 del 0702l2ol3si reimpeSnava la somfia di Eum 29.431,81 in

Avorc dclle seguenh Ditte:
-tnro 28.468,80 Dif, l4orellini Alessùdm
-iùro 726,00 Dilta Benocci Donatello
-Eùro 239,00 Acqù€dotto del Fíota spx

Cdl Don si sono veúfrcaii cosri aSSirmtivi rispefo all'iílpegno pritcip€1e di Euro 124 649,00 in quarto gli

ulterori irtervgn{i sono shti finanziali con i ribassi d'asla e co]1 lc sotnnÌe a dis?osiiorc dell'An$inilrazione
per inprevisli;

VISTO io slato lirale relalivo alla Pedzia supplefiva e di r€Ìiata dilribùzione di spesa e esso dtlla Direzio[€

dei Lawri in data 0210512013 che ammonta al lordo delle ritenute e Euro 23.527,00:

VISTO f Cedficalo di Fagamenlo con ìl qùale la Direzione dci lavoli certjfica di polet liqllidarc all'Impresa

Morellini Alesssndro ìa somma d: Eùro 23.527,00 oltle fVA 0070) per un lolale dì Etìro 25.8?9J0;

VISTA la Fattùia em6:a drlls Diía Mor€ilinì Ale$andro pad ad Brro 25.8?9,70 IVA inclusa e riscùlralo la

legoìartà della sl€ssa come & vi9o apposto dall'UTC;



VISTA la Íomina in data 03/012013 Prot.tr. 12, del Gto(l Marco Nocchi a Rr6ponsabite del S€wizio
Tecîicó

VISTI i parsri r rile!€nza inte a deì reslotrs.bili d€i procedifienti tecî.ico e contabile;

D ETERMINA

. Di úchialnùe ì eramentc le prer(esre 6opra dpofaîe cke co6titulscono parte integ.arte della
precele;

. Di approvare lo Staúo fnale dei lavori rElatiù alla Pedzia s[ppìotiva é di leriata distribsione dr sFesa

es4gùili alalla Impresa Morelliri Ala$a!&o con sede a lrdicofani (Sl), ertrcsso dalla DlrEzrorc dei
lîvod in dra 02105/20 i 3 pel I'irúporo di Eulo 23.527,00 oltle M per ùn toîrle diEttro 25.879,70;

. Di liquid2re .!a suddetta difa ia somrm di Fùo 25.8?9,?0 al Capfolo ?313 esercizio ÍúDziado
RR-PP. 2010 corne da impeslo pad€ 312, assunto coî DÉlenni$aziom servizio UtC n. 795 del
23112/2010, debitamente regislrato dsll'Ufrcio Rrgioúelia si sensi dell'art. 183 del D. LgE.
18/08n(n0 a" 26'l ;

. Di ahsporre iÀ grhblicaziorÉ della pIes€lrte de@rminazione all Albo Pretorio alell'Etrte a far abta dsl
e vi resti pubblicata F€r qriÍdici giomi consecutivi

Dùflaìafftrndrtof.úl.virAeis r!ùi.$roLlivr20

tr

ll Responsabile del Servizio U.T.C-
(Caom. Marco Nocchi)

I Rosponsabilc del

Geg. Lucia



COMUNE OI RA'ICOFANI
Prov. Di Síem

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

GERTIFICATO DI PAGAMENÍO N, 1 FINALE
(pedzía suppl€tiva è di variala distribirzione di spesa).)

Cefificali Precedenfi
N. Data lmoo{o

L'impresa ha assicurqto i
pfopri operai conlro gll
inlorluni suf lavoro presso
l'lNAlL, sede di S|ÉNA eon
poslrone assicutativa
oorthuativa.

Visto il CoNTRATTo d'6ppallo, rektlvo alla p€rizia $pptetiva o variata dish di spesa, ln data 09/03/2013
col N. 675 dl Rep. e reglstreto a Montopulclano al N. --seÍe -- in dala ---- col qualo fu affidaia slla
predotla lmprcsa I'esecùzlone dei srrlndìcat lavoii por la agoiudicats somma netta di Eurc 23.527,fD oneri
di sicurezza compresi.- Risultardo sulla contabllità fino ad oggi che l'ammontale dei lsvod eseguili e delle
spese fatle ascends a Eúro 23,627,00.

Per lavod o somministrazioni
Pet lavori in economìa

lmp. Padale lmp. Totale
23.527.00

23.627.00 23.527.00

23.sn,o0

sommano Eùro

Da ouidetraendo:
L'ammontare del cerliflcali prècedeali
Pér rilenula (5.00%)
La rjtenula del0-5% per ìnforluÍi

Sommano Elro
RÈulta il Credito dell'lmpresa Euro

CERî|FICA si può pagare all'lmpresa I'lr.porlo di Euro 23.527,00.

Radicofani , lì 03/05/2013

LAVORI di Sistemazione di alcuni tratti dell'antica vla Francigena

lllfècii.olqhrl\..rlilìGlop€gaslatofn.ldistr.n.le.nap.dzi*qpi€rì€20r3

É DEI LAVORI


