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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica 
 
Proposta Nr. 376 
Oggetto: 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2015' 

- AMMISSIBILITA' CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 

IL DIRIGENTE 
Premesso che: 

- con delibera  della Giunta Comunale, n. 285 del 26.11.2015, è stato approvato il progetto 
esecutivo di “Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi anno 2015,  dell’importo 
complessivo di Euro 760.000,00; 

- a seguito di procedura negoziata, con determinazione dirigenziale n. 110 del 09.03.2016, i 
predetti lavori sono stati aggiudicati all’Impresa Edil Costruzioni Srl  di Sedico (BL), per 
l’importo contrattuale  di Euro 500.009,93, al netto del ribasso d’asta  del 18,133%, di cui 
Euro 14.000,00 per oneri per la sicurezza, ed Euro 12.000,00, per lavori in economia, 
entrambi non soggetti a ribasso d’asta; 

- come in atti documentato, i lavori sono stati ultimati il giorno 26.10.2016, come da 
certificato di ultimazione lavori, nel tempo utile contrattualmente stabilito; 

- in data 23.01.2017 il direttore dei lavori, geom. Franco Caon, ha redatto il certificato di 
regolare esecuzione dei lavori in parola, confermato dal RUP Arch. Luca Pozzobon e 
sottoscritto senza riserva alcuna dall’impresa appaltatrice, documento in atti del Servizio 
Manutenzioni; 

- le procedure seguite per la realizzazione dell’appalto derivano dal Codice dei Contratti 
D.Lgs 163/2006 essendo vigente al momento dell’aggiudicazione dell’appalto; 

DATO ATTO che dal DURC rilasciato dagli enti competenti in data 31.10.2016, (prot. n. 4751304), 
in atti, risulta la regolarità contributiva della ditta Edil Costruzioni  Srl; 

Ritenuto, pertanto, per quanto sopra, di procedere ai sensi del combinato disposto dell’art. 141 del 
D.Lgs n. 163, dell’art. 237, del DPR n. 207/2010, sull’ammissibilità  del certificato di regolare 
esecuzione; 

Visti il Bilancio di previsione ed  il D.U.P. 2017-2019 approvati con deliberazione consiliare n. 25 
in data 30.03.2017; 

Visti il P.E.G. 2017-2019, il P.d.O. ed il Piano della Performance 2017, approvati dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 106 del 20.04.2017;  

Visto il D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

Visto lo Statuto Comunale; 
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DETERMINA 
 

1. di approvare il conto finale dei lavori di “Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi 
anno 2015”, eseguiti dall’impresa Edil Costruzioni Srl di Sedico (BL), come da certificato di 
regolare esecuzione emesso in data 23.01.2017, agli atti dell’Ufficio Manutenzioni Strade; 

1. di dichiarare ai sensi dell’art. 237  DPR 207/2010 l’ammissibilità del certificato di regolare 
esecuzione datato 23.01.2017, redatto dal direttore dei lavori geom. Franco Caon, 
confermato dal RUP  Arch. Luca Pozzobon e sottoscritto dall’impresa appaltatrice senza 
riserva alcuna; 

2. di prendere atto che, ai sensi dell’art. 141 del D.lgs n. 163/2006, il certificato di regolare 
esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 
emissione; 

3. di svincolare la cauzione definitiva prestata a garanzia del contratto mediante polizza 
fidejussoria n. 002301.91.001202, emessa da CATTOLICA, Cattolica  Assicurazioni Soc. 
Coop. agenzia di  Ponte nelle Alpi, in data 24.03.2016; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto ai limiti di cui all’art. 163 del 
D.lgs. n. 267/2000. 

Nessuna spesa deriva dall’adozione del presente provvedimento; 
Data della proposta:  10/05/2017 

 
L’istruttore responsabile del procedimento: 
                  Amedeo Siviero 

 
Il Dirigente del Settore 5 Lavori Pubblici 

Urbanistica 
Luca Pozzobon 

(firmato digitalmente) 
 

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000. 
 

 Il dirigente di Settore 
 dott. Carlo Sartore 

(firmato digitalmente) 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Carlo Sartore;1;2557662
Luca Pozzobon;2;3833606


