
 
C O M U N E  D I  T O R R E V E C C H I A  T E A T I N A  

- Provincia di Chieti - 
 

COPIA 
 

 

V E R B A L E  N .  4 7  D E L  1 3 - 0 9 - 2 0 2 1  
 

D e l i b e r a z i o n e  d e l l a  G i u n t a  C o m u n a l e  
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI 
INSTALLAZIONE DI PENSILINE FOTOVOLTAICHE NEL PARCHEGGIO AL 
SERVIZIO DEL CENTRO URBANO DI TORREVECCHIA. 

 

 
L'anno  duemilaventuno, il giorno  tredici del mese di settembre alle ore 10:00, nella sala delle 

adunanze del Comune, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale, si è riunita alla presenza dei 
signori: 

          Presenti - Assenti 

1.  SECCIA FRANCESCO SINDACO            P 

2.  PIZZICA FABIO VICE SINDACO            P 

3.  GENOBILE ARIANNA ASSESSORE            P 

4.  LAMONACA PINO ASSESSORE            P 

5.  SBARAGLIA VALERIA ASSESSORE            P 

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Avv. CELESTINA LABBADIA 

Il Presidente nella qualità di SINDACO, Dott. FRANCESCO SECCIA, constatato che gli intervenuti sono 

in numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
▪ Vista la proposta di deliberazione all’interno espressa; 

▪ Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati, sottoscritti sull’originale della 

presente; 
▪ Con voti unanimi e palesi; 

 
DELIBERA 

 

▪ Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, così come espressa all’interno del presente 
documento, alla unanimità dei voti. 

 
 

Dichiara la presente immediatamente esecutiva , con apposita unanime votazione [S] 



 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici 
 

Premesso: 

- Che, con l’art. 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2019, sono stati concessi a tutti i 
Comuni contributi per interventi di efficientamento energetico e di sviluppo 
territoriale sostenibile per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024; 

- Che, con Decreto del Ministero dell'interno dell'11 novembre 2020, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 20.11.2020, sono stati assegnati contributi 
aggiuntivi per l’anno 2021 per investimenti destinati ad opere pubbliche in 
materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 

- Che, in funzione del numero degli abitanti, per l’annualità 2021 è 
complessivamente assegnato a questo Comune (con popolazione minore o 
uguale a 5.000 abitanti) il finanziamento di € 100.000,00; 

- Che, nello specifico, l’utilizzo dei suddetti contributi è finalizzato alla realizzazione 
di investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: 

• efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento 
dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà 
pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti 
per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

• sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità 
sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di 
scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche; 

- Che, per l’annualità 2021, il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare 
l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2021 (termine prorogato con Decreto-
Legge 10 settembre 2021 n. 121, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 
10.09.2021); 
Dato atto che, coerentemente con le finalità del finanziamento, questo Ente 

intende utilizzare il contributo concesso per l’installazione di pensiline fotovoltaiche 
nel parcheggio al servizio del Centro Urbano di Torrevecchia nonché per 
l’efficientamento di alcuni tratti di illuminazione pubblica con tecnologia LED; 

Visto che, con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 158/2021, 
è stato conferito alla Società di Ingegneria LANDBAU S.R.L., con studio tecnico in 
Via Francesco e Luigi Vicoli n. 11 – Chieti, l’incarico di progettazione esecutiva, 
direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei LAVORI DI INSTALLAZIONE DI 
PENSILINE FOTOVOLTAICHE NEL PARCHEGGIO AL SERVIZIO DEL CENTRO 
URBANO DI TORREVECCHIA; 

Visto il progetto definitivo-esecutivo dei LAVORI DI INSTALLAZIONE DI 
PENSILINE FOTOVOLTAICHE NEL PARCHEGGIO AL SERVIZIO DEL CENTRO 
URBANO DI TORREVECCHIA (CUP: I71B21003640001), redatto dalla Società 
incaricata e depositato al protocollo comunale n. 8008 e n. 8010 in data 13.09.2021, 
che prevede una spesa complessiva di € 100.000,00, suddivisa secondo il seguente 
quadro economico: 
 

A) Lavori 
a1) Importo complessivo dei lavori da eseguirsi a corpo e misura € 72.600,00 
a2) Oneri relativi all'attuazione del piano di sicurezza, (costi 

speciali) non soggetto a ribasso d'asta 
€ 726,00 

 Totale lavori € 73.326,00 

 
B) Somme a disposizione 

https://dait.interno.gov.it/node/98760
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/20/20A06266/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/20/20A06266/sg


 

 

b1) Spese tecniche e generali € 14.010,15 

b2) Contributo Cassa CNPAIA (4%) € 560,41 

b3) I.V.A. 22% su voci b1, b2 e a2 € 3.205,52 

b4) I.V.A. 10% sui lavori a base d'asta € 7.332,60 

 Totale a disposizione € 25.108,68 

 
C) Costi accessori 
c1) Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. n° 50/2016 e 

s.m.i. (2%) 
€ 1.466,52 

c2) Contributo A.N.AC. € 30,00 

c3) Imprevisti € 68,80 

 Totale costi accessori € 1.565,32 

 
 TOTALE investimento € 100.000,00 

 
Visto l’art. 23, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che 

“La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione 
dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari 
per la definizione di ogni fase della progettazione. E’ consentita, altresì, l'omissione di 
uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo 
contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità 
della progettazione”; 

Visto, altresì, l’articolo 23, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ove si 
dispone che il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il 
relativo costo previsto, il cronoprogramma e deve essere sviluppato ad un livello di 
definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, 
dimensione e prezzo; 

Dato atto che le opere in progetto risultano conformi allo strumento urbanistico 
vigente; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione del 
D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, per la parte ancora in vigore; 

Visto che è stata effettuata dal Responsabile dell’Area Tecnica, con esito 
favorevole, la verifica preventiva prevista dall'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 
(validazione); 

Ritenuto che il suddetto progetto definitivo-esecutivo definisca, compiutamente 
ed in ogni particolare, gli interventi da realizzare e che, pertanto, risulti meritevole di 
approvazione; 

Vista la normativa vigente in materia; 
 

formula la seguente proposta di Deliberazione 
 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e 
ne costituiscono motivazione. 

2. Approvare il progetto definitivo-esecutivo dei LAVORI DI INSTALLAZIONE 
DI PENSILINE FOTOVOLTAICHE NEL PARCHEGGIO AL SERVIZIO DEL 
CENTRO URBANO DI TORREVECCHIA (CUP: I71B21003640001), redatto 
dalla Società di Ingegneria LANDBAU S.R.L. di Chieti e depositato al protocollo 



 

 

comunale n. 8008 e n. 8010 in data 13.09.2021, che prevede una spesa 
complessiva di € 100.000,00, suddivisa secondo il seguente quadro economico: 

 
A) Lavori 
a1) Importo complessivo dei lavori da eseguirsi a corpo e misura € 72.600,00 
a2) Oneri relativi all'attuazione del piano di sicurezza, (costi 

speciali) non soggetto a ribasso d'asta 

€ 726,00 

 Totale lavori € 73.326,00 

 
B) Somme a disposizione 
b1) Spese tecniche e generali € 14.010,15 

b2) Contributo Cassa CNPAIA (4%) € 560,41 

b3) I.V.A. 22% su voci b1, b2 e a2 € 3.205,52 

b4) I.V.A. 10% sui lavori a base d'asta € 7.332,60 

 Totale a disposizione € 25.108,68 

 
C) Costi accessori 
c1) Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. n° 50/2016 e 

s.m.i. (2%) 
€ 1.466,52 

c2) Contributo A.N.AC. € 30,00 

c3) Imprevisti € 68,80 

 Totale costi accessori € 1.565,32 

 
 TOTALE investimento € 100.000,00 

 
3. Dare atto che il suddetto progetto definitivo-esecutivo risulta costituito dai 

seguenti elaborati: 
✓ Relazione Generale; 
✓ Quadro Economico; 
✓ Capitolato Speciale di Appalto; 
✓ Computo Metrico Estimativo; 
✓ Elenco dei Prezzi Unitari; 
✓ Cronoprogramma; 
✓ Stima Incidenza Sicurezza; 
✓ Stima Incidenza Manodopera; 
✓ Relazione impianto fotovoltaico; 
✓ Relazione e calcolo illuminotecnico illuminazione; 
✓ Inquadramento Cartografico varie; 
✓ Planimetrie stato di fatto e di progetto varie; 
✓ Documentazione fotografica; 
✓ Progetto pensilina fotovoltaica varie; 
✓ Impianto fotovoltaico – specifiche sistema di fissaggio varie; 
✓ Impianto fotovoltaico - schema unifilare; 
✓ Manuale d'Uso; 
✓ Manuale di Manutenzione; 
✓ Programma di Manutenzione; 
✓ Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
✓ Analisi e Valutazione dei Rischi; 
✓ Diagramma di GANTT; 
✓ Stima dei Costi della Sicurezza; 
✓ Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera. 

4. Dare atto che l’opera, dell’importo complessivo di € 100.000,00, è totalmente 
finanziata con contributo Legge 27 dicembre 2019 n. 160, art. 1, comma 29, 
integrato con Decreto del Ministero dell'interno dell'11 novembre 2020, con 

https://dait.interno.gov.it/node/98760


 

 

imputazione della relativa spesa sul codice 10.05-2.02.01.04.002 - cap. 9831 del 
Bilancio 2021/2023. 

5. Dare atto che il predetto intervento: 
a. non ha già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, 

nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;  
b. è aggiuntivo rispetto a quelli previsti nella prima annualità del Programma 

Triennale 2021/2023. 
6. Inserire l’opera nell’annualità 2021 del Programma Triennale 2021/2023, previsto 

nella specifica sezione del D.U.P. 2021/2023 approvato con Deliberazione C.C. 
n. 7 del 19.04.2021. 

7. Dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 – 4° comma del T.U. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, stante 
l’urgenza di dare seguito ai successivi adempimenti, al fine di rispettare il termine 
fissato per l’inizio dei lavori. 

 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici 

Ing. Amanda Giacchetti 



 

 

 

 
 

 

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile, 
ai sensi dell’art. 49 T.U. 267/2000 

 
 

 

Data: 13-09-2021 Il Responsabile del servizio 

 F.to Dott. Fernando De Mattheis 
 

 

 



 

 

Approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to Dott. FRANCESCO SECCIA F.to Avv. CELESTINA LABBADIA 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

Prot. n. 599 del 13-09-2021 
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio, da oggi e 
per quindici (15) giorni consecutivi. La stessa, inoltre viene comunicata in apposito elenco al 

capogruppo, (art. 125 T.U. n. 267/2000) 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. CELESTINA LABBADIA 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

Spazio per l’autentica 

 
 

 
 

 
 

 

_______________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale  

ATTESTA 
❑ E’ divenuta esecutiva il giorno di adozione della deliberazione,  ai sensi dell’art. 134, c. 4 del 

D. Lgs. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile il 13-09-2021; 
 

Torrevecchia Teatina, lì 14-09-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. CELESTINA LABBADIA 

 

___________________________________________________________________________ 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 


