
 1 

 

 

 

COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA 
PROVINCIA DI CHIETI 

 

AREA TECNICA MANUTENTIVA, URBANISTICA E LL.PP. 
Ing. AMANDA GIACCHETTI 

 

DETERMINAZIONE in data 10-09-2022 n°159 

 

Oggetto: Legge 27 dicembre 2019 n. 160, art. 1, comma 29. LAVORI DI 
INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO L'EDIFICIO 
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. AFFIDAMENTO INCARICO DI 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. Società incaricata: G&B 
ENGINEERING S.R.L. di Lanciano (CH). CUP: I73C22000400006. 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al n° d’ord. 684 dal 10-09-2022, 
ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e 

dell’art. 14, comma 3, del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi. 
 

Torrevecchia Teatina, li 10-09-2022 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA MANUTENTIVA, 
URBANISTICA E LL.PP. 

F.to Ing. AMANDA GIACCHETTI 
 

 

VISTO in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, e dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Torrevecchia Teatina, li 10-09-2022 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

F.to Dott. Fernando De Mattheis 
 

 

ESECUTIVITÀ 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio  

ATTESTA 

che la presente determinazione diventa esecutiva: 

 ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria; 

 ai sensi dell’art. 14, comma 3, del vigente Regolamento degli Uffici e Sevizi, fin dal momento della 

sottoscrizione da parte del Responsabile del Servizio. 

 
Torrevecchia Teatina, li 10-09-2022 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA MANUTENTIVA, 
URBANISTICA E LL.PP. 

F.to Ing. AMANDA GIACCHETTI 
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COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA 
PROVINCIA DI CHIETI 

 

AREA TECNICA MANUTENTIVA, URBANISTICA E LL.PP. 

 

DETERMINAZIONE in data 10-09-2022         n°159 
 
Responsabile dell’AREA TECNICA MANUTENTIVA, URBANISTICA E LL.PP.: Ing. AMANDA 
GIACCHETTI 
 

Oggetto: Legge 27 dicembre 2019 n. 160, art. 1, comma 29. LAVORI DI 
INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO L'EDIFICIO 
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. AFFIDAMENTO INCARICO DI 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. Società incaricata: G&B 
ENGINEERING S.R.L. di Lanciano (CH). CUP: I73C22000400006. 
 

***************************************************************************************** 

 
La sottoscritta Amanda Ing. Giacchetti, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica 

Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Torrevecchia Teatina sulla base 
del Decreto Sindacale n. 5 del 21.05.2019, 

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, 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, con Decreto Ministeriale del 6 agosto 2021, sono state assegnate le risorse 
finanziarie previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni 
Centrali e, tra gli interventi affidati al Ministero dell’Interno, rientra la Missione 2: 
rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della 
risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del 
territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all’interno della quale sono confluite le 
linee di intervento di cui all’art. 1, comma 29 della Legge n. 160/2019 relative ai lavori 
di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 

- Che, con il successivo Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n. 152 (convertito dalla 
Legge n. 233/2021), sono state predisposte le norme abilitanti per il corretto utilizzo 
delle risorse previste al sopra citato comma 29 a valere sul PNRR in termini di 
gestione, monitoraggio e rendicontazione. In particolare, l’articolo 20 del Decreto 
riporta le disposizioni specifiche per gli interventi comunali in materia di 
“efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in 
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sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio”, tra le quali assume rilievo la 
prescrizione che prevede, per i Comuni beneficiari delle risorse di cui all’art. 1, comma 
29, Legge n. 160/2019, l’utilizzo di una quota pari o superiore al 50% delle risorse 
assegnate nel periodo 2020-2024 per investimenti destinati alla realizzazione di 
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; 

- Che, per l’annualità 2022, il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare l'esecuzione 
dei lavori entro il prossimo 15 settembre, salvo proroga; 
Dato atto che, coerentemente con le finalità del finanziamento ed ai fini della 

riduzione dei consumi elettrici, questo Ente intende utilizzare il contributo concesso per 
l’installazione di un impianto fotovoltaico sull’edificio ospitante la Scuola dell’Infanzia; 

Considerato che, per i numerosi adempimenti a carico dell’Ufficio Tecnico Comunale, 
non è possibile affidare la progettazione al personale dipendente di questo Ente per i 
seguenti motivi: 
- difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori; 
- difficoltà di svolgere le funzioni di istituto; 
- carenza di personale all’interno della propria Area, con conseguenti criticità gestionali; 

Ritenuto, quindi, dover affidare ad un professionista esterno, qualificato e 
competente nel settore, l’incarico di progettazione esecutiva dei LAVORI DI 
INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO L’EDIFICIO DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA, con importo totale dell’intervento pari ad € 50.000,00; 

Ritenuto opportuno conferire al medesimo professionista che curerà la progettazione 
anche l’incarico di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza; 

Dato atto che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico, 
computato secondo il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e il Decreto del 
Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016, ammonta ad € 8.917,68 e, risultando inferiore 
ad € 139.000,00, risulta possibile procedere ad affidamento diretto, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, aggiornato con Decreto Legge 31 maggio 
2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021; 

Visto l’elenco aperto dei professionisti a disposizione di questa Stazione Appaltante, 
istituito presso la Piattaforma Telematica della Centrale Unica di Committenza dei Comuni 
di San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina e Miglianico e raggiungibile al link: 
https://cucsgt.acquistitelematici.it/; 

Dato atto che, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il 
sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica ha ritenuto dover richiedere la formulazione di 
un’offerta economica alla società G&B ENGINEERIING S.R.L., con sede in Via Olmo di 
Riccio n. 4 - Lanciano (CH), P. IVA 02576860692, in quanto possiede requisiti professionali 
e curriculari commisurati alla natura dell’incarico ed alla tipologia e categorie delle opere 
da progettare; 

Visto che la società di ingegneria, interpellata con nota prot. n. 8826/2022, si è 
dichiarata disponibile ad espletare l’incarico professionale e ha depositato, al protocollo 
comunale n. 8840 in data 09.09.2022, la seguente documentazione: 
1. dichiarazione di possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-

professionale ed economico-finanziaria necessari per le prestazioni da svolgere e di 
individuazione del socio incaricato delle prestazioni tecniche, Ing. Vincenzo 
BELLISARIO, c.f. BLLVCN63T29E435I; 

2. curriculum aggiornato; 
3. DURC prot. INPS_31364213, con scadenza validità in data 16.09.2022; 

https://cucsgt.acquistitelematici.it/
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4. certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA in data 16.05.2022, prot. 
0649686, con validità quattro mesi (scadenza 15.09.2022); 

5. offerta economica pari al ribasso del 10% sull’importo dell’onorario a base di 
negoziazione, corrispondente ad € 8.025,91 oltre contributi previdenziali al 4% ed 
I.V.A. al 22%; 
Dato atto che, ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli operatori economici a 

disposizione della CUC, il legale rappresentante della società ha prodotto la dichiarazione 
circa l’assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs.                         
n. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto che il CUP dell’investimento in parola è il seguente: I73C22000400006; 
Ritenuto, pertanto, dover affidare alla società G&B ENGINEERIING S.R.L. l’incarico di 

progettazione esecutiva, direzione lavori (compresa misura e contabilità) e coordinamento 
della sicurezza (in fase di progettazione e di esecuzione) dei LAVORI DI INSTALLAZIONE 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO L’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, per la 
somma di € 8.025,91 oltre contributi previdenziali al 4% ed I.V.A. al 22%; 

Dato atto che occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 
Visti:  

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 
- le Linee Guida A.N.AC. n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi 

generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate 
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate con 
delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e n. 417 del 15 maggio 
2019; 

- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020; 

- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge                           
n. 108/2021; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- la restante normativa vigente in materia; 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

Dato atto, ai sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. 
e) della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale, nei confronti del Responsabile del Procedimento e del titolare dell’Ufficio, 
tenuto conto, peraltro, che trattasi di mera esecuzione regolamentare; 

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) Procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento 

dell’incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento 
della sicurezza dei LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
PRESSO L’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA. 
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2) Procedere nell’affidamento dell’incarico di cui al punto 1) mediante affidamento diretto 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto Legge 16 luglio 2020, 
n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, aggiornato con Decreto 
Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021. 

3) Stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
s.m.i.: 
a) fine da perseguire: efficientamento e risparmio energetico; 
b) oggetto del contratto: incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione 

lavori e coordinamento della sicurezza dei LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO PRESSO L’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA; 

c) forma del contratto: scrittura privata; 
d) clausole essenziali: riportate nel presente atto. 

4) Affidare l’incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza dei LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO PRESSO L’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA alla 
società G&B ENGINEERIING S.R.L., con sede in Via Olmo di Riccio n. 4 - Lanciano 
(CH), P. IVA 02576860692, per le seguenti ragioni: 
• disponibilità immediata ad eseguire la prestazione; 
• possesso di requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell’incarico. 

5) Prendere atto che il costo dell’affidamento ammonta ad € 8.025,91 oltre contributi 
previdenziali al 4% ed I.V.A. al 22%. 

6) Impegnare, pertanto, con la società G&B ENGINEERIING S.R.L., come sopra 
generalizzata, la somma complessiva di € 10.183,28, di cui € 8.025,91 per 
onorario, € 321,04 per oneri contributivi al 4% ed € 1.836,33 per I.V.A. al 22%. 

7) Dare atto che le prestazioni tecniche saranno espletate dal socio Ing. Vincenzo 
BELLISARIO, c.f. BLLVCN63T29E435I, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Chieti al n. 1000.  

8) Dare atto che le competenze professionali da corrispondere alla società gravano sul 
quadro economico dei LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
PRESSO L’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, che risultano finanziati con 
contributo Legge 27 dicembre 2019 n. 160, art. 1, comma 29, con imputazione della 
relativa spesa sul codice 10.05-2.02.01.04.002 - cap. 9837 del Bilancio 2022/2024. 

9) Dare atto che il CUP dell’investimento in parola è il seguente: I73C22000400006. 
10) Dare atto che l’incarico in argomento è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., per cui sarà richiesto 
apposito codice CIG sulla piattaforma informatica dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione a seguito del ripristino della funzionalità del sistema SIMOG. 

11) Dare atto i rapporti con la società incaricata saranno regolati da apposita Convenzione, 
redatta secondo lo schema in uso presso questo Ente, che acquisterà pieno valore 
dalla data di sottoscrizione della stessa da parte dell’incaricato. 

12) Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva, 
Urbanistica e Lavori Pubblici. 

13) Dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile 
da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria, da rendersi mediante apposizione del 
visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte 
integrante e sostanziale. 
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14) Attestare, ai sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) 
della Legge n. 190/2012, l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale, nei confronti del Responsabile del Procedimento e del titolare dell’Ufficio, 
tenuto conto, peraltro, che trattasi di mera esecuzione regolamentare. 

15) Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla 
rete internet ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

16) Prendere e dare atto il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/2016 è l’Ing. Amanda Giacchetti e curerà tutti gli adempimenti necessari 
per l’esecuzione del contratto. 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA MANUTENTIVA, URBANISTICA E LL.PP. 

F.to Ing. AMANDA GIACCHETTI 


