
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 14-09-2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

F.to Dott. Fernando De Mattheis

Oggetto: INTERVENTI DI ESTENSIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA EFFICIENTE E DI RISPARMIO
ENERGETICO PRESSO L'EDIFICIO OSPITANTE LA SEDE
MUNICIPALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO IN
FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO CEIE POWER S.p.A. DI
GUARDIAGRELE (CH). CUP: I73G20000090001. CIG: 8434525637.
APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE.

DETERMINAZIONE in data 14-09-2020

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 14-09-2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA MANUTENTIVA,

URBANISTICA E LL.PP.
F.to Ing. AMANDA GIACCHETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al n° d’ord. 554 dal 15-09-2020,
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 15-09-2020
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 14-09-2020      n°172

Responsabile dell’AREA TECNICA MANUTENTIVA, URBANISTICA E LL.PP.: Ing. AMANDA
GIACCHETTI

Oggetto: INTERVENTI DI ESTENSIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA EFFICIENTE E DI RISPARMIO
ENERGETICO PRESSO L'EDIFICIO OSPITANTE LA SEDE
MUNICIPALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO IN
FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO CEIE POWER S.p.A. DI
GUARDIAGRELE (CH). CUP: I73G20000090001. CIG: 8434525637.
APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE.

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

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, nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, è stato pubblicato il Decreto-
del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno
del 14 gennaio 2020, concernente l’assegnazione ai Comuni, delle Regioni a statuto
ordinario, a statuto speciale e delle Province autonome, di contributi per l’anno 2020,
ai sensi dell’articolo 1, commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un
importo complessivo pari ad € 497.220.000,00;
Che i contributi sono assegnati a tutti i Comuni con importi scaglionati per fascia di-
popolazione e, in particolare, per quelli con popolazione inferiore o uguale a 5.000
abitanti, come nel caso di Torrevecchia Teatina, è assegnato un contributo pari ad
€ 50.000,00;
Che l’utilizzo dei 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 il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori-
entro il 15 settembre 2020, a pena di automatica decadenza;
Che, coerentemente con le finalità del finanziamento, questo Ente intende utilizzare il-
contributo concesso per la realizzazione di interventi di estensione dell'impianto di
pubblica illuminazione con tecnologia efficiente e di risparmio energetico presso la
sede municipale;



€ 17.915,07 53,38

Categoria
D.P.R.
207/10

Prevalente/
Scorporabile

Impianti di pubblica illuminazione OG10 S € 15.648,93 46,62

Subappal. Importo

Totale lavori a base d’asta € 33.564,00 100,00

%

Che, con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 153 del 06.08.2020, è-
stato, quindi, conferito l’incarico di progettazione e direzione lavori all’Ing. Giuseppe
FIRMANI di Canosa Sannita (CH);
Visto il progetto, in un’unica fase esecutiva, degli INTERVENTI DI ESTENSIONE

DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA EFFICIENTE
E DI RISPARMIO ENERGETICO PRESSO L'EDIFICIO OSPITANTE LA SEDE
MUNICIPALE (CUP: I73G20000090001), redatto dal tecnico incaricato in data
08.09.2020, depositato al protocollo comunale n. 7778 in data 10.09.2020 ed approvato
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 in data 11.09.2020, che prevede una spesa
complessiva di € 50.000,00 suddivisa secondo il seguente quadro economico:

LavoriA)
Lavori a corpo ed a misura di gara € 32.595,39-
Oneri di attuazione della sicurezza €      968,61-
Oneri di attuazione della sicurezza da PSC (non soggetti-
a ribasso) €   2.732,00

Totale lavori di appaltare € 36.296,00
Somme a disposizione dell’AmministrazioneB)
Lavori in economia, previsti in progetto esclusi /-
dall'appalto
Rilievi, accertamenti ed indagini e approvazione enti-
(ANAS, Provincia, ecc.) €   1.500,00
Allacciamenti ai pubblici servizi €      600,00-
Spese tecniche per Prog. Esec., D.L. e Sicurezza,-
Collaudi e verifiche €   5.500,00
Cassa previdenza €      220,00-
INPS /-
IVA spese tecniche ed imposte €   1.258,40-
IVA lavori (10%) €   3.629,60-
Spese art. 113 D.lgs 50/2015 e s.m.i. (2,00% di A €      725,92-
Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa) €      270,08-

Totale somme a disposizione € 13.704,00
Totale progetto € 50.000,00

Dato atto:
Che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:-

importo complessivo dei lavori: € 36.296,00
di cui:
importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribassoa)
(al netto degli oneri di cui al successivo punti b): € 33.564,00
di cui:

€ 33.564,00 per lavori a misura-
======= per lavori a corpo-

costi della sicurezza (non soggetti a ribasso): €   2.732,00b)

Che l’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:-

Oneri di attuazione sicurezza da PSC €   2.732,00

Lavorazione

Impianti elettrici

Totale a base di gara € 36.296,00

OS30

Che l’importo complessivo dei lavori è inferiore a € 150.000,00 e, pertanto, è possibile-
procedere all’affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett. a)

P
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del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale” (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020);
Che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di-
coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e
correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui
all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
Che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di-
realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o
prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da
attuare;
Che, con lettera d’invito prot. n. 7851 in data 12.09.2020, è stato richiesto-
all’operatore economico CEIE POWER S.p.A. di Guardiagrele (CH), iscritto nell’Elenco
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, la propria disponibilità ad eseguire i lavori e, in tal caso, la
formulazione di un’offerta economica;
Che è stata consultata la società CEIE POWER in quanto è attualmente-
concessionaria, in associazione temporanea di imprese con la CEIT S.p.A, della
gestione dell’intera rete di pubblica illuminazione comunale, in seguito all’attuazione
del progetto ELENA (European Local Energy Assistance) e sulla base del
provvedimento della Provincia di Chieti D.T. n. 432 del 18.05.2015, ed ha provveduto
a riorganizzare interamente e ad efficientare la pubblica illuminazione su tutto il
territorio comunale;
Che gli interventi previsti in progetto entreranno a fare parte del sistema di controllo,-
efficientamento e manutenzione gestito dalla CEIE POWER S.p.A., per cui risulta
opportuno e conveniente per il Comune che l’esecuzione delle opere sia effettuata
dalla stessa concessionaria;
Che nei termini assegnati è pervenuta l’offerta da parte della società CEIE POWER;-
Vista la documentazione trasmessa dalla CEIE POWER S.p.A. ed acquisita al

protocollo comunale n. 7907 in data 14.09.2020, così costituita:
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) debitamente compilato;-
Dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.-
n. 50/2016 e s.m.i.;
Offerta economica, pari al ribasso dell’1,000% sull’importo dei lavori a base d’asta,-
corrispondente ad importo contrattuale di € 35.960,36 (di cui 2.732,00 oneri di
attuazione della sicurezza da PSC);
Certificato generale e Certificato dei carichi pendenti dei soggetti della società con-
potere di rappresentanza e controllo;
Visto che, nei confronti dell’operatore economico CEIE POWER S.p.A., si è proceduto,

con esito favorevole, con la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,
economico-finanziari e tecnico-organizzativi, acquisendo la seguente documentazione:
elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle Imprese presso-
l’A.N.AC.;
visura al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;-
DURC prot. INAIL_22747067, con scadenza validità a tutto il 23.10.2020;-
Attestazione SOA rilasciata da LA SOATECH S.p.A. in data 06.10.2016, con scadenza-
validità quinquennale in data 05.10.2021;
Vista la documentazione prodotta dalla società CEIE POWER in fase di iscrizione

nell’Elenco degli operatori economici a disposizione di questa Stazione Appaltante, istituito
presso la Piattaforma Telematica della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di San
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Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina e Miglianico e raggiungibile al link:
https://cucsgt.acquistitelematici.it/, conservata in atti;
Considerato che l’offerta della società CEIE POWER risulta conveniente per il

Comune, sulla base di una specifica valutazione operata dal RUP, che tiene conto sia
dell’entità delle lavorazioni che della celerità richiesta per l’esecuzione delle opere;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,

occorre adottare la presente determinazione, 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 alla base;
Visti:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;-
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;-
il D.L. 16 luglio 2020, n. 76;-
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;

D E T E R M I N A

Procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei1)
lavori di realizzazione INTERVENTI DI ESTENSIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA EFFICIENTE E DI RISPARMIO ENERGETICO
PRESSO L'EDIFICIO OSPITANTE LA SEDE MUNICIPALE.
Procedere nell’affidamento dei lavori di cui al punto 1) mediante2)
affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett. a) del
Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale” (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020).
Stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 2673)
s.m.i.:
a)fine da perseguire: efficientamento e risparmio energetico;
b)oggetto del contratto: INTERVENTI DI ESTENSIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA EFFICIENTE E DI RISPARMIO ENERGETICO
PRESSO L'EDIFICIO OSPITANTE LA SEDE MUNICIPALE;

c)forma del contratto: scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.
n. 50/2016 ss.mm.ii;

d)clausole essenziali: riportate nel presente atto e nel Capitolato Speciale d’Appalto
allegato al progetto esecutivo approvato con Deliberazione G.C. n. 51/2020.

Affidare l’esecuzione degli INTERVENTI DI ESTENSIONE DELL'IMPIANTO DI4)
PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA EFFICIENTE E DI
RISPARMIO ENERGETICO PRESSO L'EDIFICIO OSPITANTE LA SEDE
MUNICIPALE all’operatore economico CEIE POWER S.p.A., con sede legale in
Località Comino s.n.c. - 66016 Guardiagrele (CH), P. IVA 01942520691.

https://cucsgt.acquistitelematici.it/
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Prendere e dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari alla somma di5)
€ 35.960,36 (di cui € 33.228,36 per lavori ed € 2.732,00 per oneri di attuazione della
sicurezza da PSC) oltre I.V.A. al 10%.
Impegnare, pertanto, con la società CEIE POWER, come sopra generalizzata, la6)
somma complessiva di € 39.556,40, di cui € 35.960,36 per lavori ed oneri ed
€ 3.596,04 per I.V.A. al 10%.
Dare atto che gli INTERVENTI DI ESTENSIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA7)
ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA EFFICIENTE E DI RISPARMIO ENERGETICO
PRESSO L'EDIFICIO OSPITANTE LA SEDE MUNICIPALE risultano finanziati con
contributo ex articolo 1, commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con
imputazione della relativa spesa sul codice 10.05-2.02.01.04.002 - cap. 9821/0 del
Bilancio 2020/2022-gestione competenza.
Dare atto che, alla luce dell’ammontare dei lavori appaltati e della comprovata solidità8)
dell’operatore economico affidatario, non è richiesta la produzione di specifica garanzia
ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.
Dare atto che l’affidamento in argomento è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei9)
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., per cui si
riportano di seguito il CUP ed il CIG:
CUP: I73G20000090001;
CIG: 8434525637.
Per tener conto delle risultanze della presente procedura di affidamento, approvare il10)
seguente quadro economico di aggiudicazione:
LavoriA)
Lavori al netto del ribasso d’asta dell’1,000% € 33.228,36
Oneri di attuazione della sicurezza da PSC €   2.732,00
Totale lavori € 35.960,36
Somme a disposizione dell’AmministrazioneB)
Lavori in economia, previsti in progetto esclusi /-
dall'appalto
Rilievi, accertamenti ed indagini e approvazione enti-
(ANAS, Provincia, ecc.) €   1.500,00
Allacciamenti ai pubblici servizi €      600,00-
Spese tecniche per Prog. Esec., D.L. e Sicurezza,-
Collaudi e verifiche €   5.500,00
Cassa previdenza €      220,00-
INPS /-
IVA spese tecniche ed imposte €   1.258,40-
IVA lavori (10%) €   3.596,04-
Spese art. 113 D.lgs 50/2015 e s.m.i. (2,00% di A €      725,92-
Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa) €      270,08-
Economie di gara €      369,20-

Totale somme a disposizione € 14.039,64
Totale progetto € 50.000,00

Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui11)
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 sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica
Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici.
Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del12)
D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile
da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria, da rendersi mediante apposizione del
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visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale.
Rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del13)
Procedimento è l’Ing. Amanda Giacchetti.
Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti14)
necessari per l’esecuzione del contratto.
Attestare, ai sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e)15)
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.
Dare pubblicità al presente affidamento mediante pubblicazione dell’atto nella sezione16)
«Amministrazione trasparente» di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA MANUTENTIVA, URBANISTICA E LL.PP.
F.to Ing. AMANDA GIACCHETTI


