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COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA 
PROVINCIA DI CHIETI 

 

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

 

DETERMINAZIONE in data 15-10-2021 n°177 

 

Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE DI PENSILINE FOTOVOLTAICHE NEL 
PARCHEGGIO AL SERVIZIO DEL CENTRO URBANO DI 
TORREVECCHIA. CUP: I71B21003640001. CIG: 8940073D9D. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO IN FAVORE 
DELL'OPERATORE ECONOMICO INNOVA S.R.L. DI GUARDIAGRELE 
(CH). APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE. 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al n° d’ord. 680 dal 15-10-2021, 

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 15-10-2021 

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 15-10-2021 
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 15-10-2021 
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 15-10-2021         n°177 
 
Responsabile dell’AREA TECNICA MANUTENTIVA, URBANISTICA E LL.PP.: Ing. AMANDA 
GIACCHETTI 
 

Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE DI PENSILINE FOTOVOLTAICHE NEL 
PARCHEGGIO AL SERVIZIO DEL CENTRO URBANO DI 
TORREVECCHIA. CUP: I71B21003640001. CIG: 8940073D9D. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO IN FAVORE 
DELL'OPERATORE ECONOMICO INNOVA S.R.L. DI GUARDIAGRELE 
(CH). 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, 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; 

https://dait.interno.gov.it/node/98760
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/20/20A06266/sg
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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, depositato al protocollo comunale n. 8008 e n. 8010 in data 13.09.2021 ed 
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 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 
 

Atteso che, per la realizzazione dell’intervento in progetto, è necessario provvedere ai 
successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di 
affidamento dei lavori; 

Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo: 
importo complessivo dei lavori:    € 73.326,00 
di cui: 
a) importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso  

(al netto degli oneri di cui al successivo punto b):  € 72.600,00 
di cui: 

 € ======= per lavori a misura 

 € 72.600,00 per lavori a corpo 
b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):  € 726,00 

Visto che l’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: 
 

Lavorazione 

Categoria 
d.P.R. 

207/2010 
s.m.i. 

Classifica Importo (euro) % 

Indicazioni speciali 
ai fini della gara 

prevalente o 
scorporabile 

subap- 
paltabile (%) 

Impianti per la 
produzione di 

energia elettrica 
OG9 I 73.326,00 100 P si-30% 

Totale 73.326,00 100  
 

Richiamata la Determinazione dell’Area Tecnica n. 175 in data 13.10.2021, con la 
quale è stata indetta la procedura per l’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. 
a), del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 
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l’innovazione digitale”, 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, mediante consultazione di un solo operatore economico, individuato tra i 
soggetti in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei lavori riconducibili alla 
categoria prevalente “OG9”, selezionato tra quelli iscritti sulla piattaforma telematica della 
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina 
e Miglianico (https://cucsgt.acquistitelematici.it/), nel rispetto del criterio di rotazione degli 
inviti e degli affidamenti; 

Dato atto che, con lettera d’invito prot. n. 9151 del 12.10.2021, è stata richiesta la 
disponibilità e la formulazione di un’offerta economica all’operatore economico INNOVA 
S.R.L. di Guardiagrele in quanto qualificato per l’esecuzione di “Impianti per la produzione 
di energia elettrica”, nonché mai aggiudicataria di una gara indetta da questa Stazione 
Appaltante; 

Vista la documentazione trasmessa dall’operatore economico INNOVA S.R.L. ed 
acquisita al protocollo comunale n. 9201 in data 14.10.2021, così costituita: 

- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), debitamente compilato; 

- offerta economica, pari al ribasso dell’1,000% sull’importo dei lavori a base d’asta, 
corrispondente ad importo contrattuale “a corpo” di € 72.600,00 (di cui € 726,00 per 
oneri della sicurezza); 
Visto il PassOE trasmesso al prot. n. 9214 in data 15.10.2021; 
Visto che, nei confronti dell’operatore economico INNOVA S.R.L., 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.; 

- certificato generale e dei carichi pendenti del Casellario Giudiziale di PANACCIO 
Enrico, legale rappresentante e amministratore unico; 
Verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico mediante acquisizione di 

DURC prot. INPS_27133369, con scadenza validità a tutto il 16.11.2021; 
Dato atto che, essendo l’importo del contratto inferiore ad € 150.000,00, non occorre 

acquisire la comunicazione antimafia, ai sensi dell’art. 83, 3° comma, lettera e), del D.Lgs. 
n. 159/2011 e s.m.i.; 

Considerato che l’offerta dell’operatore economico INNOVA S.R.L. 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, che dovranno avere inizio entro il 15.10.2021 (termine fissato dall’Ente 
finanziatore); 

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.; 
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante: Conversione in legge, con modificazioni, 

del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni 2020); 

- il Decreto-Legge n. 77 del 31.05.2021, pubblicato in GURI, serie generale,                             
n. 129/2021, in vigore dal 1° giugno 2021, che ha prorogato l’efficacia delle deroghe al 
Codice dei Contratti già previste dai Decreti “sblocca cantieri” (D.L. n. 32/2019) e 
“semplificazioni 2020” (D.L. n. 76/2020) fino al 30 giugno 2023; 

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

https://cucsgt.acquistitelematici.it/
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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 
 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. 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”, 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, affidare 
direttamente l’esecuzione dei LAVORI DI INSTALLAZIONE DI PENSILINE 
FOTOVOLTAICHE NEL PARCHEGGIO AL SERVIZIO DEL CENTRO URBANO DI 
TORREVECCHIA all’operatore economico INNOVA S.R.L., con sede legale in Via 
Marrucina n. 198 - Guardiagrele (CH), P. IVA 02532100696, sulla base dell’offerta 
economica depositata al prot. n. 9201 in data 14.10.2021. 

3. Prendere e dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari alla somma di                            
€ 72.600,00, di cui € 71.874,00 per lavori al netto del ribasso dell’1,000% ed € 726,00 
per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. al 10%. 

4. Impegnare, pertanto, con INNOVA S.R.L., come sopra generalizzata, la somma 
complessiva di € 79.860,00, di cui € 72.600,00 per lavori ed oneri ed € 7.260,00 per 
I.V.A. al 10%. 

5. Dare atto che l’opera, dell’importo complessivo di € 100.000,00, risulta 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 imputazione della relativa spesa 
sul codice 10.05-2.02.01.04.002 - cap. 9831 del Bilancio 2021/2023. 

6. Per gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, dare atto che: 
- all’opera in oggetto è stato attribuito il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): 

I71B21003640001; 
- alla procedura per l’affidamento dei lavori in argomento è stato attribuito il 

seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 8940073D9D. 
7. Per tener conto delle risultanze della presente procedura di affidamento, approvare il 

seguente quadro economico di aggiudicazione: 
 

A) Lavori 

a1) Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d’asta dell’1,000% € 71.874,00 

a2) Oneri relativi all'attuazione del piano di sicurezza, (costi 
speciali) non soggetto a ribasso d'asta 

€ 726,00 

 Totale lavori € 72.600,00 

 

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 € 7.260,00 

 Totale a disposizione € 25.036,08 

 

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 

    

https://dait.interno.gov.it/node/98760
https://dait.interno.gov.it/node/98760
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D) Economie di gara € 798,60 

 

 TOTALE investimento € 100.000,00 
 

8. 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 sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica 
Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici. 

9. Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del 
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 
visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte 
integrante e sostanziale. 

10. Rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’Ing. Amanda Giacchetti. 

11. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti 
necessari per l’esecuzione del contratto. 

12. 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. 

13. Dare pubblicità al presente affidamento mediante pubblicazione di specifico avviso 
nella sezione «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 


