
 1 

COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA 
PROVINCIA DI CHIETI 

 

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

 

DETERMINAZIONE in data 22-11-2021 n°198 

 

Oggetto: INTERVENTI DI ESTENSIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA EFFICIENTE E DI RISPARMIO 
ENERGETICO PRESSO L'EDIFICIO OSPITANTE LA SEDE 
MUNICIPALE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO IN FAVORE 
DELL'APPALTATORE. IMPRESA: CEIE POWER S.p.A. DI 
GUARDIAGRELE (CH). CUP: I73G20000090001. CIG: 8434525637 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al n° d’ord. 789 dal 02-12-2021, 
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 02-12-2021 

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 02-12-2021 
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 22-11-2021 

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 22-11-2021         n°198 
 
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. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO IN FAVORE 
DELL'APPALTATORE. IMPRESA: CEIE POWER S.p.A. DI 
GUARDIAGRELE (CH). CUP: I73G20000090001. CIG: 8434525637 
 

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

 
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, coerentemente con le finalità del finanziamento, questo Ente ha deciso di 
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; 

- Che, con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 153 del 06.08.2020, è 
stato 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: 
 

A) Lavori 
- 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 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 
- Lavori in economia, previsti in progetto esclusi   / 
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 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, con Determinazione dell’Area Tecnica Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici 

n. 172 del 14.09.2020, l’esecuzione dei lavori è stata affidata all’Impresa CEIE 
POWER S.p.A., con sede legale in Località Comino s.n.c. - 66016 Guardiagrele (CH), 
P. IVA 01942520691, per l’importo di € 35.960,36 (di cui € 33.228,36 per lavori al 
netto del’ ribasso d’asta dell’1,000% ed € 2.732,00 per oneri di attuazione della 
sicurezza da PSC) oltre I.V.A. al 10%; 

- Che, a seguito dell’aggiudicazione, il quadro economico dell’intervento è stato 
rimodulato nella maniera che segue: 

 

A) Lavori 
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 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 
- 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 
 

Vista la lettera commerciale regolante i rapporti tra il Comune committente e la Ditta 
affidataria, prot. n. 7917 del 15.09.2020, sottoscritta per accettazione dall’Appaltatore e 
ritrasmessa in pari data al prot. n. 7919; 

Visto che i lavori hanno avuto inizio in data 15.09.2020; 
Visto che il progetto esecutivo approvato non subiva modificazioni e/o variazioni per 

tutta la durata dei lavori; 
Visto che i lavori risultano ultimati in data 10.03.2021; 
Vista la documentazione contabile relativa allo Stato Finale, redatta dal D.L., Ing. 

Giuseppe FIRMANI, in data 02.04.2021 e depositata al protocollo comunale n. 4454 in 
data 15.05.2021, dalla quale si evince che, a tutto il 10.03.2021, l’Impresa CEIE POWER 
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S.p.A. ha eseguito lavori per l’importo complessivo lordo di € 33.564,00, corrispondente a 
netti € 33.228,36, oltre € 2.732,00 per costi della sicurezza ed I.V.A. al 10%; 

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dall’Ing. FIRMANI in data 
07.05.2021 e depositato al protocollo comunale n. 4454 in data 15.05.2021, dal quale si 
rileva che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte, con buoni materiali e idonei magisteri, 
secondo il progetto approvato, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri 
discrezionali della direzione tecnica dei lavori, e che, non essendo stati corrisposti acconti 
in corso d’opera, l’Impresa vanta il credito di € 35.960,36 oltre I.V.A. al 10%; 

Dato atto che l’Impresa Esecutrice ha prodotto i seguenti documenti, che risultano 
allegati al CRE quale parte integrante e sostanziale: 
- Dichiarazione di conformità ai sensi della D.Lgs 37/2008 degli impianti elettrici 

realizzati in Via Torremontanara e Via L'Aquila;  
- Dichiarazione di conformità ai sensi della D.Lgs 37/2008 dell'impianto elettrico 

realizzato presso la sede comunale (Illuminazione della facciata);  
- Dichiarazione CE dei corpi illuminanti stradali utilizzati;  
- Dichiarazione CE dei corpi illuminanti la facciata comunale;  
- Dichiarazione di rispondenza L.R.12/2005 dei corpi illuminati stradali installati;  
- Scheda Tecnica corpo illuminante LED PHILIPS BGP282 LED120-4S/740 I DM11 

48/60S;  
- Scheda Tecnica corpo illuminante LED PHILIPS BGP283 LED240-4S/740 I DM11 

48/60S;  
- Scheda Tecnica corpo illuminante DISANO ILLUMINAZIONE codice 420590-00 da 40 

W;  
- Scheda Tecnica cubo proiettore CARIBONI codice 06LC1A4494D colore bianco 

RAL9003 da 7 W;  
- Scheda Tecnica strip led PENTA ARCHITECTURAL EVO 168-HP 24V L12 20W da 20 

W/m per una lunghezza di 2,5 mt;  
- Scheda Tecnica doppio Profilo C-MAX 20x15,  

Vista la fattura elettronica n. 278_W2, emessa dalla società CEIE POWER in data 
31.07.2021 e pervenuta, tramite il sistema di interscambio, al protocollo comunale n. 7161 
in data 11.08.2021, dell’importo complessivo di € 39.556,40, di cui € 35.960,36 quale 
imponibile ed € 3.596,04 per I.V.A. al 10% soggetta a split payment; 

Visto che la pubblicazione dell’avviso ai creditori, previsto dall’art. 218 del D.P.R.                           
n. 207/2010, non è stata necessaria in quanto le opere hanno interessato proprietà 
comunali e non sono stati arrecati danni a terzi durante l’esecuzione dei lavori; 

Visto che non risulta a questo Ufficio che l’Appaltatore abbia ceduto parte dei propri 
crediti in favore di terzi; 

Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come 
desumibile dal DURC prot. INAIL_29771500, con scadenza validità a tutto il 20.02.2022; 

Dato atto che, in seguito ai controlli effettuati in data odierna sul sito web 
dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, numero richiesta 
202100001885326, la società CEIE POWER non è risultata inadempiente nei confronti 
dell’erario; 

Dato atto che l’Ente finanziatore ha erogato una prima rata del contributo assentito, 
pari ad € 25.000,00; 

Ritenuta la suddetta documentazione meritevole di approvazione e di liquidazione; 
Visti:  

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii; 
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, per le parti ancora in vigore; 
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- la restante normativa vigente in materia; 
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto; 

 

D E T E R M I N A 
 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Approvare la documentazione contabile relativa allo Stato Finale 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), redatta dal D.L., Ing. Giuseppe FIRMANI, in data 02.04.2021 e 
depositata al protocollo comunale n. 4454 in data 15.05.2021, dalla quale si evince 
che, a tutto il 10.03.2021, l’Impresa CEIE POWER S.p.A. ha eseguito lavori per 
l’importo complessivo lordo di € 33.564,00, corrispondente a netti € 33.228,36, oltre 
€ 2.732,00 per costi della sicurezza ed I.V.A. al 10%. 

3. Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dall’Ing. FIRMANI in 
data 07.05.2021 e depositato al protocollo comunale n. 4454 in data 15.05.2021, dal 
quale si rileva che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte, con buoni materiali e 
idonei magisteri, secondo il progetto approvato, salvo lievi modifiche rientranti entro i 
limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori, e che, non essendo stati 
corrisposti acconti in corso d’opera, l’Impresa vanta il credito di € 35.960,36 oltre 
I.V.A. al 10%. 

4. Dare atto che il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione conserva comunque 
carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dall’emissione 
del medesimo, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. 

5. Liquidare all’Impresa CEIE POWER S.p.A., con sede legale in Località Comino 
s.n.c. - 66016 Guardiagrele (CH), P. IVA 01942520691, la somma complessiva di                          
€ 39.556,40, soggetta a split payment, a saldo della fattura elettronica n. 278_W2 in 
data 31.07.2021, quale credito risultante dal CRE. 

6. Dare atto che gli INTERVENTI DI ESTENSIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 
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 2021/2023. 

7. Dare atto che la somma già erogata dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 
del Ministero dell’Interno, pari ad € 25.000,00, non risulta sufficiente al totale 
pagamento della fattura n. 278_W2, per cui la differenza di importo, pari ad                               
€ 10.960,36, è anticipata mediante l’utilizzo di fondi propri del Comune, che saranno 
rimborsati all’Ente in seguito all’erogazione del saldo del contributo statale concesso. 

8. Dare atto che il pagamento 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 si riportano di seguito il 
CUP ed il CIG: 
CUP: I73G20000090001; 
CIG: 8434525637. 

 

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

F.to Ing. AMANDA GIACCHETTI 


