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COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA 
PROVINCIA DI CHIETI 

 

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

 

DETERMINAZIONE in data 19-04-2021 n°65 

 

Oggetto: INTERVENTI DI ESTENSIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA EFFICIENTE E DI RISPARMIO 
ENERGETICO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE. APPROVAZIONE 
STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 
LIQUIDAZIONE CREDITO IN FAVORE DELL'APPALTATORE. 
IMPRESA: TRAVAGLINI DOMENICO DI ROCCASCALEGNA (CH). 
CUP: I72G19000320001. CIG: 8079455130. 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al n° d’ord. 262 dal 20-04-2021, 

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 20-04-2021 
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 19-04-2021 

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 19-04-2021 
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 19-04-2021         n°65 
 
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 LA PALESTRA COMUNALE. APPROVAZIONE 
STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 
LIQUIDAZIONE CREDITO IN FAVORE DELL'APPALTATORE. 
IMPRESA: TRAVAGLINI DOMENICO DI ROCCASCALEGNA (CH). 
CUP: I72G19000320001. CIG: 8079455130. 
 

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

 
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. 173 del 25 luglio 2019, è stato pubblicato il Decreto 

direttoriale del 10 luglio del MISE che disciplina le modalità di attuazione della misura 
a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile 
realizzate dai Comuni secondo quanto previsto dall’articolo 30, comma 1, del Decreto-
Legge 30 aprile 2019 n. 34; 

- 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 palestra comunale, con installazione di un impianto fotovoltaico e 
la sostituzione delle lampade interne con elementi a led; 

- Che, con Determinazione dell’Area Tecnica Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici 
n. 61 del 14.10.2019, è stato conferito l’incarico di progettazione, direzione lavori e 
coordinamento sicurezza degli INTERVENTI DI ESTENSIONE DELL'IMPIANTO DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA EFFICIENTE E DI 
RISPARMIO ENERGETICO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE all’Ing. Angiolino 
COLASANTE, con studio tecnico in Via Bellini n. 24 - Chieti; 
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 LA PALESTRA COMUNALE (CUP: I72G19000320001), 
redatto dal tecnico incaricato in data 16.10.2019, depositato al protocollo comunale                                          
n. 8717 in data 17.10.2019 ed approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 
in data 17.10.2019, che prevede una spesa complessiva di € 50.000,00 suddivisa secondo 
il seguente quadro economico: 

 

A) SOMME a BASE D'APPALTO 
1) a corpo      / 

2) a misura     35.561,41 € 

3) a corpo e misura     / 
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4) in economia     / 

A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA    35.561,41 € 
5) eventuali lavori non soggetti a ribasso      1.600,00 € 

6) oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti ribasso    / 

A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)       37.161,41 € 
a) indagini geologiche    / 

b) rilievi del sito     / 
c) lavori in economia    / 

01) Rilievi, accertamenti, indagini      / 
a) alla rete di energia elettrica   / 

b) alla rete telefonica    / 

c) altro ………….     / 
02) Allacciamento a pubblici servizi          800,00 € 

03) Imprevisti IVA inclusa           159,71 € 
a) espropriazione terreni    / 

b) altro ………….     / 

04) Acquisizione aree (da piano particellare)    / 
a) occupazione terreni    / 

b) indennizzo conduttori e frutti pendenti  / 
05) Occupazione aree (da piano particellare)    / 

06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (transazioni/accordi bonari)   / 
07) Compenso incentivante           743,23 € 

a) onorari e spese    7.134,14 € 

b) contributo previdenziale (4%)     285,37 € 
c) IVA su spese tecniche (22%)    / 

08) Spese tecniche         7.419,51 € 
a) onorari e spese     / 

b) contributo previdenziale (4%)    / 

c) IVA su spese di consulenza (22%)  / 
09) Spese per attività di consulenza o di supporto    / 

10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici    / 
11) Spese per pubblicità e notifiche      / 

12) Spese per opere d'arte        / 

a) analisi di laboratorio    / 
b) collaudo statico     / 

c) collaudo amministrativo    / 
d) …………..      / 

e) contributo previdenziale (4%)   / 
f) IVA su spese di analisi e collaudi (22%)  / 

13) Spese per analisi e collaudi      / 

14) IVA su lavori all'aliquota del 10%      3.716,14 € 
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE    12.838,59 € 

 

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)      50.000,00 € 
 

Dato atto: 
- Che, con Determinazione dell’Area Tecnica Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici 

n. 67 del 28.10.2019, l’esecuzione dei lavori è stata affidata all’Impresa TRAVAGLINI 
DOMENICO, con sede in Via Fondo Valle Alento n. 70 - Roccascalegna (CH), c.f. 
TRVDNC59S22H442C P.IVA 01237030695, per l’importo di € 36.699,11 (di cui                                 
€ 35.099,11 per lavori ed € 1.600,00 per costi della sicurezza) oltre I.V.A. al 10% e 
lavori migliorativi consistenti nell’installazione di n. 1 palo fotovoltaico aggiuntivo; 

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

 

A.1.1) IMPORTO DEI LAVORI al netto del ribasso d’asta dell’1,30% 35.099,11 € 

A.1.2) Oneri/costi/lavori della sicurezza non soggetti a ribasso   1.600,00 € 
A.2) TOTALE LAVORI (A.1.1+A.1.2)       36.699,11 € 

a) indagini geologiche    / 
b) rilievi del sito     / 

c) lavori in economia    / 
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01) Rilievi, accertamenti, indagini      / 

a) alla rete di energia elettrica   / 
b) alla rete telefonica    / 

c) altro ………….     / 

02) Allacciamento a pubblici servizi          800,00 € 
03) Imprevisti IVA inclusa           159,71 € 

a) espropriazione terreni    / 
b) altro ………….     / 

04) Acquisizione aree (da piano particellare)    / 
a) occupazione terreni    / 

b) indennizzo conduttori e frutti pendenti  / 

05) Occupazione aree (da piano particellare)    / 
06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (transazioni/accordi bonari)   / 

07) Compenso incentivante           743,23 € 
a) onorari e spese    7.134,14 € 

b) contributo previdenziale (4%)     285,37 € 

c) IVA su spese tecniche (22%)    / 
08) Spese tecniche         7.419,51 € 

a) onorari e spese     / 
b) contributo previdenziale (4%)    / 

c) IVA su spese di consulenza (22%)  / 
09) Spese per attività di consulenza o di supporto    / 

10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici    / 

11) Spese per pubblicità e notifiche      / 
12) Spese per opere d'arte        / 

a) analisi di laboratorio    / 
b) collaudo statico     / 

c) collaudo amministrativo    / 

d) …………..      / 
e) contributo previdenziale (4%)   / 

f) IVA su spese di analisi e collaudi (22%)  / 
13) Spese per analisi e collaudi      / 

14) IVA su lavori all'aliquota del 10%      3.669,91 € 

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE    12.792,36 € 
 

TOTALE IMPORTO POST AGGIUDICAZIONE (A.2+B)     49.491,47 € 
 

ECONOMIE DI GARA              508,53 € 
 

Vista la lettera commerciale regolante i rapporti tra il Comune committente e la Ditta 
affidataria, prot. n. 9036 del 29.10.2019, sottoscritta per accettazione dall’Appaltatore e 
ritrasmessa in pari data al prot. n. 9046; 

Visto che i lavori hanno avuto inizio in data 30.10.2019, come si evince dal verbale 
depositato al protocollo comunale n. 9104 in pari data; 

Visto che, con Determinazione dell’Area Tecnica n. 64 in data 20.04.2020: 
- è stata approvata la documentazione contabile relativa al 1° Stato di Avanzamento 

Lavori, redatta dal D.L., Ing. Angiolino COLASANTE, in data 27.01.2020, depositata al 
protocollo comunale n. 965 in data 30.01.2020 e firmata senza riserve 
dall’Appaltatore, dalla quale si evince che, a tutto il 27.01.2020, l’Impresa TRAVAGLINI 
DOMENICO ha eseguito lavori per l’importo complessivo netto di € 18.527,78 oltre                             
€ 1.600,00 per costi della sicurezza e I.V.A. come per legge; 

- è stato approvato il Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 27.01.2020, 
dell’importo di € 20.000,00 oltre I.V.A. come per legge. 

- è stata liquidata all’Impresa esecutrice la somma complessiva di € 22.000,00, 
soggetta a split payment, a saldo fattura elettronica n. 14 in data 03.02.2020, per i 
lavori contabilizzati con il 1° S.A.L. e risultanti dal Certificato di pagamento n. 1; 
Dato atto che, durante l’esecuzione delle lavorazioni, il Direttore dei Lavori ha 

proposto la redazione di una Perizia di Variante in corso d’opera, al fine di apportare 
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alcune modifiche al progetto esecutivo approvato e appaltato, inerenti aspetti di dettaglio, 
non sostanziali e finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità; 

Vista la Perizia di Variante, redatta dall’Ing. COLASANTE in data 04.06.2020, 
depositata, nella sua versione definitiva, al protocollo comunale n. 8912 in data 
17.10.2020 ed approvata con Determinazione dell’Area Tecnica n. 195 in data 17.10.2020, 
con il seguente quadro economico di spesa: 

 

A.1.1) IMPORTO DEI LAVORI al netto del ribasso d’asta dell’1,30% 35.369,15 € 
A.1.2) Oneri/costi/lavori della sicurezza non soggetti a ribasso   1.600,00 € 

A.2) TOTALE LAVORI (A.1.1+A.1.2)       36.969,15 € 

a) indagini geologiche    / 
b) rilievi del sito     / 

c) lavori in economia    / 
01) Rilievi, accertamenti, indagini      / 

a) alla rete di energia elettrica   / 

b) alla rete telefonica    / 
c) altro ………….     / 

02) Allacciamento a pubblici servizi      / 
03) Imprevisti IVA inclusa               0,77 € 

a) espropriazione terreni    / 
b) altro ………….     / 

04) Acquisizione aree (da piano particellare)    / 

a) occupazione terreni    / 
b) indennizzo conduttori e frutti pendenti  / 

05) Occupazione aree (da piano particellare)    / 
06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (transazioni/accordi bonari)   / 

07) Compenso incentivante           374,59 € 

a) onorari e spese    7.134,14 € 
b) contributo previdenziale (4%)     285,37 € 

c) IVA su spese tecniche (22%)   1.030,53 € 
08) Spese tecniche         8.450,04 € 

a) onorari e spese     / 

b) contributo previdenziale (4%)    / 
c) IVA su spese di consulenza (22%)  / 

09) Spese per attività di consulenza o di supporto    / 
10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici    / 

11) Spese per pubblicità e notifiche      / 
12) Spese per opere d'arte        / 

a) analisi di laboratorio    / 

b) collaudo statico     / 
c) collaudo amministrativo    / 

d) …………..      / 
e) contributo previdenziale (4%)   / 

f) IVA su spese di analisi e collaudi (22%)  / 

13) Spese per analisi e collaudi      / 
14) IVA su lavori all'aliquota del 10%      3.696,92 € 

15) Economie di gara           508.53 € 
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE    13.030,85 € 
 

TOTALE IMPORTO (A.2+B)         50.000,00 € 
 

Dato atto che l’Appaltatore ha sottoscritto, senza riserve, lo schema di Atto di 
sottomissione allegato alla citata Perizia; 

Visto che i lavori risultano ultimati in data 05.11.2020; 
Vista la documentazione contabile relativa allo Stato Finale, redatta dal D.L., Ing. 

Angiolino COLASANTE, in data 23.11.2020 e depositata al protocollo comunale n. 11358 in 
data 30.12.2020, dalla quale si evince che, a tutto il 05.11.2020, l’Impresa TRAVAGLINI 
DOMENTICO ha eseguito lavori e sostenuto oneri per l’importo complessivo netto di                                
€ 36.948,34 oltre I.V.A. come per legge; 
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Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dall’Ing. COLASANTE in data 
28.11.2020 e depositato al protocollo comunale n. 11358 in data 30.12.2020, dal quale si 
rileva che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte, con buoni materiali e idonei magisteri, 
secondo il progetto e le varianti approvate, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei 
poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori, e che, detraendo l’acconto già 
corrisposto, resta il credito dell’Impresa di € 16.948,34 oltre I.V.A. al 10%; 

Vista la fattura elettronica n. 26, emessa dalla Ditta TRAVAGLINI DOMENTICO in data 
26.02.2021 e pervenuta, tramite il sistema di interscambio, al protocollo comunale n. 2042 
in pari data, dell’importo complessivo di € 18.643,17, di cui € 16.948,34 quale imponibile 
ed € 1.694,83 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_26365932, con scadenza validità a tutto il 26.06.2021; 

Tenuto conto che, a seguito dell’emergenza da Covid-19, è stata disposta la 
sospensione, fino al 30 aprile 2021, delle verifiche di inadempimento nei confronti dei 
beneficiari dei pagamenti ai sensi dall'art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973; 

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; 
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, per le parti ancora in vigore; 
- 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 LA PALESTRA COMUNALE, redatta dal Direttore dei 
Lavori, Ing. Angiolino COLASANTE, in data 23.11.2020 e depositata al protocollo 
comunale n. 11358 in data 30.12.2020, dalla quale si evince che, a tutto il 05.11.2020, 
l’Impresa TRAVAGLINI DOMENTICO ha eseguito lavori e sostenuto oneri per l’importo 
complessivo netto di € 36.948,34 oltre I.V.A. come per legge. 

3. Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dall’Ing. COLASANTE in 
data 28.11.2020 e depositato al protocollo comunale n. 11358 in data 30.12.2020, dal 
quale si rileva che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte, con buoni materiali e 
idonei magisteri, secondo il progetto e le varianti approvate, salvo lievi modifiche 
rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori, e che, 
detraendo l’acconto già corrisposto con il 1° SAL, resta il credito dell’Impresa di                              
€ 16.948,34 oltre I.V.A. al 10%. 

4. Liquidare e pagare all’Impresa TRAVAGLINI DOMENICO, con sede in Via 
Fondo Valle Alento n. 70 - Roccascalegna (CH), c.f. TRVDNC59S22H442C, P.IVA 
01237030695, la somma complessiva di € 18.643,17, soggetta a split payment, a 
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saldo della fattura elettronica n. 26 in data 26.02.2021, quale credito risultante dal 
CRE. 

5. Dare atto che gli INTERVENTI DI ESTENSIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA EFFICIENTE E DI RISPARMIO ENERGETICO 
PRESSO LA PALESTRA COMUNALE risultano finanziati con contributo ex articolo 30, 
comma 1, Decreto-Legge 30 aprile 2019 n. 34, la cui spesa trova imputazione sul 
codice 06.01-2.02.01.09.016 - cap. 9817 del Bilancio 2021/2023 in corso di 
approvazione – gestione residui. 

6. Dare atto che il presente 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: I72G19000320001; 
CIG: 8079455130. 

 

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

F.to Ing. AMANDA GIACCHETTI 


