
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 28-10-2019
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 LA PALESTRA COMUNALE. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DELL'APPALTO IN FAVORE DELL'OPERATORE
ECONOMICO TRAVAGLINI DOMENICO DI ROCCASCALEGNA (CH).
CUP: I72G19000320001. CIG: 8079455130. APPROVAZIONE
QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE.

DETERMINAZIONE in data 28-10-2019

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 28-10-2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-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. 699 dal 28-10-2019,
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 28-10-2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-MANUTENTIVA,

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

n°67
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COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA
PROVINCIA DI CHIETI

AREA TECNICO-MANUTENTIVA, URBANISTICA E LL.PP.

DETERMINAZIONE in data 28-10-2019      n°67

Responsabile dell’AREA TECNICO-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. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DELL'APPALTO IN FAVORE DELL'OPERATORE
ECONOMICO TRAVAGLINI DOMENICO DI ROCCASCALEGNA (CH).
CUP: I72G19000320001. CIG: 8079455130. 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. 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 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 opere pubbliche sui macro-
temi dell’efficienza energetica (ivi compresi interventi volti all'efficientamento
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica,
nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili) e
dello 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 può finanziare una o più opere pubbliche a-
condizione che esse:
non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati,a.
nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamentib.
contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019;

Che, a pena di automatica decadenza, il Comune beneficiario del contributo è tenuto-
ad iniziare l'esecuzione dei lavori (ovvero ad aggiudicare definitivamente l’appalto)
entro il 31 ottobre 2019;
Che, nell’allegato 1 del citato Decreto direttoriale, sono riportati, per ciascuna opera-
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pubblica in materia di efficientamento energetico (Tabella A) e di sviluppo territoriale
sostenibile (Tabella B), a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi
ammissibili e, per ciascuno di essi, le tipologie di interventi realizzabili;
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
palestra comunale, con installazione di un impianto fotovoltaico e la sostituzione delle
lampade interne con elementi a led;
Che, con Determinazione n. 61 in data 14.10.2019, è stato conferito all’Ing. Angiolino-
COLASANTE di Chieti l’incarico di progettazione, direzione lavori (comprensivo di
misura e contabilità) e coordinamento sicurezza (in fase di progettazione e di
esecuzione) degli INTERVENTI DI ESTENSIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA EFFICIENTE E DI RISPARMIO ENERGETICO
PRESSO LA PALESTRA COMUNALE;
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 /
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 /
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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 l’importo complessivo dei lavori è inferiore a € 40.000,00 e, pertanto, è possibile-
procedere all’affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a),
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
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;
Visto:
Che, con lettera d’invito prot. n. 8830 in data 21.10.2019, è stato richiesto alla Ditta-
CEIE POWER S.p.A. di Guardiagrele (CH), attuale gestore dell’impianto di pubblica
illuminazione comunale sulla base del provvedimento della Provincia di Chieti D.T.
n. 432 del 18.05.2015 (Programma “Elena”), di formulare un’offerta economica per
l’esecuzione dei lavori sopra specificati;
Che nei termini assegnati, ovvero entro le ore 14:00 del 24.10.2019, non è pervenuta-
alcuna offerta da parte della Ditta CEIE POWER S.p.A.;
Che pertanto, sulla base dei principi comunitari di rotazione, parità di trattamento,-
non discriminazione, ecc., con lettera d’invito prot. n. 8946 in data 24.10.2019 è stata
consultata la Ditta TRAVAGLINI DOMENICO di Roccascalegna (CH), iscritta 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
Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina e Miglianico e raggiungibile al link:
https://cucsgt.acquistitelematici.it/;
Che nei termini assegnati, ovvero entro le ore 12:00 del 26.10.2019, è pervenuta-
l’offerta da parte della Ditta TRAVAGLINI DOMENICO;
Vista la documentazione trasmessa dalla Ditta TRAVAGLINI DOMENICO ed acquisita

al protocollo comunale n. 8989 e n. 9003 in data 26.10.2019, 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. e contestuale offerta economica, pari al ribasso dell’1,30%
sull’importo dei lavori a base d’asta, oltre lavori migliorativi consistenti nell’installazione
di n. 1 palo fotovoltaico aggiuntivo;
Attestazione SOA in fase di rinnovo;-

https://cucsgt.acquistitelematici.it/
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Certificato di esecuzione lavori (allegato B1) relativo all’intervento di REALIZZAZIONE-
IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI PUBBLICI, rilasciato dal Comune di Crecchio in
data 09.10.2012;
Visto che, nei confronti della Ditta TRAVAGLINI DOMENICO, 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.;
certificato generale del Casellario Giudiziale del Legale Rappresentante, TRAVAGLINI-
Domenico;
visura al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;-
DURC prot. INAIL_17302645, con scadenza validità a tutto il 04.11.2019;-
Considerato che l’offerta della Ditta TRAVAGLINI DOMENICO 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;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Vista 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

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne1.
costituiscono motivazione.
Affidare alla Ditta TRAVAGLINI DOMENICO, con sede in Via Fondo Valle Alento2.
n. 70 - Roccascalegna (CH), c.f. TRVDNC59S22H442C P.IVA 01237030695,
l’esecuzione degli INTERVENTI DI ESTENSIONE DELL'IMPIANTO DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA EFFICIENTE E DI
RISPARMIO ENERGETICO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE, mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50.
Stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 2673.
s.m.i.:
a)fine da perseguire: efficientamento energetico;
b)oggetto del contratto: interventi di estensione dell'impianto di pubblica
illuminazione con tecnologia efficiente e di risparmio energetico presso la palestra
comunale;

c) forma del contratto: scrittura privata;
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d)clausole essenziali: riportate nel presente atto.
Prendere e dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari alla somma di4.
€ 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.
Impegnare, pertanto, con la Ditta TRAVAGLINI DOMENICO, come sopra generalizzata,5.
la somma complessiva di € 40.369,02 di cui € 36.699,11 per lavori ed oneri ed
€ 3.669,91 per I.V.A. al 10%.
Dare atto che gli INTERVENTI DI ESTENSIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA6.
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 del Bilancio 2019/2021, cap. 9817.
Dare atto che l’affidamento in argomento è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei7.
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.
Per tener conto delle risultanze della presente procedura di affidamento, approvare il8.
seguente quadro economico di aggiudicazione:

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 /
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%) /
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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 €

Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui9.
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, del10.
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.
Rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del11.
Procedimento è l’Ing. Amanda Giacchetti.
Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti12.
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)13.
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 sezione14.
«Amministrazione trasparente» di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
sottosezione «Opere pubbliche», ai sensi dei commi 10 e 12 dell’articolo 30 del DL
crescita.

Il Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva,
Urbanistica e Lavori Pubblici
F.to Ing. Amanda Giacchetti


