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DETERMINAZIONE n.    del          

OGGETTO: Determinazione a contrarre per acquisto Polizza RC professionale per unità tecniche interne 
incaricate della progettazione finalizzata al “restauro conservativo dei prospetti nord-ovest e sud-ovest 
della palazzina a della sede”. Fondi L. 190/2014. Progetto 1 A.F. 2019. CUP F86B19004250001. CIG 
ZC02C07553. AUMENTO DELL’IMPEGNO DI SPESA GIA’ DETERMINATO  

 

IL DIRETTORE  
 

PREMESSO che: 
-con la Determinazione n. 116 del 03.12.20198, con la quale ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice si 
procedeva all’incarico di progettazione architettonica sussistendo la possibilità di eseguire tali attività con 
l’utilizzo delle risorse interne ovvero con il personale in servizio presso l’Ufficio Tecnico dell’Istituto e più 
precisamente dai Funzionari architetti Patrizia Cavalieri e Federico Maria Giammusso già in possesso delle 
necessarie abilitazioni professionali, ai quali con predetto provvedimento si affidavano rispettivamente alla 
prima la progettazione Definitiva e al secondo il rilievo e la progettazione Esecutiva; 
 
VERIFICATO che lo stesso Codice dei Contratti al comma 4 dell’art. 24 recita “sono a carico delle stazioni 
appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti 
incaricati della progettazione….” e che è necessario provvedere in tal senso stando l’obbligo di stipula e 
quindi l’onere economico in carico a questa Amministrazione; 
 
VISTO pertanto che con nota prot. 237 del 05.02.2020 è stato richiesto alle Generali Italia S.p.A. Agenzia di 
Roma Parioli/Bruno Buozzi, un’offerta economica per l’emissione di adeguata polizza di R.C. a copertura dei 
rischi in favore ai tecnici su detti e che in data 13.02.2020 assunta al prot. n. 250 perveniva detta offerta per 
un importo di € 589,00 cadauno per un impegno di spesa in favore delle Generali Italia S.p.A. pari ad € 
1.179,00 ; 
 
DATO che in data 24.04.2020 giusta nota prot. 629 la stessa compagnia comunicava, causa verifica del tipo 
di polizza da applicare per le tipologie di incarichi, una variazione dell’importo portando il premio ad € 
2.000,00; 
 
RICHIAMATA la Determina n. 28 del 02.03.2020 con la quale veniva approvato l’acquisto ed impegnato 
l’importo di € 1.178,00; 
 
RITENUTA congrua tale nuova offerta; 
 
ACCLARATO che l’importo del compenso è inferiore alla soglia massima prevista per l’affidamento diretto si 
può procedere ai sensi dell’art. 36 c.2 let. a) D. Lgs. 50/16 e s.m. all’affidamento diretto dell’acquisto; 
 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti” e s.m.; 
 
RAVVISATO che la spesa dovrà essere imputata sul capitolo di spesa 7224/19 afferente ai LL.PP Fondi L. 
190/2014 per il “restauro conservativo dei prospetti nord-ovest e sud-ovest della palazzina a della sede” 
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così come già previsto nel Quadro Tecnico Economico predisposto ed approvato con Determinazione n. 116 
del 03.12.2019 nel quale trova capienza il nuovo impegno di spesa per le “somme a disposizione”: 
 
VERIFICATO che per tale impegno di spesa è stato richiesto il relativo CIG ZC02C07553 E CHE LO STESSO È 
STATO AMPLIATO; 
 
per tutto quanto premesso, 
 

DETERMINA 
 
DI PROCEDERE all’acquisto delle polizze di R.C. professionale nei confronti dei tecnici incaricati della 
progettazione in servizio presso l’Ufficio Tecnico dell’Istituto e più precisamente dai Funzionari architetti 
Patrizia Cavalieri e Federico Maria Giammusso e DI IMPEGNARE a favore delle Generali Italia S.p.A. 
l’importo complessivo del premio pari ad € 2.000,00;  
 
DI DARE MANDATO all’ufficio amministrativo di predisporre tale impegno e procedere al pagamento 
secondo le modalità del caso; 
 
DI DARE ATTO che le spese relative ai lavori oggetto del presente provvedimento saranno imputate sul 
capitolo 7224 Fondi L. 190/2014 per l’A.F. 2019 e di trasmettere la presente all’Ufficio Amministrativo per 
le rispettive competenze. 
 

IL DIRETTORE  
Dott.ssa Maria Letizia SEBASTIANI                                                                         

 


