
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 282 del 24.7.2012  

intervento ERP per la realizzazione di 18 alloggi in frazione Casate e relative 
urbanizzazioni D.G.R.C. n. 4863/01 stipula polizza per rischi professionali 

___________________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATA 
la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione tra poteri di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO 
che lo IACP sta procedendo alla progettazione per conto del Comune di Solofra di un  
intervento ERP per la realizzazione di 18 alloggi in frazione Casate con relative 
urbanizzazioni; 
 
che con nota in data 11.7.2011, lo IACP ha chiesto al Comune di Solofra il 
pagamento delle competenze tecniche;  
  
che il Comune di Solofra con nota del 19.08.2011 prot. 12229 ha richiesto allo IACP 
di dotarsi di polizza assicurativa del dipendente incaricato alla progettazione ai sensi 
dell'art. 106 DPR 554/1999 e art 270 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che obbliga 
ogni stazione appaltante che incarica un proprio dipendente a redigere una 
progettazione: 
..... "a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, 
sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro 
economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa 
all'uopo previsti dalla singole stazioni appaltanti. L' importo da garantire non può 
essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la 
garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le 
varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice" 

ovvero: 
.... "per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua 
utilizzazione; ..... " 
 
che l'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di 
costruzione dell'opera progettata quindi di € 103.000 (centotremila); 
 
VISTE 
le richieste e i preventivi presentati dalla società Assicurative interpellate; 
 
CONSIDERATO 
che il preventivo quello più vantaggioso è quello presentato dalla AEC Underwriting 
Agenzia di Assicurazione e Riassicurazione spa, che ha richiesto un premio di  € 
760,00; 
 



DISPONE 
 
di impegnare e contestualmente liquidare, come liquida, a favore dalla AEC 
Underwriting Agenzia di Assicurazione e Riassicurazione spa la somma di € 760,00 
per la stipula della polizza assicurativa del dipendente incaricato per la progettazione 
ai sensi dell'art. 106 DPR 554/1999 e art 270 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, 
dell’intervento di 18 alloggi in Solofra alla frazione Casate e relative urbanizzazioni, 
con imputazione della spesa sui Cap. 6.01.02.01.005 del bilancio per l’esercizio 
finanziario in corso; 
 
trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi ordinativi di 
pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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