
 

 

 

DETERMINAZIONE N° 104   DEL  20.10.2016 

 

Oggetto:  Programma Operativo Regionale POR FESR Lazio 2007-2013 Call for proposal 
"Energia sostenibile" – Intervento di efficientamento energetico delle coperture, 
infissi, porticato e installazione di impianto fotovoltaico Immobile di Via don 
Milani 6 CUP E34B14000140008 - Liquidazione Premio per la polizza fideiussoria 
a garanzia dell’acconto  regionale 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

VISTO il bando “call for proposal” approvato con la determinazione n. A06395 del 6 
agosto 2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 69 del 27 agosto 
2013; 

PREMESSO: 

  che in tale ambito questo Ente  ha presentato n.7 candidature per il finanziamento 
di progetti  di intervento per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale 
attraverso l’efficientamento energetico e l’incremento dell’uso delle energie 
rinnovabili riguardanti stabili di proprietà, per un importo complessivo di 1.332.000 
€;  

 che n.3 progetti di intervento di questa A.T.E.R. sono stati selezionati per l'accesso 
alla FASE 2 – “Perfezionamento Candidatura” e successivamente ammessi a 
finanziamento con Determinazione della direzione infrastrutture, ambiente e 
politiche abitative 14 marzo 2014, n.G03109 tra i quali:  
Immobile di Via don Milani 6: Intervento di efficientamento energetico delle 
coperture, infissi, porticato e installazione di impianto fotovoltaico. € 282.000 
(protocollo SVLAZ-ES-2013-1100) CUP E34B14000140008; 

 che con Deliberazione di G.R. 27 maggio 2014, n.299 “POR FESR Lazio 2007-2013. 
Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione. Asse II Ambiente e prevenzione 
dei rischi – Attività 1 Promozione dell’efficienza energetica e della produzione di 
energie rinnovabili. Approvazione delle Modalità Attuative del Programma 
Operativo relative alla Linea di Intervento “Energia sostenibile – investire sugli 
edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso 
interventi per l’efficienza energetica e l’incremento dell’uso delle energie 
rinnovabili; si sono fissate le modalità di erogazione /pagamento dei contributi; 

 che in tale atto è prevista l’erogazione da parte della Regione Lazio del 30% 
dell’importo finanziato a fronte della sottoscrizione dell’atto di impegno da parte 
dell’ATER previa acquisizione di idonea fidejussione; 

 
VISTO: 

  che con propria Determinazione 04.12.2014 n.124 si approvava la polizza 
fideiussoria polizza Serie IH n 000401 predisposta, su incarico conferito alla società 
GE Insurance Broker srl. con sede in via Valcannuta 185/c, 00166 Roma, Broker 
assicurativo dell’Ente, dalla società ABC Asigurari Reasigurari S.A. Beneficiario 
Regione Lazio per un importo garantito € 84.600,00 ed un premio per durata di € 
2507,00  a garanzia dello svincolo del 30% dell'ammontare del finanziamento del 
Programma Operativo Regionale POR FESR Lazio 2007/2013 Call for proposal "  



  

 
 

 
 

Energia sostenibile": Immobile di Via don Milani 6: Intervento di efficientamento 
energetico delle coperture, infissi, porticato e installazione di impianto fotovoltaico. € 
282.000 (protocollo SVLAZ-ES-2013-1100) CUP E34B14000140008; 

 il provvedimento di liquidazione del premio assicurativo di €  2507,00  , emesso dal 
RUP in data 18.12.2014;  
 

RITENUTO di procedere alla approvazione del suddetto provvedimento di emesso dal 
RUP in data 18.12.2014;  
VISTO il codice CIG Z741209054 assegnato al presente servizio dall’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture; 
VISTA l’attestazione contabile della competente Sezione Gestione Finanze; 

 
 

DETERMINA 
 

a) di approvare il provvedimento di liquidazione del premio assicurativo di € 2507,00, 
emesso dal RUP in data 18.12.2014, in favore della società GE Insurance Broker sr. con 
sede in via Valcannuta 185/c, 00166 Roma, Broker assicurativo dell’Ente, per la polizza 
fideiussoria polizza Serie IH n 000401 emessa dalla società ABC Asigurari Reasigurari 
S.A. Beneficiario Regione Lazio per un importo garantito € 84.600,00 ed un premio per 
durata di € 2507,00  a garanzia dello svincolo del 30% dell'ammontare del 
finanziamento del Programma Operativo Regionale POR FESR Lazio 2007/2013 Call for 
proposal " Energia sostenibile": Immobile di Via don Milani 6: Intervento di 
efficientamento energetico delle coperture, infissi, porticato e installazione di impianto 
fotovoltaico. € 282.000 (protocollo SVLAZ-ES-2013-1100) CUP E34B14000140008; 

b) di dare atto che la spesa di € 2507,00è già stata impegnata alla voce di costo 3020402000 
“Costi diretti interv. Manut. Straord. E abbattimento b.a.”  del Bilancio 2014, con 
propria Determinazione n.124 del 04.12.2014. 

                                                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                                                  f.to Andrea Mereu 

 


