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Prot.n.1459/2017-U-12.10.2017           

 

Roma,12.10. 2017 

 

DETERMINA  

n.56/2017 del 12.10.2017 

CIG Z4920496AC 

 

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art.32 e 36 comma2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 

2016 n.50, mediante affidamento diretto ad un professionista per servizi di traduzione scientifica, 

revisione e redazione di testi per le pubblicazioni dell’Editrice Studi Germanici  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

• Visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 5 

dicembre 2005, n.250; 

• visto il D.lgs 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 

dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 

• visto lo Statuto dell’IISG, emanato con provvedimento n.1/2011 del 15/3/2011 - avviso 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.90 del 19 aprile 

2011, e successive modifiche; 

• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale e 

il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo 2006; 

• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs 18 aprile 2016, n.50, il quale disciplina 

l’attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 214/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 

contrati di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 

nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

• visto l’art.32, comma 2, del D.lgs 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• visto l’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che: 

“l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 

euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato”; 

• visto l’art.10 comma 3 del D.lgs 25 novembre 2016 n.218, recante “Semplificazione delle 

attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”, 

in virtù del quale le disposizioni di cui all’art.1 commi 450 primo periodo e 452 primo periodo 

della legge 27 dicembre 2006, n.296, concernenti gli acquisti sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) non si applicano agli Enti di ricerca per l’acquisto di beni 

e servizio funzionalmente destinati all’attività di ricerca; 

• dato atto che, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs 18 aprile 2016, n.50, le 

procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratto pubblici si 

espletano nel rispetto delle disposizioni sui procedimenti amministrativi di cui alla legge 7 
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agosto 1990, n.241, e successive modificazioni e integrazioni; 

• rilevato che, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs 18 aprile 2016, n.50, l’attività 

contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile; 

• viste le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione attuative del nuovo Codice degli 

appalti n.4/2016, relative alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici; 

• considerato che l’art.2 comma 1 lettera d) dello Statuto dell’IISG che recita: l’IISG “cura la 

diffusione e la pubblicazione delle ricerche e degli studi svolti”, che l’art.13 comma 1) dello 

Statuto recita: “L’IISG è dotato della Casa editrice «Edizioni Studi Germanici» iscritta presso il 

ROC (Registro operatori di comunicazione) con il numero ROC 22494”, e che la diffusione dei 

risultati della ricerca è dunque parte integrante della mission dell’Ente;  

• considerate le caratteristiche peculiari dell’affido che prevede la scelta di un traduttore di 

lingua madre inglese dotato di professionalità ed esperienza elevate, particolarmente esperto 

nella traduzione e revisione di testi scientifici, anche nell’ambito delle discipline oggetto di 

studio e ricerca dell’IISG, allo scopo di garantire alla comunità scientifica internazionale 

l’accesso alle pubblicazioni dell’Ente; 

• considerato che, per provvedere all’affido in oggetto, l’IISG ha avviato un’indagine 

preliminare semplicemente esplorativa del mercato al fine di individuare una platea di 

possibili professionisti; 

• considerato che, nell’ambito della predetta indagine di mercato è stato individuato il Dr. 

Peter Douglas, il quale, per altro, ha già svolto attività di traduzione per l’IISG garantendo 

prodotti perfettamente rispondenti alle esigenze dell’Ente, alta qualità e cura scientifica delle 

revisioni e traduzioni, e un servizio competitivo in termini di prezzo, velocità e puntualità di 

consegna; 

• acquisita la richiesta della Redazione dell’Editrice Studi germanici in merito all’affido in 

oggetto, prot.n.1374/2017-E-26.09.2017; 

• considerato che il Dr. Peter Douglas fornirà il lavoro al prezzo onnicomprensivo di euro 790,00 

(settecentonovanta/00), RA inclusa, per un costo unitario corrispondente alla media di 

mercato pari a euro 25,00 (venticinque/00) lordi a cartella (1.800 caratteri a cartella spazi 

inclusi). In dettaglio provvederà a: 

•  

o revisione (inglese) dei abstracts del numero 10 della rivista «STUDI GERMANICI»: 

o per la revisione (inglese) del saggio di Francesco Forte (“The Social Market Economy 

and Global Economic Order”); 

o revisione (inglese) del saggio “Mendel Singer Goes to Hollywood” 

o revisione (inglese) dei abstracts del numero 11 della rivista «STUDI GERMANICI»:

        

 

• considerato che la spesa prevista risulta congrua e corrispondente a quanto richiesto; 

• considerato che sussistono i presupposti per la scelta del contraente mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’art.36, co.2 del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 e ai sensi l’art.10 comma 3 del 
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D.lgs 25 novembre 2016 n.218, in quanto trattasi di servizi di valore complessivo inferiore a 

euro 40.000 (quarantamila/00) e di servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca;  

• ritenuto di dare avvio alle procedure di affidamento diretto a cura del Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) e pertanto di non ricorrere alle procedure ordinarie di cui è possibile 

avvalersi ai sensi dell’art.36, co.2 del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 e ai sensi l’art.10 comma 3 del 

D.lgs 25 novembre 2016 n.218, poiché si intende semplificare l’attività amministrativa relativa 

a servizi di importo complessivo inferiore a euro 40.000 (quarantamila/00), e ridurre gli oneri 

amministrativi da espletare per tali forniture, contribuendo così a garantire efficienza ed 

economicità all’attività degli uffici nel rispetto delle disposizioni e dei principi generali stabiliti 

dal Codice dei Contratti Pubblici; 

• visto il Codice Identifico Gara (CIG) n.Z4920496AC, relativo all’affidamento in esame; 

per le motivazioni descritte in premessa, 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare le premesse della presente determinazione; 

2. di procedere per le ragioni espresse in premessa e qui approvate, all’affidamento diretto in 

favore del Dr. Peter Douglas avente in oggetto la stipula di un contratto per la fornitura di 

servizi di traduzione e redazione di testi scientifici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e dell’art.10 comma 3 del D.lgs 25 novembre 2016 n.218; 

3. di prendere atto che il fine da perseguire, l’oggetto della fornitura, la forma e le clausole 

essenziali del contratto sono evincibili dalla presente determina;  

4. che le traduzioni di cui all’oggetto saranno fornite dal Dr. Peter Douglas al prezzo complessivo 

di euro 790,00 (settecentonovanta/00), RA inclusa; 

5. che sull’aggiudicatario dovrà essere espletato un supplemento di verifica del possesso delle 

capacità e dei requisiti professionali generali previsti dall’art.80 del D.lgs n.50/2016; 

6. che la spesa relativa alla procedura graverà sul bilancio di previsione per l’anno 2017 che 

presenta la necessaria disponibilità;  

7. che i pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) gg. dal ricevimento della notula relativa, 

mediante bonifico bancario sull’IBAN previamente indicato dal Dr. Peter Douglas; 

8. che il Responsabile Unico del procedimento è il Direttore generale firmatario della presente 

determina; 

9. che ai sensi dell’art.3 della Legge 10.08.2010 n.136 e s.m.i. il professionista deve adempiere 

all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari attinenti il servizio e che il contratto è 

soggetto a risoluzione nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza 

avvalersi di Banche o Poste SPA, ovvero in assenza di altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni; 

10. che gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’IISG, 

nella sezione Amministrazione Trasparente ˃ Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art.29 del 

D.lgs n.50/2016 e ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n.33. 
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Il Direttore generale 

Dr. Renata Crea 
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