
 

 

Prot.n.1481/2017-U-12.10.2017 

 

           Roma,18.10.2017 

Provvedimento n.175/2017 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO PER AFFIDO SERVIZI DI REVISIONE LINGUISTICA DEL TESTO DELLA DR. 

SARA CULEDDU (A CURA DI): GIACOMO PRAMPOLINI AS A MEDIATOR OF SCANDINAVIAN 

LITERATURE AND HIS TRANSLATIONS OF PÄR LAGERKVIST (ATTI DEL CONVEGNO “TRANSLATING 

SCANDINAVIA” – IISG NOVEMBRE 2016)  

 

CIG Z54205EED7 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE / RUP 

Premesso che: 

 

• con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.165/2016 del 27.12.2016, immediatamente 

esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017; 

• con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.192/2017 del 30.09.2017, immediatamente 

esecutiva, è stato approvato il Piano Triennale delle Attività 2017-2019; 

• con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.176/2017 del 27.02.2017 è stato approvato 

il Pianto triennale integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2017-2019; 

• l’IISG è dotato della Casa editrice «Edizioni Studi Germanici» iscritta presso il ROC (Registro 

operatori di comunicazione) con il numero ROC 22494, come da art.13 dello Statuto vigente; 

• è emersa la necessità di affidare un incarico di traduzione concernente una prestazione 

temporanea e altamente qualificata a un professionista particolarmente esperto nel settore 

della traduzione di testi scientifici, finalizzato alla revisione linguistica del testo della Dr. Sara 

Culeddu (a cura di): Giacomo Prampolini as a Mediator of Scandinavian Literature and His 

Translations of Pär Lagerkvist (atti del convegno “Translating Scandinavia” – IISG novembre 

2016) non è possibile, in relazione alle attuali carenze dell’organico dell’IISG e alla mancanza 

di specifiche competenze interne, nonché di strutture tecniche, far fronte allo svolgimento 

delle attività in questione esclusivamente con il personale dipendente in servizio.  

Visti: 

• lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, emanato con provvedimento del Presidente 

n. 1/2011, e successive modifiche; 

• il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti 

pubblici” di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; 

• i Regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, del Personale, di organizzazione e 

funzionamento dell’IISG, emanati con Decreto il 15 marzo 2006; 

• la nota del Dr. Bruno Berni, prot.n.1479/2017-I-18.10.2017, Responsabile della Struttura di 

ricerca dell’IISG e Coordinatore scientifico del progetto n.27 SCANDLIT – Le letterature 



 

 

scandinave in Italia. Traduzione, editoria, ricezione Linea di Ricerca B – LETTERATURA – PTA 

2017-2019; 

• la determina a contrarre del Direttore Generale n.57/2017, prot.n.1480/2017-U-18.10.2017; 

 

considerato che anche soltanto per le sue caratteristiche specifiche, il progetto di conferimento 

prefigurato implica competenze a elevata specializzazione e, nel contempo, di modalità organizzative 

che siano in grado di affiancare e supportare adeguatamente la struttura amministrativa;  

 

ritenuto che sia necessario procedere all’affidamento delle attività sopra descritte, a professionista 

con qualifica di traduttore, esterno all’Amministrazione, che sia dotato di adeguata e specifica 

professionalità e rispondente ai peculiari requisiti inevitabilmente connessi alle caratteristiche 

dell’attività richiesta e alla particolare natura del servizio;  

 

dato atto che è in capo al Direttore Generale “l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, 

compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione 

finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle 

risorse umane, strumentali e di controllo” come da art.4 co.2 del D.lgs.n.165/2001, confermato 

dall’art.8 co.2 lett j), e dall’art.8 c.1 lett. d) dello Statuto vigente;  

 

considerato che l’oggetto della prestazione da conferire ad un professionista esperto, di natura 

temporanea e altamente qualificata, oltre a corrispondere alle competenze attribuite 

dall’ordinamento all’Amministrazione conferente, persegue uno specifico e determinato progetto di 

funzionalità nella gestione organizzativa e amministrativa dell’IISG come previsto dall’art.7 co.6 lett. 

a) del D.lgs.n.165/2001; 

 

considerato che il Direttore Generale ha ricevuto da parte del Dr. Thomas Malvica preventiva 

dichiarazione di assenso alla instaurazione di rapporto contrattuale alle condizioni tutte di cui 

all’allegato A al presente provvedimento; 

 

DECRETA 

 

di affidare al Dr. Thomas Malvica, l’incarico di cui all’allegato A al presente provvedimento.  

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Renata Crea 
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