
 

1 
 

Prot.n.1680/2017-U-23.11.2017          

 

Provvedimento n.179/2017 

 
 
OGGETTO: AFFIDO IMPAGINAZIONE VOLUME DI ANNA ANTONELLO E MICHELE SISTO (A CURA 
DI): LAVINA MAZZUCCHETTI. TRANSFER CULTURALE E IMPEGNI CIVILE NELL’EUROPA DEL 
NOVECENTO, DI CUI ALL’ALLEGATO A AL PRESENTE PROVVEDIMENTO 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE / RUP 
 
Premesso che:  
 

• con delibera del Consiglio di Amministrazione n.114/2015 del 28/12/2015 immediatamente 
esecutiva è stati approvato il Bilancio di Previsione 2016;  
 

• con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.192/2017 del 30.9.2017, immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il Piano Triennale delle Attività 2017-2019; 

 
• con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.176/2017 del 27.2.2017, immediatamente 

esecutiva, è stato approvato il Piano triennale integrato della Performance, Anticorruzione 
e Trasparenza 2017-2019;  

 
• lo Statuto dell’IISG, emanato con provvedimento del Presidente 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 e, in particolare all’art.2, stabilisce la missione nonché 
gli obiettivi di ricerca scientifica dell’Ente, e che l’IISG svolge attività di disseminazione dei 
risultati della ricerca; 

 
• 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 collaborazione redazionale concernente una 
prestazione temporanea e altamente qualificata per la impaginazione del volume di Anna 
Antonello e Michele Sisto (a cura di): Lavina Mazzucchetti. Transfer culturale e impegni civile 
nell’Europa del novecento, a un professionista particolarmente esperto nel settore della 
redazione editoriale nonché in ambito germanistico; 
 

• non è possibile, in relazione alle attuali carenze dell’organico dell’IISG e alla mancanza di 
specifiche competenze interne, far fronte allo svolgimento delle attività in questione 
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esclusivamente con il personale dipendente in servizio e che occorre invece integrare la le 
risorse disponibili con almeno una unità di personale con idonea esperienza professionale. 

 

Visti: 

• lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, emanato con provvedimento del 
Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 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; 
 

• il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG, emanato con Decreto il 15 
marzo 2006; 
 

• il Bilancio di previsione 2017 e in particolare il capitolo 08120054; 
 

• il curriculum del Dr. Giuliano Lozzi, e in particolare la lunga collaborazione svolta presso la 
redazione delle Edizioni Studi Germanici; 

 
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;  
 

• l’articolo n.36 del D.lgs. 18.04.2016 n.50, nel disciplinare l’appalto di lavori, servizi e forniture 
in economia, al co.2, lettera a), dispone che per servizi o forniture il cui corrispettivo sia 
inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile 
del procedimento. 

 
DECRETA 

 
 
di conferire al Dr. Giuliano Lozzi l’incarico di prestazione d’opera di cui all’allegato A al presente 
provvedimento. Il compenso complessivo graverà sul Fondo ordinario dell’IISG: USCITE CORRENTI – 
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Cap. 08120054, per l’esercizio finanziario di competenza. 
 
Il Direttore Generale 
Dott.ssa Renata Crea 
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