
 

 

 

Prot.n.424/2017         Roma, 22.03.2017 

 

Provvedimento n.132/2017 

 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO PER AFFIDO SERVIZI DI TRADUZIONI SCIENTIFICHE DI ABSTRACTS 

PER LA RIVISTA «STUDI GERMANICI» 10/2016 E PER LA TRADUZIONE DEL TESTO REALLY AN 

ULTIMA THULE: GIUSEPPE GABETTI AND SCANDINAVIAN LITERATURE IN ITALY 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE / RUP 

 

Visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento del 

Presidente n. 1/2011 in data 15 marzo 2011, e successive modifiche; 

 

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

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

 

visto il “Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità” dell’IISG, decreto 15 marzo 2006; 

 

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.134/2016 del 26.04.2016, 

immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Triennale delle Attività 2016-

2018; 

• con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.158/2016 del 21.07.2016 è stato 

approvato il Pianto triennale integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 

2016-2018.  

considerato che:  

 

• 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 operatore particolarmente esperto nel settore 

della traduzione scientifica finalizzato alla traduzione di abstracts per la rivista «studi 



 

 

germanici» 10/2016 e per la traduzione del testo Really an ultima Thule: Giuseppe 

Gabetti and scandinavian literature in Italy; 

• 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: 

 

• nell’ambito delle risorse umane a disposizione della stessa Amministrazione, non 

risultano oggettivamente rinvenibili figure professionali necessarie per la 

realizzazione delle attività oggetto di conferimento; 

• questa Amministrazione ha intrattenuto con positivo riscontro sia in termini economici 

sia di risultato, rapporti di natura professionale con il Dr. Peter Douglas;  

• 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. Peter Douglas preventiva dichiarazione di 

assenso alla instaurazione di rapporto contrattuale alle condizioni tutte di cui all’allegato A 

al presente provvedimento; 

 

vista la determina n.7/2017 prot.n.423/2017 del 23.03.2017,  



 

 

 

 

DECRETA 

 

 

di affidare al Dr. Peter Douglas, l’incarico di cui all’allegato A.  

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Renata Crea 
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