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Prot.n.1946/2018-U-09.10.2018          

Provvedimento n.72/2018 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AD UN PROFESSIONISTA PER SERVIZI DI IMPAGINAZIONE DEL 
VOLUME DI ALDO VENTURELLI (A CURA DI): LETTERATURA E IDENTITÀ EUROPEA, (ATTI DEL 
CONVEGNO) NELL’AMBITO DEL PROGETTO N.59 L’ANTIGERMANESIMO IN ITALIA E LA CRITICA 
ALL’INTEGRAZIONE EUROPEA. DALLE PRIME COMUNITÀ EUROPEE ALLA CRISI DELL’EURO - LINEA 
DI RICERCA F: STORIA – CAP. 08120074 - CIG Z86253FD86   
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 
Premesso che:  
 

• con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.204/2017 del 27.12.2017 è stato approvato 
il Bilancio di Previsione 2018;  

• con Delibere del Consiglio di Amministrazione n.192/2017 del 30.09.2017 e 201/2017 del 
22.12.2017, è stato approvato il Piano Triennale delle Attività 2017-2019; 

• con Decreto del Presidente, n.3/2018 del 27.04.2018 è stato approvato il Piano integrato 
della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2018-2020, prot.n.811/2018-U-
27.04.2018;  

• 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 numero 13 della 
rivista semestrale «Studi Germanici», 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, 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 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; 
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• il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG, emanato con Decreto il 15 
marzo 2006; 

• 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; 

• il 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”; 

• il Bilancio di previsione 2018 e in particolare il capitolo 08120054; 
• il curriculum del Dr. Alberto DE NICOLA, prot.n.1858/2018-I-03.10.2018; 
• la determina a contrarre n.100/2018, prot.n.1945/2018-U-09.10.2018,   

         
 
considerate le caratteristiche peculiari dell’affido che prevede la scelta di un impaginatore dotato 
di competenze tecniche elevate, particolarmente esperto nella impaginazione di testi, nonché 
esperto in ambiente indesign, allo scopo di garantire alla comunità scientifica internazionale 
l’accesso alle pubblicazioni dell’Ente; 
 
considerato che il compenso previsto per la impaginazione del volume è fissato dall’IISG a un prezzo 
unitario, corrispondente alla media di mercato, pari a euro 2,50 (due/50) a cartella (cartelle 
presunte 220), oltre oneri, e che il costo complessivo si aggirerà intorno ad una cifra di massima di 
euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) oltre oneri, ma che esso sarà determinato solo a fronte 
dell’effettivo numero di cartelle lavorate e quindi a consegna avvenuta del testo impaginato;  
 
acquisita la comunicazione del Direttore editoriale, prof. Roberta Ascarelli, come da e-mail 
prot.n.1858/2018-I-03.10.2018, che indica il Dr. Alberto De NICOLA quale professionista dotato dei 
requisiti richiesti per lo svolgimento dell’incarico;  
 
dato atto che il Dr. Alberto De NICOLA, è ampiamente dotato dei requisiti scientifici necessari, 
nonché di riconosciuta e ampia esperienza specifica; 
 
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 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;  
 
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;  
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DECRETA 
 
 
di conferire al Dr. Alberto De NICOLA, l’incarico di prestazione d’opera di cui all’allegato A al 
presente provvedimento. Il compenso complessivo graverà sul Fondo ordinario dell’IISG - Cap. 
08120074, per l’esercizio finanziario di competenza. 
 
Il Direttore Generale 
Dott.ssa Renata Crea 
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