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Prot.n.465/2018-U-06.03.2018 
 
Provvedimento n.11/2018 
 
OGGETTO: Provvedimento affidamento diretto a un operatore economico per progettazione 
illuminazione di sicurezza edificio IISG ai sensi del DM 81/2008 in attuazione dell’art.1 della L. 
3.08.2007, n.123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  

CIG Z8C229F09D 
 

 
IL DIRETTORE GENRALE 

 
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.204/2017 del 27.12.2017, 
immediatamente esecutiva, 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, immediatamente esecutive, è stato approvato il Piano Triennale delle 
Attività 2017-2019; 

• con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.176/2016 del 27.02.2017 è stato 
approvato il Pianto triennale integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 
2017-2019. 

Considerato che: 

- è necessario procede alla progettazione della illuminazione di sicurezza in modo da 
permettere l’abbandono senza pericolo delle zone, assicurare orientamento e condizioni 
visive sufficienti nelle vie di fuga e nelle zone di pericolo e fornire indicazioni sulle 
direzioni da prendere per raggiungere le uscite di emergenza; 

- l’Ente si è dotato del piano di evacuazione predisposto dal RSPP dell’IISG, ing. Andrea 
Rotella, “Procedura per la gestione delle emergenze” prot.n.1620/2017-E-10.11.2017; 

- l’attuale illuminazione di sicurezza presente nell’edificio dell’IISG non corrisponde a 
quanto previsto dal citato DM 81/2008 e dalla norma europea UNI EN 1838; 

- è necessario provvedere alla elaborazione di un progetto relativa alla illuminazione di 
sicurezza comprendente: 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=36302874
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o Sopralluogo per valutazione tecnica approfondita dell’attuale sistema di 
illuminazione di sicurezza; 

o redazione di un progetto elettrico preliminare con indicazione della disposizione 
delle lampade di emergenza; 

o assistenza alla ditta incaricata durante le fasi attuative; 
o progetto elettrico definitivo comprensivo delle varianti da apportare ai quadri 

elettrici esistenti, 
 
Dato atto che:  
 

- è necessario procedere alle azioni di cui al precedente punto in piena corrispondenza con 
le esigenze della stazione appaltante, tramite l’affido delle attività a professionista con 
qualifica di perito industriale esperto in progettazione, collaudi e verifiche impianti 
elettrici civili e industriali, esterno all’Amministrazione, dotato di adeguata e specifica 
professionalità rispondente ai peculiari requisiti di alta specializzazione e specificità, 
inevitabilmente connessi alle caratteristiche dell’attività richiesta e alla particolare 
natura degli atti trattati dal servizio interessato; 

 
- l’articolo n.36 del D.lgs. 18.04.2016 n.50 (nuovo codice degli appalti), 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 40.000 euro è consentito 
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento/RUP;  

 
visto il preventivo fornito da Trani Benedetto, perito industriale: Progettazione, collaudi e verifiche 
impianti elettrici civili e industriali, prot.n.341/2018-E-20.02.2018; 
 
considerato che l’importo del corrispettivo per la fornitura di servizi ad elevata specializzazione e 
specificità di cui all’Allegato A al presente provvedimento, tenuto conto della durata e dell’attività 
che ne costituisce oggetto, valutato alla luce delle tariffe di mercato e dell’albo dei periti industriali, 
è congruamente determinato in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre IVA e CASSA PERITI; 

 
Ritenuto che:  
 

- sussistano i presupposti normativamente individuati per procedere ad affidamento diretto 
dell’incarico di fornitura di servizi ad alta specializzazione e specificità definito nel 
Contratto di prestazione di servizio (Allegato A);  

 
- la procedura per affidamento diretto è altresì coerente con il preponderante carattere di 

alta specializzazione che caratterizza l’attività professionale di perito industriale, nonché 
con la specificità della materia nella quale è previsto intervenga la prestazione di servizi.  
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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;  
 

- 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; 

 
- come emerge dall’esame dalla attività svolta fino ad ora, il perito industriale, Sig. 

Benedetto Trani, vanta un’ampia e circostanziata esperienza nel campo della 
progettazione, collaudi e verifiche impianti elettrici civili e industriali, nonché è dotato 
della elevata e specifica professionalità necessaria all’assolvimento della prestazione di 
servizi dedotta in contratto, e risponde ai requisiti richiesti dall’alta specializzazione e 
specificità della prestazione, ed è altresì dotato della struttura organizzativa autonoma 
necessaria all’espletamento dei servizi descritti nel Contratto di prestazione di servizio 
(Allegato A); 

 
- questa Amministrazione ha intrattenuto nel corso del 2017, con positivo riscontro sia in 

termini economici sia di risultato, rapporti di natura professionale con il Perito Trani 
Benedetto, specificatamente nell’ambito di interventi analoghi relativi alla messa a 
norma degli impianti dell’IISG secondo gli standard di sicurezza, interventi attestanti la 
conoscenza dettagliata dei suddetti impianti (certificazione documentazione impianto 
elettrico; certificazione gabbia di Faraday, ecc.);  

 
- il Direttore Generale ha ricevuto da parte del sig. Benedetto Trani preventiva 

dichiarazione di assenso alla instaurazione di rapporto contrattuale alle condizioni tutte 
di cui all’Allegato A al presente provvedimento; 

 
Ritenuto che: 
 

- sussistano i presupposti per la stipulazione di contratto di fornitura di servizi con 
affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36 co. 2, lett. a) del D.lgs. 18.04.2016 n.50 
(nuovo codice degli appalti), con il sig. Benedetto Trani, perito industriale, per lo 
svolgimento dei servizi di cui Contratto di prestazione di servizi (Allegato A); 

 
 
 
 



 

4 
 

Dato atto che:   
 

- il contratto di cui al presente provvedimento non si configura quale incarico di 
collaborazione autonoma e, conseguentemente, non sussistono i presupposti per 
l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 comma 56 e 57 della legge 244/2007 
come sostituiti dall’articolo 46 comma 2 e 3 del D.L. 112/2008 convertito in legge n. 
133/2008.  

Visti:  
 

- il Contratto di prestazione di servizi (Allegato A) costituente l’allegato A al presente 
provvedimento; 

- l’articolo 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 150; 
- il D.lgs. del 30.03.2001 n.165;  
- il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, “Riordino degli enti di ricerca” in attuazione 

dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n.165;  
- il DPR n.97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti 

pubblici” di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70; 
- la determina del Direttore generale n.18/2018, prot.n.448/2018-U-05.03.2018; 
- il Codice Identifico Gara (CIG) n.Z8C229F09D, 

 

DISPONE 
 

1. l’approvazione del Contratto di prestazione di servizio costituito dall’Allegato A al presente 
provvedimento;  

2. di affidare direttamente, per le motivazioni tutte riportate in premessa, il contratto di 
prestazione di servizi ad alta specializzazione, costituente l’Allegato A al presente 
provvedimento, al sig. Benedetto Trani, perito industriale, con studio professionale in Via 
San Paterno, 27 cap.04022 Fondi (LT) C.F. TRNBDT78S11D662P – P.IVA 02714230592, nel 
pieno rispetto dei patti e delle condizioni tutte di cui al medesimo Contratto di prestazione 
di servizio, per un corrispettivo determinato in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre 
IVA e CASSA PERITI a decorrere dal giorno di sottoscrizione del Contratto di cui al presente 
provvedimento (Allegato A); 

3. di impegnare in capo al Bilancio di previsione 2018 la spesa complessiva di 2.500,00 
(duemilacinquecento/00) oltre IVA e CASSA PERITI con imputazione al TITOLO II – USCITE IN 
CONTO CAPITALE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI – cap. 
08213133, sul quale esiste la necessaria disponibilità; 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=36302874
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4. di dare atto che, ai fini della contabilità economica, il suddetto importo di 2.500,00 
(duemilacinquecento/00) oltre IVA e CASSA PERITI, costituisce costo per l’esercizio 
finanziario 2018. 
 
 

 
 
 
Il Direttore Generale 
Dr.ssa Renata Crea 
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