
 

 

Prot.n.1119/2018-U-12.06.2018 
         
Provvedimento n.45/2018 
 
OGGETTO: PROVVEDIMENTO PER AFFIDO SERVIZI ASSISTENZA CABINA REGIA in occasione degli 
eventi previsti per i giorni 14, 19 e 21 giugno 2018  

CIG  Z1423FA5EC 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

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 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; 

 
considerato che:  
 

• l’utilizzo delle strutture e supporti tecnici (cabina regia, videoproiettori, impianti audio 
etc.) dell’IISG richiede una preparazione specialistica e una costante attività di 
monitoraggio;  

• la complessità dei supporti tecnici è strettamente collegata anche alla loro vetustà ed è 
ulteriormente accresciuta dalla impossibilità di modifiche in tempi brevi dei suddetti 
supporti che necessiterebbero significativi stanziamenti; 

• anche soltanto per le sue caratteristiche specifiche, il progetto di conferimento 
prefigurato implica competenze di carattere tecnico a elevata specializzazione e, nel 
contempo, di modalità organizzative che siano in grado di affiancare e supportare 
adeguatamente la struttura amministrativa;  
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• è necessario garantire il funzionamento della cabina regia e degli annessi tecnici in 
occasione degli eventi indicati nella tabella di seguito riportata: 
 

EVENTO PROGETTO 
 

DATA ORARIO 

Presentazione volume La villa di Papacqua 
a Soriano nel Cimino 

CAP.08120056 
 

14.06.2018 17:00-20:00 
 

HERMES 2018 SUMMER SCHOOL 
“Vulnerability” University College London  

CAP.08120082 19.06.2018 09:00-18:00 
 

HERMES 2018 SUMMER SCHOOL 
“Vulnerability” University College London  

CAP.08120082 20.06.2018 09:00-13:00 
 

HERMES 2018 SUMMER SCHOOL 
“Vulnerability” University College London  

CAP.08120082 21.06.2018 09:00-17:00 
 

Presentazione libro Il Gianicolo – Il colle 
“aureo” della cultura internazionale, della 
sacralità e della memoria  

CAP.08120056 
 

21.06.2018 17:30-20:00 
 

HERMES 2018 SUMMER SCHOOL 
“Vulnerability” University College London  

CAP.08120082 22.06.2018 09:00-13:00 
 

 
 
ritenuto che sia necessario procedere all’affidamento delle attività sopra descritte, a professionista 
con qualifica di tecnico del suono, 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 interessato;  
 
dato atto che: 
 

• che si procede all’affido, necessario all’espletamento delle attività indicate, nelle more 
dell’indizione di una procedura di selezione per l’individuazione del supporto tecnico 
all’utilizzo della cabina regia in occasione di convegni e manifestazioni; 

• 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/RUP;  

 
 



 

 

considerato che: 
 

• nell’ambito delle risorse umane a disposizione della stessa Amministrazione, non 
risultano oggettivamente presenti figure professionali necessarie per la realizzazione 
delle attività oggetto di conferimento; 

• 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; 

 
visto il curriculum acquisito in atti del Sig. Stefano Bari, che ne qualifica ampiamente la competenza; 
 
considerato che:  
 

• il Sig. Stefano Bari conosce approfonditamente i supporti tecnici in oggetto, incluse le loro 
criticità; 

• il Direttore Generale/RUP ha ricevuto da parte del Sig. Stefano Bari preventiva dichiarazione 
di assenso alla instaurazione di rapporto contrattuale alle condizioni tutte di cui all’allegato A 
al presente provvedimento; 

 
visto il preventivo presentato dal Sig. Stefano Bari e acquisito dagli uffici competenti, 
prot.n.1142/2017-E-18.08.2017; 
 
vista la determina del Direttore generale n.63/2018, prot.n.1118/2018-U-12.06.2018  
        
visto il codice identificativo di gara CIG  Z1423FA5EC , relativo all’affidamento in esame, 

 
DECRETA 

 
di affidare al Sig. Stefano Bari, l’incarico di cui all’allegato A al presente provvedimento.  
 
Il Direttore Generale 
Dott.ssa Renata Crea 
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