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Prot. N. 22/2022-U-11.01.2022  

DETERMINA  

n. 3/2022 del 11.01.2022 

CUP G85F22000050001 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’avvio di un avviso pubblico finalizzato alla stipula di 
un contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 per il 
conferimento di un incarico esterno di collaborazione per lo svolgimento dell’attività di 
comunicazione, disseminazione dei risultati e promozione dell’immagine - sul piano 
nazionale ed internazionale - dell’Istituto Italiano di Studi Germanici 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

• Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 “nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modificazioni e integrazioni; 

• visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. con particolare riguardo 

all’articolo 4, co. 2, secondo cui “ai dirigenti spetta 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”; 

• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n. 27 di conversione del 

D.L. 5 dicembre 2005, n.250; 

• visto 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; 

• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici 

di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 
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• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con delibera del 

CdA n. 16 del 30/4/2021; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato con delibera 

del CdA 29/2021 del 24/9/2021  

• visto il Regolamento del personale e il Regolamento di organizzazione e funzionamento 

dell’IISG, decreto 15 marzo 2006; 

• vista la legge del 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante norme in materia di tracciabilità 

dei pagamenti; 

• vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

• visto e considerato, ai fini delle determinazioni assunte nella presente procedura, l’art. 

7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e s.m.i.;   

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del 

CdA n. 76/20 in data 19.11.2020; 

• visto il piano triennale di attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con delibera 

n. 77/2020 dell’11.12.2020; 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del 

CdA n. 45/21 in data 20.12.2021; 

• visto il piano triennale di attività dell’IISG per gli anni 2022-2024, approvato con delibera 

n. 46/2021 del 20.12.2021; 

• vista l’urgenza di provvedere all’avvio delle attività di cui in oggetto, al fine di dare 

efficace rispondenza alle linee programmatiche adottate; 

• vista l’assenza, stante le ridotte dimensioni dell’Ente, di una struttura deputata allo 

svolgimento delle attività di comunicazione interna ed esterna e di promozione, sul 
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piano nazionale ed internazionale, dell’immagine dell’Ente, funzioni ad oggi assolte, 

specie per la necessità di mantenimento dei dovuti raccordi istituzionali, dal Presidente 

e legale rappresentante dell’Ente, stante anche al contempo l’assenza di risorse interne 

munite delle necessarie professionalità e dei titoli abilitativi per le attività sopra indicate; 

• valutato che, al fine di dare avvio alle attività di cui sopra, è necessario affidare 

tempestivamente il su indicato incarico, provvedendo tempestivamente alla 

pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse al fine di reperire un elevata e 

comprovata professionalità cui affidare l’incarico di collaborazione per le attività di 

comunicazione, disseminazione di risultati e promozione dell’immagine nazionale ed 

internazionale dell’Istituto Italiano di Studi Germanici; 

• valutato che la suddetta professionalità sarà preposta allo svolgimento, ex multis, delle 

seguenti attività:  

- promozione dell’immagine dell’Ente sul piano nazionale e internazionale; 

- comunicazione interna ed esterna;  

- disseminazione e valorizzazione dei prodotti di ricerca e delle attività dell’Istituto; 

- social media strategy; 

- comunicazione e promozione delle attività con particolare riferimento agli 

stakeholder del territorio (es. reti culturali ed educative), dei partner istituzionali, 

anche di rilievo internazionale; 

- verifica della corretta comunicazione dell’immagine dell’Ente, anche in rapporto 

alle reti nazionali ed europee; 

- cura della rassegna stampa dell’Ente e dei prodotti di informatizzazione per la 

valorizzazione dell’Ente; 

- cura delle attività di comunicazione verso i media della rete scientifica; 

- progettazione dell’identità visiva dell’Ente; 

- cura dei rapporti e delle relazioni con il pubblico con particolare attenzione alle 

istituzioni politiche, diplomatiche e di ricerca. 

• valutata l’opportunità, in conformità ai principi di buon andamento, trasparenza, 
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efficienza procedimentale, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

proporzionalità e in ottemperanza alla citata normativa, di procedere a tale fine con 

l’individuazione di un soggetto da reperirsi, previa pubblicazione di un avviso di 

manifestazione di interesse, tra persone fisiche in possesso di idonei requisiti, anche 

professionali, necessari per lo svolgimento dell’incarico in oggetto e all’esecuzione delle 

attività di carattere tecnico propedeutiche e specialistiche richieste, prevedendo 

contestualmente che la presentazione della candidatura sia corredata da nulla osta 

preventivo dell’Amministrazione di appartenenza in caso si tratti di personale in servizio 

alle dipendenze di altre Amministrazioni pubbliche; 

• considerato che detta attività può essere stimata in un importo forfetario massimo 

complessivo di Euro 20.000,00 per un incarico di durata pari a un anno, da 

corrispondersi in base ai livelli di esecuzione delle attività commissionate; 

• ritenuto quindi che vi siano i presupposti normativi, ai sensi delle sopracitate 

disposizioni, per avviare le procedure di cui in premessa; 

• ritenuta l’urgenza di provvedere al fine di consentire all’Ente di dotarsi tempestivamente 

della figura sopra indicata; 

• preso atto che sussiste la necessaria copertura finanziaria per procedere all’affidamento 

per l’incarico in oggetto;  

• per le motivazioni descritte in premessa e ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 

2001, n. 165 e ss. mm. e ii, 

 

DETERMINA 

 

1. di avviare la procedura di cui in premessa; 

2. di nominare Responsabile del procedimento il Direttore Amministrativo; 

3. di avviare, per i motivi di cui in premessa e ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 

marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e ii, una procedura di ricerca di un elevata professionalità 
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tecnica idonea e dotata di comprovata competenza, cui affidare l’incarico di in 

oggetto, da attribuirsi mediante stipula di un contratto di collaborazione ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., ai fini dell’espletamento 

delle attività di carattere tecnico e specialistiche volte alla comunicazione interna ed 

esterna dell’IISG, con particolare ma non esclusivo riferimento alle attività di 

promozione dell’immagine dell’Ente sul piano nazionale ed internazionale, come 

meglio descritte in premessa; 

4. di pubblicare, a tale fine, un avviso di manifestazione di interesse per l’espletamento 

delle attività in esame e per un importo forfetario massimo complessivo pari ad Euro 

20.000,00 per un incarico di durata pari a un anno; 

5. di impegnare la spesa totale di euro 20.000,00, compresa IVA se dovuta ed altri oneri 

di legge, al cap. U.1.03.02.11.999 del bilancio 2022, relativa all’attività istituzionale, 

impegno che risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

6. che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la 

pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, 

sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti; 

7. che il Responsabile del Procedimento è il dott. Roberto Tatarelli, Direttore 

Amministrativo. 

 

 

Il Direttore Amministrativo 
       (Roberto Tatarelli) 
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