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Prot. N. 1135/2022-U-01.10.2022  

DETERMINA  

n. 71/2022 del 01.10.2022 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per la formalizzazione dell’istituzione di un’unità di studio 
dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG) a Berlino e per la contestuale stipula dei 
relativi adempimenti contrattuali 

 

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.2 13, 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”; 

• 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 
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del CdA 29/2021 del 24/9/2021  

• visto il Regolamento del personale approvato con delibera del CdA 23/2022 del 

30/5/2022  

• visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, approvato con 

decreto del Presidente del 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 il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del 

CdA n. 45/2021 in data 20.12.2021; 

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

del CdA n. 46/2021 in data 20.12.2021; 

• Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 adottato da IISG con 

delibera del CdA n. 35/2022 del 30.09.2022; 

• Tenuto conto dei piani programmatici deliberati e della mission istituzionale dell’Ente; 

• Tenuto conto in particolare che IISG, tra le diverse finalità istituzionali ha proprio quella 

di svolgere “ricerca scientifica nell’ambito delle conoscenze relative alla lingua, 

letteratura e cultura dei paesi di lingua tedesca e di lingue nordiche, nelle dinamiche dei 

vicendevoli apporti alla casa comune europea, promuovendo con metodi interculturali e 

interdisciplinari il confronto nonché l’interazione fra le diverse tradizioni e prospettive di 

conoscenza, e in tal modo contribuendo allo sviluppo della ricerca e al progresso del 

sapere “ e di promuovere “lo sviluppo della conoscenza delle materie di area germanistica 

ovvero di cultura europea nella scuola, nell’Università, nella Comunità scientifica e nella 

società mediante attività formative, di divulgazione e di comunicazione” (art. 2 comma I 
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lett. a) e lett. g) del vigente Statuto);  

• rilevato che, al fine di dare avvio alle attività di cui in oggetto, nel perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali e degli indirizzi programmatici dei citati Piani triennali ed al 

fine di un maggior approfondimento istruttorio, con nota del 14.07.2022 prot. n. 

916/2022 ha provveduto a richiedere un parere alla competente Avvocatura dello Stato; 

• Vista la manifestazione di intenti di cui al prot. 870/2022 espressa dalla vedova ed erede 

universale del Prof. Luigi Reitani, avente ad oggetto la donazione di testi di studio e 

materiali cartacei, corredati da relative scaffalature, appartenuti all’illustre germanista e 

di rilevante interesse per l’Ente e per la comunità scientifica di riferimento. 

• Vista la delibera n. 28/2022 del 15.07.2022 con cui il Consiglio di Amministrazione ha 

accettato la suddetta donazione di modico valore; 

• Vista la delibera n. 29/2022 del 15.07.2022 con cui il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato la costituzione dell’Unità di Berlino “Luigi Reitani” dell’Istituto Italiano di studi 

germanici, considerati gli indirizzi strategici già assunti da questo CdA e al fine di dare 

piena attuazione alle proprie attività statutarie di ampio spettro nel panorama europeo, 

attivando una unità di studio presso la città di Berlino, principale partner scientifico e 

culturale dell’Ente, onde poter accedere alla più efficace condivisione di materiali e di 

sviluppo di progetti con la comunità di studiosi che insiste nel territorio di riferimento 

ed anche al fine di valorizzare i testi e i documenti di studio oggetto della menzionata 

disposizione a titolo gratuito; 

• Ritenuto necessario costituire tale unità nell’immobile in cui insistono i beni oggetto 

della donazione anche al fine di conservare la continuità del pensiero dell’illustre 

studioso rendendo la sua ultima dimora sito esclusivo di conservazione e trasmissione 

della cultura e dei suoi studi; 

• Ritenuto pertanto necessario fare della sua ultima abitazione una sede di studi e una 

casa-museo in cui restino a disposizione degli studiosi e dei fruitori di qualunque 

provenienza i suoi libri (ca. 15.000 volumi), il suo vasto archivio contenente numerosi 

inediti di grandissimo interesse per gli studiosi e l’intera collezione delle carte inedite 
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che testimoniano della nascita della sua edizione hölderliniana divenuta testo di 

riferimento per tutta la ricerca mondiale; 

• Vista la disponibilità del proprietario dell’immobile di Berlino ultima dimora del Prof. 

Luigi Reitani, Prof.ssa Roberta Bartoli, di concedere in locazione tale immobile all’Istituto 

italiano di studi germanici mantenendo inalterate gli elementi essenziali; 

• Visto lo schema di contratto di locazione in cui è previsto un canone di locazione 

mensile di € 2.600,00; 

• Vista la delibera n. 30/2022 del 15.07.2022 con cui il Consiglio di Amministrazione, alla 

luce di quanto sopra, ha deliberato l’approvazione della locazione dell’immobile sito in 

Droysenstraße 1, 10629 Berlino, VH 2° piano, composto da 6 locali, insieme a cucina, 

bagno con vasca, bagno con doccia, camera, balcone, locale cantina con superficie 

abitabile di circa 200,00 m2, per la durata di 6 anni con possibilità di proroga per ulteriori 

6 anni, secondo lo schema di contratto visionato, previa verifica della congruità del 

canone in base ai valori di mercato della città di Berlino.  

• Vista la scrittura privata prot. n. 989 del 29.07.2022 con cui si è perfezionato l’iter della 

donazione di modico valore sopra menzionata concretizzando per ciò stesso la 

condizione teleologica fondante lo sviluppo delle successive operazioni; 

• Preso atto che, da una prima verifica tramite analisi del mercato immobiliare tedesco, il 

canone di locazione risulta ben al di sotto del canone medio di locazione relativo alla 

zona residenziale di riferimento; 

• Ritenuto opportuno, nelle more dell’acquisizione di un supplemento istruttorio 

richiesto ad un legale del settore nonché nelle more dell’acquisizione del parere formale 

richiesto all’avvocatura dello stato, inserire una clausola di salvaguardia nel contratto 

che consenta il recesso dell’Ente in ogni momento e senza preavviso in ipotesi di 

“sopravvenuti elementi giuridicamente rilevanti ed ostativi al mantenimento del 

contratto” da comunicarsi tempestivamente al locatore; 

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

efficace rispondenza alle linee programmatiche adottate e provvedere al tempestivo 
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risparmio di spese derivanti dalla presa in consegna e trasporto dei beni oggetto di 

donazione; 

• Preso atto che sussiste la necessaria copertura finanziaria per procedere alla definizione 

del contratto in oggetto;  

• per le motivazioni descritte in premessa, 

 

DETERMINA 
 

1. di definire la procedura di cui in premessa; 

2. la sottoscrizione da parte del Presidente in qualità di rappresentante legale dell’Ente, 

come stabilito dal CdA nella delibera n. 30/2022,  il contratto di locazione di cui alle 

premesse relativo all’immobile sito in Droysenstraße 1, 10629 Berlino, VH 2° piano, 

composto da 6 locali, insieme a cucina, bagno con vasca, bagno con doccia, camera, 

balcone, locale cantina con superficie abitabile di circa 200,00 m2,  per un canone 

mensile pari alla somma di Euro 2.600,00; 

3. di impegnare la spesa totale prevista per l’anno 2022 di euro 7.800,00 al cap. 

U.1.03.02.07.001 – “Locazione di beni immobili” del bilancio 2022, impegno che risulta 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

4. di impegnare l’importo di € 6.000,00 sul capitolo U.7.02.04.01.001 – “Costituzione di 

depositi cauzionali o contrattuali presso terzi” del bilancio 2022, impegno che risulta 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

5. di procedere alla liquidazione ed al pagamento del canone mensile pattuito alle 

seguenti scadenze: 

- € 2.600,00 - il 5 ottobre 2022 

- € 2.600,00 - il 4 novembre 2022 

- € 2.600,00 - il 5 dicembre 2022  

Sul c/c intestato alla proprietaria Roberta Bartoli avente:  

IBAN DE98100700240079521100 
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BIC/SWIFT-Code: DEUTDEDBBER 

6. di procedere alla liquidazione ed al pagamento del deposito cauzionale di € 6.000,00 

con le medesime modalità sopra descritte; 

7. 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; 

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

Amministrativo. 

 
 

Il Direttore Amministrativo 
       (Roberto Tatarelli) 
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