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Prot. N. 1215/2022-U-19.10.2022  

DETERMINA  

n. 76/2022 del 19.10.2022 

CIG ZAA383B789 

CUP G85F22000050001 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per supplementi istruttori relativi all’istituzione di 
un’unità di studio dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG) a Berlino e per il contestuale 
affidamento dell’incarico di supporto ad un esperto per la definizione delle necessarie 
integrazioni contrattuali, in esito a procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co.2, 
lett. a) d.lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 1, co.2, lett. a) della legge 11.09.2021 n. 120, e 
s.m.i 

 

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”; 
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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 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 Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

• visto l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.n. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 

120/2020 e come modificato dal D.L. 77/2021 (in particolare l’Art.51) convertito in Legge 

108/21 - che ha introdotto deroghe all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

(Codice dei Contratti); 

• 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 l'art. 10, comma 3 del D. Lgs. del 25 novembre 2016, n. 218, rubricato 

"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 

7 agosto 2015, n. 124, " che recita: "Le disposizioni di cui all'art.1, commi 450 e 452, della 
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L. 27 dicembre 2006 n.296, non si applicano agli enti per l'acquisto di beni e servizi 

funzionalmente destinati all’attività di ricerca"; 

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

• Ricordato 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 

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; 

• Visto il successivo perfezionarsi della 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 che 

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, 
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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; 

• 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;  

• Vista la necessità di dare avvio ad ogni attività relativa all’istituzione dell’unità di Berlino 

onde valorizzare i testi e i documenti di studio acquisiti mediante la donazione sopra 

menzionata; 

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

canone di locazione risulta 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 
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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 la determina Prot. N. 1135/2022-U-01.10.2022 n. 71/2022 del 01.10.2022 con cui, 

rilevata 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 

risparmio di spese derivanti dalla presa in consegna e trasporto dei beni oggetto di 

donazione, è stata disposto l’avvio del contratto di locazione, fermi restando gli 

approfondimenti istruttori sopra citati; 

• Rilevata pertanto la necessità di un supporto per la disamina e valutazione della 

congruità del canone di locazione e, in generale, dell’impianto contrattuale stante 

l’applicazione della vigente normativa tedesca; 

• Vista in ragione di quanto sopra la necessità, appurata l’assenza di professionalità in 

servizio presso l’Ente munite di conoscenza tecnica del diritto e della lingua tedesca, di 

un professionista esperto in materia di diritto comparato, con particolare riferimento al 

diritto italiano e al diritto tedesco; 

• considerato altresì che, vista la specificità della prestazione e in contesto di riferimento, 

il servizio in oggetto non è reperibile per il tramite di Convenzioni Consip aventi ad 

oggetto forniture con caratteristiche uguali a quelle oggetto della presente procedura; 

• visto il preventivo acquisito agli atti dell’Istituto con prot. n. 1206/2022-E-18/10/2022 

dallo studio legale HAGER & PARTNERS  per il tramite dell’ dall’Avv. Covi, professionista 

esperto del settore e con specifiche conoscenze professionali di diritto comparato, che 

prevede l’attività di un team di tre professionisti dedicati alla definizione delle seguenti 

attività :  assistenza legale per la disamina e la valutazione di un contratto di locazione 

con particolare riferimento alla congruità ed economicità della locazione dell’immobile 

sito a Berlino, Droysenstr. 1.  

• Considerato che l’incarico sarà eseguito dai seguenti professionisti:  

- avv. David Covi Partner - Head of legal department;  
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- avv. Elfriede Zanellati Avvocato junior; 

- dott. Marco Fontana Legal junior; 

• Valutato che il compenso per i servizi oggetto del mandato è stato preventivato in un 

un onorario forfettario di Euro 1.350,00 escluse spese vive ed eventuali anticipazioni, 

oltre IVA in misura prevista dalla legge, ove dovuta, attualmente pari al 22%, nonché a 

CAP ai sensi di legge pari al 4% e un rimborso forfettizzato di spese generali pari al 

15,00%. 

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

efficace rispondenza alle linee programmatiche adottate; 

• visto l’art. 31 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., che disciplina compiti e funzioni del RUP e le 

linee guida n. 3 dell’ANAC; 

• visto l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte;  

• viste le linee guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016 e 

aggiornate con delibera n. 206 del 1.03.2018;  

• ritenuto che, in osservanza delle linee guida citate e in conformità ai principi di 

efficienza procedimentale, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

proporzionalità, di cui all’art. 30, comma 1 del citato D.lgs 50/2016 e s.m.i., si possa 

procedere ad un affidamento diretto ai sensi del citato art. 36, comma 2, lettera a) del 

citato D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., anche in considerazione di quanto disposto dal D.L. n° 

76/2020 convertito con l. 11 settembre 2020, n° 120 come modificato dal decreto legge 

n. 77/2021  convertito con l. del 29.07.2021 n. 108  ; 

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

disposizioni, per avviare la procedura di cui in premessa e formalizzare il conferimento 

dell’incarico in esito a quanto sopra esposto; 

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

DETERMINA 

1. di avviare la procedura di cui in premessa; 

2. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa,  all’affidamento diretto del servizio 

di assistenza allo studio legale HAGER & PARTNERS nella persone degli avvocati in 

premessa ai sensi dell’art. 36 co.2, lett. a) d.lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 1, 

co.2, lett. a) della legge 11.09.2021 n. 120, e s.m.i, ai fini dell’espletamento delle attività 

di carattere tecnico e specialistiche in materia, come meglio descritte in premessa e 

per l’importo forfetario massimo complessivo di Euro 1.350,00 (escluso IVA, CPA e 

spese generali 15%) da corrispondersi in base ai livelli di esecuzione delle attività 

commissionate; 

3. di impegnare la spesa totale prevista per l’anno 2022 di euro 2.000,00 al cap. 

U.1.03.02.11.999 del bilancio 2022, impegno che risulta compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio; 

4. 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; 

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

Amministrativo. 

 

Il Direttore Amministrativo 
       (Roberto Tatarelli) 
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