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Oggetto: Decisione a contrattare 
 
 

PUBBLICAZIONE LIBRO COLLANA ISSiRFA CNR – Vol. 40 
 

ISTITUTO DI STUDI SUI SISTEMI REGIONALI FEDERALI E SULLE AUTONOMIE 
“Massimo Severo Giannini” 

IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche”; 
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e 
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare la Parte IIa – Titolo Io che disciplina 
l’attività contrattuale, l’art. 59 titolato “Decisione a contrattare”; 
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche emanato con provvedimento del Presidente n. 14 del 18 febbraio 2020, in vigore 
dal 1 marzo 2020; 
VISTO il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n.91 del 19 aprile 2016 supplemento ordinario n.10, ed in particolare l’art. 36 e 
successive modifiche; 
VISTO il vigente Regolamento CNR pubblicato sulla G.U. dell’8/06/2013 n. 133, recante 
“Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi” che individua le tipologie 
di forniture e servizi all’acquisizione dei quali è possibile procedere in economia; ed in 
particolare l’art. 11 che individua il ricorso all’affidamento diretto con l’acquisizione di un 
solo preventivo entro il limite massimo di spesa pari ad euro 40.000 (IVA esclusa); 
VISTO la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini 
determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di 
trasparenza" oltre che l'art. 2 del D. Lgs. n. 163/2006 che prevede tra l'altro che 
l'affidamento di forniture debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza oltre che di libera concorrenza, parità di trattamento, senza 
discriminazione, con trasparenza, proporzionalità e pubblicità”; 
VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 
del 17.12.2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle 
commesse pubbliche; 
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VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui  Contratti 
Pubblici (AVCP) e successive integrazioni; 
VISTO il contratto editoriale stipulato tra ISSiRFA CNR e Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 
per il periodo 2020 – 2022, prot. 6 dell’8 gennaio 2020; 
CONSIDERATA la richiesta del Prof. Mario Gorlani, delegato del Rettore dell’Univ. di 
Brescia per gli Affari Legali – Dip. Economia e Management – prot. n. 97 del 4 febbraio 
2020 di inserire la pubblicazione degli atti del Convegno “Quale rilancio per le autonomie 
territoriali”, al quale hanno partecipato anche gli ex Direttori dell’Istituto Prof. Antonio 
D’Atena e Prof. Stelio Mangiameli, ad oggi associati ISSiRFA CNR, nella Collana di 
Istituto, Vol. 40; 
CONSIDERATA infine la proposta dell’Univ. di Brescia di concorrere al 50% delle spese 
di edizione del volume suddetto; 
RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire le forniture 
di beni e servizi in oggetto; 
VALUTATA la necessità di provvedere a commissionare alla Ditta Giuffré Editore s.r.l.– 
Via Agenzia di Roma e c. sas Viale Giulio Cesare ,51 – D, la pubblicazione del libro 
“Quale rilancio per le autonomie territoriali”, a cura di Apostoli, Gorlani e Maccabiani, di 
circa 20 sedicesimi;  

 
D E T E R M I N A 

 
Di commissionare la pubblicazione del libro di Apostoli, Gorlani e Maccabiani “Quale 
rilancio per le autonomie territoriali” nella Collana di testi dell’Istituto, n. 40, mediante il 
ricorso alla procedura in economia con l’affidamento diretto: 

 
- di dare atto che la spesa complessiva presunta, come da preventivo prot. 0000116 del 

10/2/2020, è pari ad € 3.600,00 (IVA esclusa) salvo revisioni di particolare rilevanza, 
per cui l’Istituto si impegna per € 1.900,00 + IVA 4%; 

- di nominare quale responsabile unico del procedimento (RUP), in base all’art. 10 del 
D.lgs 163/2006 la D.ssa Teresa Perri; 

- di provvedere a richiedere all’AVCP il Codice Identificativo Gara (CIG) tramite il 
responsabile unico del procedimento; 

- di dare atto che non deve essere versata alcuna contribuzione all’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione dell’art. 1, 
comma 65 e 67 della L. 266/2006 del 23 dicembre 2005 per la stazione appaltante, 
considerato l’importo della fornitura inferiore a quanto stabilito annualmente dal 
medesimo art.1; 

- di stabilire inoltre che: 
a) l’oggetto del contratto è il seguente: stampa del volume di Apostoli, Gorlani e Maccabiani 

“Quale rilancio per le autonomie territoriali” nella Collana di testi dell’Istituto, n. 40, 19 
sedicesimi + copertina, circa 300 pagine, consegna di 100 copie con destinazione esclusiva 
l’Istituto ISSiRFA CNR; 

b) le clausole essenziali del contratto saranno: 
- luogo di consegna: ISSIRFA 
- importo a carico ISSiRFA CNR: €. 1.900,00 (+ IVA 4% split payment) 
- modalità di pagamento: bonifico bancario su c/c dedicato L.136/2010 e s.m.i. 
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c) di utilizzare i fondi presenti sulla GAE P0000176 da registrare sui fondi residui 2016 
Voce 13093 “Stampa  e rilegatura di pubblicazioni” – impegno da assumere. 

 
Il Direttore f.f. 
Fabrizio TUZI 
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