
 

DISPOSIZIONE N.    31/2017 DEL 30/05/2017  N. PROT.   302   del 30/05/2017     
Determina a contrarre e affidamento diretto - Contratto di edizione per edizione con la 
casa editrice WOLTERS KLUWER S.r.l. per la pubblicazione del volume “Il modello 
dell’impresa sociale: aspetti critici nel rapporto capitale proprio-capitale di credito” a 
cura di Antonietta Cosentino  
CIG: ZDB1ECFB32 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche” 

VISTO l’art. 1 cc. 449 e 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii.; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche in 

particolare gli artt.29, 31,  36 e 95; 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 

 VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 e n.    
311 del 27/10/2015 con le quali è stato rispettivamente approvato e 
modificato il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/16; 

VISTA la Disposizione di Delega del Direttore Generale n. 794/2015; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2016 con la quale 

è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio 2017; 

VISTE le linee guida dell’ANAC adottate con Determinazioni n. 973 del 
14/09/2016,  n. 1005 del 21/09/2016, n. 1096 del 26/10/2016, n. 1097 
del 26/10/2016 e n. 1190 del 14/11/2016 

VISTE le circolari del Direttore Generale prot. n  9066 del 11.02.2016, n.24552 
del 12.4.2016 e n. 43457 del 14.6.2016 aventi ad oggetto “Modifiche 
normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”  

VISTA la proposta formalizzata in Consiglio di Dipartimento del 15.02.2017 
dalla Prof.ssa  A. Cosentino di pubblicare un volume sul tema del 
“finanziamento alle imprese sociali” che riprende le tematiche affrontate 
nei seminari organizzati nell’ambito del contratto con la CCIAA di Roma 
di cui la stessa è responsabile scientifico.  
Scopo  della pubblicazione è la divulgazione dell’attività scientifica svolta 
dalla prof.ssa Cosentino tra i cultori della materia. 

VISTO         che la scelta della Casa Editrice da parte dell’autore per le 
caratteristiche editoriali, di distribuzione e diffusione dell’opera è ricaduta 
sulla Wolters Kluwer – CEDAM; 

CONSIDERATO   lo scopo della pubblicazione ovvero la diffusione scientifica dei risultati 
della ricerca e,  tenuto conto della ristretta tiratura, il Consiglio ha 
stabilito di rinunciare alle royalties che il Dipartimento avrebbe potuto 
percepire sulle vendite, in modo tale da abbassare ulteriormente il costo 
editoriale dell’opera;                                

VISTO                che il Consiglio ha sottolineato la bontà dell’iniziativa, approvando sia la 
proposta di pubblicazione sia la proposta della prof.ssa Cosentino  di 
utilizzare i fondi derivanti dal Contratto con la CCIAA di Roma di cui la 
stessa è Responsabile Scientifico; 

CONSIDERATA    la copertura economica per l’importo di € 1.680,00 che sarà corrisposto  
quale contributo ai costi di stampa, pubblicazione e distribuzione dei 



 

volumi previsti, sia la delega al prof. Vattermoli Direttore del 
Dipartimento per gli adempimenti successivi  (firma del contratto di 
edizione con la casa editrice Wolters Kluwer/CEDAM) 

VISTA  la proposta, acquisita in atti dal Dipartimento , relativa alla pubblicazione 
in collaborazione con la Casa Editrice Wolters Kluwer/CEDAM del 
volume in oggetto; 

DATO ATTO  che l’autore ha trasferito al Dipartimento i diritti dell’utilizzazione 
economica dell’opera per la prima edizione; 

VISTO  lo schema di contratto finalizzato alla pubblicazione in collaborazione 
con la Casa editrice Wolters Kluwer/CEDAM dell’opera di che trattasi; 

CONSIDERATO     che non risultano attive Convenzioni CONSIP per il settore merceologico 
di interesse; 

CONSIDERATO   che non è stato possibile utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), in quanto il bene/servizio, non risulta presente 
e si è proceduto quindi ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del 
D.Lgs. 50/2016, 

CONSIDERATO    che in conformità alle normative vigenti per gli acquisti ex art. 36, comma 
2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016  il contratto verrà stipulato mediante 
scrittura privata; 

RITENUTI i motivi addotti rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite 
dall’Ateneo; 

ACCERTATA la disponibilità sul B.U. Esercizio 2017; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 
1. di prendere atto che il contratto di edizione per edizione sarà sottoscritto dall’autore 
Prof.ssa A. Cosentino, dal Direttore di Dipartimento Prof. Daniele Vattermoli e dal legale 
rappresentante della Società Editrice Wolters Kluver srl – Centro Direzionale Milanofiori 
Strada 1, Palazzo F6 20090 Assago (MI) P.IVA 10203790152 per una spesa complessiva 
pari a € 1.680,00 IVA 4% compresa;  
2. di dare atto che la spesa complessiva troverà imputazione sui fondi a disposizione del 
Dipartimento al conto  A.C. 10.01.010.040 Produzione di pubblicazioni e stampe Progetto 
C_000137_CCIAA_ROMA_15; 
3. di autorizzare la liquidazione della Fattura Elettronica: 

 previo esito positivo della regolarità della fornitura da parte del 
richiedente/responsabile tecnico; 

 previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva, previdenziale e 
assistenziale (DURC); 

 nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010; 
4. di individuare ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 
241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Amministrativo Delegato del 
dipartimento Dott. Pasquale Stabile. 
 

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 337/2013, è pubblicata, ai sensi 
dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza. 
 

F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato 
                Dott. Pasquale Stabile 


