ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA
IN PROVINCIA DI CUNEO “D.L. BIANCO”

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 11 del 11 luglio 2022
OGGETTO: Pubblicazione libro su risultati ricerca “La devianza in Italia
dall’Unità al fascismo”.

L’anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di luglio, alle ore diciassette
e trenta, presso la sede dell’Istituto, in modalità “in presenza” e “da remoto”, si
è riunito il Consiglio di Amministrazione, composto dai signori:
Componente

Carica

SOAVE Sergio
MUSSO Tito
OLIVERO Silvia
PASQUERO Francesca
SALZOTTI Tommaso

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenza
(SI/NO)
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Amministrativo del Consorzio dott. Pietro Pandiani.
Il prof. Sergio Soave assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto sul
quale il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che l’Istituto ha patrocinato negli ultimi tre anni una ricerca sulla devianza
nella prima metà del ‘900, cui hanno partecipato una quindicina di ricercatori/ricercatrici di
altrettante università italiane, coordinati da due collaboratori dell’Istituto (Marco Bernardi e
Fabio Milazzo);
Atteso che la ricerca si è sviluppata fino alla realizzazione di un sito WEB
[https://storiadelladevianza.com/project-ita/], il tutto senza oneri per l’Istituto;
Dato atto che l’intendimento ultimo è quello di pubblicare gli esiti della ricerca in un
volume specificamente dedicato;
Ritenuto che il coronamento di un’opera di tale rilievo e portata meriti un apporto
economico finale da parte dell’Istituto;
Vista la proposta così formulata da parte della Biblion Edizioni srl di Milano circa la
realizzazione a stampa del volume:
““Servizi di editing e impaginazione dei testi (circa 850.000 caratteri), correzione bozze (2
giri di bozze), realizzazione prototipo cartaceo del file da formato pdf finale per
approvazione, controllo esecutivi e controllo qualità per la stampa. Il file fornito dovrà
attenersi alle norme redazionali ed editoriali che la casa editrice fornirà.
• Approvazione finale del testo da pubblicare dietro presentazione della bozza cartacea o
pdf finale nella sua stesura definitiva, che verrà controfirmata dal curatore.
• Conferimento codice bibliografico internazionale ISBN.
• Produzione nel formato chiuso cm 15x21, pagine interne 370 ca. su carta avorio da 80
gr/mq a 1/1 colori; copertina stampata a 4/0 colori su cartoncino patinato opaco da 300
gr/mq, plastificazione opaca in bianca; rilegatura fresata.
• Tiratura iniziale del volume 200 copie, con un prezzo di copertina di euro 25,00.
• Nell’ambito delle attività di promozione del libro, andremo a realizzare un comunicato
stampa sul volume con rilascio ai capi servizio Cultura di tutte le maggiori testate
nazionali.
• Invio di copie a scopo promozionale destinate alle riviste di carattere storico-scientifico e
alle istituzioni librarie più importanti, secondo modalità da concordare con l’autore,
segnalando la piena disponibilità anche per allestire inviti digitali per una eventuale
presentazione da tenersi online oppure in presenza, secondo le modalità consentite.
• Promozione sul sito internet www.biblionedizioni.it, sulle pagine social della casa editrice
(Facebook, Instagram, Twitter) e su tutti i siti di ricerca e di informazione letteraria e
bibliografica, oltre che di commercializzazione.

• Invio al deposito legale delle pubblicazioni, ai sensi della L. 15 aprile 2004 “Norme
relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”.
Il contributo richiesto da Biblion Edizioni per le attività sopra descritte è di €
2.500,00 (iva del 4% compresa), con consegna di 120 copie all’Istituto Storico della
Resistenza di Cuneo.
Oltre 30 copie verranno inviate alle riviste di carattere culturale e bibliografico, oltre che
alle istituzioni librarie più importanti. Ulteriori copie che dovessero essere richieste
dall’Istituto verranno fatturate con lo sconto del 40% sul prezzo di copertina.””
Ritenuto che la proposta, già in precedenza calibrata congiuntamente al Direttore
dell’Istituto, sia completa e funzionale ad una buona diffusione del libro, per un prezzo
proporzionale alla prestazione fornita;
Riscontrato che l’art. 1, comma 2°, dell’art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto
Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 120/2020), rimodulato ad opera dell'art. 51 del
D.L. 31/05/2021, n. 77, a temporanea modifica dell’art. 36, comma 2°, del decreto
legislativo 50/2016 (fino al 30 giugno 2023), relativamente ai servizi sotto la soglia di
139.000 euro, consente alla stazione appaltante di procedere all'affidamento diretto,
anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi
di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
Visto l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato
l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia
dell’obbligatorietà del ricorso al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro, a decorrere dal 1
gennaio 2019;
Visto il parere favorevolmente espresso sotto il profilo tecnico da parte del direttore
prof. Pierluigi Garelli e sotto il profilo contabile dal segretario amministrativo dr. Pietro
Pandiani;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA
1. Di pubblicare il volume dal titolo “La devianza in Italia dall'Unità al fascismo” presso
la Biblion Edizioni srl di Milano, per un prezzo complessivo di euro 2.500 IVA
compresa, alle condizioni indicate nel preventivo riportato in premessa;

2. Di imputare la cifra complessiva di euro 2.500,00 al cap. 35 “Lascito Bianco.
Ricerca, manifestazioni e pubblicazioni” del bilancio 2022-2024 (esigibilità 2022) U. 05.02.1.03.02.99.999.
3. Di dare atto che il Direttore è il responsabile del procedimento inerente la presente
deliberazione.
Successivamente, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a sensi di legge per motivi di
urgenza.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Prof. Sergio Soave

Dott. Pietro Pandiani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio telematico dell’Istituto
Storico della Resistenza e della società contemporanea in Provincia di Cuneo ai sensi
dell’art. 124 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267 per il periodo dal 13/09/2022 al
27/09/2022.
Cuneo, lì 13/09/2022

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Pietro Pandiani

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi come da relata
che precede ed è diventata esecutiva il _____________ trascorsi 10 giorni di
pubblicazione.
Cuneo, lì ______________
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Pietro Pandiani

