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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 12 del 11 luglio 2022
OGGETTO: Pubblicazione volumi ad opera della ditta ACD.

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:

A relazione del Direttore prof. Pier Luigi Garelli:
Dal 2010 questo Istituto cura una collana realizzata con l’editrice Primalpe, che
prevede la pubblicazione di due volumetti all’anno. L’accordo, a suo tempo assunto ed
approvato, consiste nei termini in base ai quali l’Istituto si fa carico della progettazione
grafica dei volumi, mentre l’editrice Primalpe si accolla la stampa e la diffusione, recando
sul frontespizio l’intestazione dell’Istituto.
Gli argomenti toccati in tutti questi anni hanno riguardato tematiche storiche che
spaziano dalla Resistenza alla storia locale, dalla II Guerra Mondiale alle biografie di
personaggi significativi del territorio cuneese.
Per quest’anno è prevista la pubblicazione di un volume dedicato alla biografia di
due donne appartenenti alla comunità ebraica cuneese, prigioniere nel campo di
concentramento di Borgo San Dalmazzo: Clotilde Segre e Rosetta Cavaglione ScottiDouglas. Si tratta di un’autobiografia della signora Scotti-Douglas e della trascrizione di
un’intervista alla signora Segre raccolta dal sottoscritto relatore. Si tratta, ad avviso del
relatore, di due documenti preziosi su una vicenda che sta venendo alla luce in tutte le sue
sfaccettature drammatiche. Un’introduzione del sottoscritto intende presentare i
personaggi e, nel contempo, agevolare una contestualizzazione storica nell’ambito della
comunità degli ebrei cuneesi.
Il secondo volume, del quale si propone parimenti l’onere della progettazione
grafica, ha per titolo Guerra e prigionia nell’Africa settentrionale, e contiene le lettere e il
diario di Renzo Wiechmann, ufficiale medico impegnato nella guerra in Africa
Settentrionale. Si tratta di un libro di memorialistica, che, a pieno titolo, rientra nel filone
della collana nella quale l’Istituto da anni s’impegna.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Preso atto della relazione del Direttore;
Ritenuto che sia opportuno e qualificante proseguire nella implementazione della
collana editoriale;
Ritenuto conveniente sostenere le spese nei termini di cui all’accordo a suo tempo
concordato con l’editore PRIMALPE, impegnando con la presente deliberazione la somma
necessaria per la progettazione grafica, in funzione della stampa e diffusione dei due citati
libri;
Ritenuto di aderire al preventivo formulato da parte dell’ACD srl di Mondovì per la
progettazione grafica dei due suaccennati volumi, per un prezzo di euro 700,00 oltre IVA;
Valutato conveniente il prezzo e già positivamente sperimentata la professionalità
della suddetta società di grafica;
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. In attuazione dell’accordo con la casa editrice Primalpe, per la stampa e diffusione
dei due volumi illustrati nella relazione del Direttore, si affida all’ACD srl di Mondovì,
via Beccaria 2 (P. IVA 03317920043) il relativo studio grafico per l’importo
complessivo di euro 700,00 oltre IVA (CIG Z6037BC0CE);
2. Di imputare la cifra complessiva di euro 854,00 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 mandato al Direttore di farsi carico della procedura 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 14/09/2022 al
28/09/2022.
Cuneo, lì 14/09/2022

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

