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Determina n. 29 

del 27 giugno 2022 

 

Oggetto: affidamento del servizio di interpretariato della LIS per la presentazione del rapporto sulla 
disabilità – integrazione del compenso per la dott.ssa Victoria Caricato - CIG ZEC36AD788 - e per la 
dott.ssa Francesca Malaspina - CIG Z9036AEDCC – rideterminazione del compenso per il servizio 
prestato.  
 

IL DIRETTORE 

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24 
novembre 2006 (art. 2, c. 138) con il quale è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del 
sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR); 

VISTO il d.P.R. 01 febbraio 2010, n. 76 concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia ed in 
particolare l’art. 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile 
dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo contabili dell’Agenzia e, in 
particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici 
del Presidente e del Consiglio Direttivo; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante, tra l’altro il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE; 

VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori dell’ANVUR, per 
quanto compatibile con la normativa vigente; 

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR;  

VISTO il bilancio di previsione 2022, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 291 del 21 
dicembre 2021; 

CONSIDERATO che con Delibera del Consiglio Direttivo n. 106 del 10 aprile 2019 è stato istituito il 
Gruppo di Lavoro “Disabilità, DSA e accesso alla formazione universitaria” con l’obiettivo di realizzare 
un’indagine sui servizi di supporto alle attività di studio e all’inclusione nella vita universitaria per gli 
studenti con disabilità e con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA); 

VISTA l’elaborazione del Rapporto “Gli studenti con disabilità e DSA nelle università italiane – Una 
risorsa da valorizzare” che illustra i risultati di tale indagine cui hanno partecipato atenei statali, non 
statali e telematici; 

CONSIDERATO che il suddetto Rapporto è stato presentato lo scorso 8 giugno, presso la sala affreschi 
della CRUI, e che a tal fine è stato necessario, per consentire la più ampia diffusione del rapporto, 
affidare un servizio di interpretariato LIS a due professioniste specializzate in lingua dei segni italiana; 

VISTE le determine del direttore nn. 23 e 24 del 6 giugno 2022, di affidamento di tale servizio 
rispettivamente alle dott.sse Victoria Caricato e Francesca Malaspina; 
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CONSIDERATO che all’esito dell’evento soprarichiamato le ore di servizio effettivamente prestate 
risultano pari a 3 per ogni interprete, anziché 2 come originariamente preventivato, e che, a fronte 
della registrazione e diffusione video del suddetto evento, è dovuta una maggiorazione del compenso 
pari al 30%, come da resoconto trasmesso via PEO in data 10 giugno 2022; 

RITENUTO pertanto di procedere a rideterminare il compenso spettante alla dott.ssa Victoria caricato 
da € 187,20 ad € 365,04, per le 3 ore di servizio prestato, ed € 81,00 a titolo di maggiorazione del 30%,  

RITENUTO pertanto di procedere a rideterminare il compenso spettante alla dott.ssa Francesca 
Malaspina da € 228,38 ad € 445,35, per le 3 ore di servizio prestato, ed € 81,00 a titolo di 
maggiorazione del 30%,  

CONSIDERATO che la spesa complessiva per l’interprete dott.ssa Victoria Caricato, pari ad 365,04 e 
comprensiva di ogni onere, trova copertura sul capitolo 104034.0 “Spese per traduzioni e 
interpretariato” del bilancio di previsione 2022; 
 
CONSIDERATO che la spesa complessiva per l’interprete Francesca Malaspina, pari ad € 445,35 e 
comprensiva di ogni onere, trova copertura sul capitolo 104034.0 “Spese per traduzioni e 
interpretariato” del bilancio di previsione 2022; 
 
RICHIAMATE per tutto quanto qui non espresso le determine del direttore nn. 23 e 24 del 6 giugno 
2022; 
 

DETERMINA 
 

1. di procedere a integrare il compenso di cui alla determina del direttore n. 23 del 2022, in favore della 
dott.ssa Victoria Caricato, sede legale in Via IV Novembre, 16 - 73010 LEQUILE (LE), P.Iva 04852510751 
- Cod.Fis. CRCVTR90S62H793H, secondo quanto espresso in premessa; 
 

2. di impegnare pertanto la spesa complessiva di € 365,04, comprensiva di ogni onere, per la dott.ssa 
Victoria Caricato, che trova copertura sul capitolo 104034.0 “Spese per traduzioni e interpretariato” 
del bilancio di previsione 2022; 
 

3. di procedere a integrare il compenso di cui alla determina del direttore n. 24 del 2022, in favore della 
dott.ssa Francesca Malaspina, con sede legale in Via Colle San Giudico, 16 - 00038, Valmontone (RM), 
P.Iva 10284091005 - Cod.Fis. MLSFNC77M49C858Y, secondo quanto espresso in premessa; 

 
4. di impegnare pertanto la spesa complessiva di € 445,35, comprensiva di ogni onere, per la dott.ssa 

Francesca Malaspina, che trova copertura sul capitolo 104034.0 “Spese per traduzioni e 
interpretariato” del bilancio di previsione 2022; 

 
5. nel caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti il contratto sarà risolto 

riconoscendo il pagamento delle prestazioni già eseguite nei limiti dell’utilità ricevuta; 
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6. di confermare quale responsabile unico del procedimento il dott. Valter Brancati, dirigente dell’Area 
amministrativo-contabile;  
 

7. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nella sezione «Amministrazione 
Trasparente» ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei contratti pubblici e dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 
33/2013. 

 
                                IL DIRETTORE 
                     (Dott. Daniele Livon)* 
 

 

 

 

 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 


