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Consiglio Nazionale delle Ricerche

Decisione a Contrattare n. E-001-2016 del 26 febbraio 2016 

per il seguente Oggetto:  

Accordo per l’affido da parte del Dirigente del servizio genio civile Teramo della 
giunta regionale d’Abruzzo di attività riguardanti la messa in opera di un sistema 

di monitoraggio topografico che sia in grado di controllare l’evoluzione del 
fenomeno franoso di Ripe di Civitella del Tronto (TE). 

IILL  DDIIRREETTTTOORREE  

VViissttoo  nonché il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del 
CNR emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 
25034, ed in particolare il Capo II, Svolgimento dell’attività 
contrattuale, Art. 59, Decisione di contrattare, 

VViissttoo  il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR approvato con 
provvedimento del Presidente del CNR n. 43 prot. AMMCNT-CNR 0036411 
del 26 maggio 2015; 

Visto il Provvedimento del Presidente del CNR n. 91 del 30 novembre 2015, 
con il quale il dott. Fausto Guzzetti è stato nominato Direttore facente 
funzioni dell’Istituto; 

VViissttaa  la corrispondenza intercorsa fra questo Istituto e la Regione Abruzzo 
per l’affido da parte del Dirigente del servizio genio civile Teramo della 
giunta regionale d’Abruzzo di attività riguardanti la messa in opera di 
un sistema di monitoraggio topografico che sia in grado di controllare 
l’evoluzione del fenomeno franoso di Ripe di Civitella del Tronto (TE); 

VViissttaa  la bozza del  citato  accordo; 
VVaalluuttaattoo  l’interesse dell’Istituto a firmare il suddetto contratto. 

DDEETTEERRMMIINNAA  

Di procedere alla firma dell’accordo con la Regione Abruzzo per l’affido da parte 
del Dirigente del servizio genio civile Teramo della giunta regionale d’Abruzzo di 
attività riguardanti la messa in opera di un sistema di monitoraggio topografico che 
sia in grado di controllare l’evoluzione del fenomeno franoso di Ripe di Civitella 
del Tronto (TE), per un ammontare complessivo di euro 45.100,00, oneri ed IVA 
inclusi. 

Di indicare come Responsabile unico del procedimento il dott. Daniele 
GIORDAN, in servizio presso la sede secondaria di Torino dell’Istituto.  

 

Dott. Fausto Guzzetti 
Direttore f.f. CNR IRPI  
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