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Consiglio Nazionale delle Ricerche

Decisione a Contrattare n. E-018 - 2017 del 15 dicembre 2017 

per il seguente Oggetto:  

Affidamento, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, dell’incarico per attività di 
indagine e caratterizzazione geologica del bacino idrografico del rio Kortol e dei 
suoi affluenti (Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia). 
 

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; 

VViissttoo il Provvedimento del Direttore Generale ff del CNR n. 31 del 1 marzo 
2016, con il quale il dott. Fausto Guzzetti è stato nominato Direttore 
dell’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica; 

VVaalluuttaattoo l’interesse dell’Istituto alla firma del contratto per l’affidamento, ai 
sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, dell’incarico per attività di 
indagine e caratterizzazione geologica del bacino idrografico del rio 
Kortol e dei suoi affluenti, 

DDEETTEERRMMIINNAA  

Di procedere alla firma del contratto per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del 
d.lgs. 50/2016, dell’incarico per attività di indagine e caratterizzazione geologica 
del bacino idrografico del rio Kortol e dei suoi affluenti con Commissario 
Straordinario per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico avente sede presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
piazza dell’Unità d’Italia 1, Trieste, C.F. 90132960320, per un importo di 
46.360,00 € (quarantaseimilatrecentosessanta/00) IVA compresa. 

Di indicare come Responsabile unico del procedimento il dott. Lorenzo Marchi, 
primo Ricercatore presso Sede secondaria IRPI di Padova. 

 

Perugia, 15 dicembre 2017 

 

Dott. Fausto Guzzetti 
Direttore CNR IRPI 
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