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Consiglio Nazionale delle Ricerche

Decisione a Contrattare n. E- 007 - 2018 del 23 marzo 2018 

per il seguente Oggetto:  

Contratto per lo “Affidamento incarico per supporto scientifico e strategico in 
merito alla valutazione delle condizioni di pericolosità e rischio idrogeologico nei 
territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati 
dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016”. 

IL DIRETTORE 

Visto 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, 

Visto 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 Direttore Generale ff del CNR n. 031 Prot. 
AMMCNT-CNR n. 0014014 del 1 marzo 2016 relativo alla nomina del 
Dott. Fausto GUZZETTI di Direttore dell’Istituto di Ricerca per la 
Protezione Idrogeologica; 

Visto Il Decreto n. 51 del 12 marzo 2018 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione 
nei territori dei Comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e 
Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, con il quale 
viene affidato al Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca 
per la Protezione Idrogeologica, l’incarico per il per supporto scientifico 
e strategico in merito alla valutazione delle condizioni di pericolosità e 
rischio idrogeologico nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a 
partire dal 24 agosto 2016; 

Valutato l’interesse dell’Istituto alla firma dell’accordo indicato in oggetto; 

DETERMINA 

Di procedere alla firma dell’accordo per “supporto scientifico e strategico in merito 
alla valutazione delle condizioni di pericolosità e rischio idrogeologico nei territori 
dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi 
sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, per un ammontare complessivo di 
euro 20.000,00 (ventimila/00 euro), esente da IVA. 

Di indicare come Responsabile unico del procedimento il dott. Mauro 
CARDINALI, primo ricercatore CNR in servizio presso la Sede di Perugia 
dell’Istituto. 

 

Dott. Fausto Guzzetti 

Direttore CNR IRPI 

 

 

Perugia, 23 marzo 2018 
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