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Consiglio Nazionale delle Ricerche

 

Decisione a Contrattare n. E - 012 - 2019 del 14 maggio 2019 

per il seguente Oggetto:  

 

Accordo di collaborazione tecnico-scientifica ex art. 15 della l.241/90 e s.m.i. per 
la definizione delle soglie di allarme e le conseguenti logiche di funzionamento del 
sistema di monitoraggio e allarme della colata detritica di Cancia in Borca di 
Cadore (BL). 

IILL  DDIIRREETTTTOORREE  

  

VViissttoo  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. 14 Prot. n. 
0012030/2019 del 18 febbraio 2019, entrato in vigore il 1 marzo 2019; 

VViissttoo 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; 

VVaalluuttaattoo l’interesse dell’Istituto alla firma dell’Accordo di Collaborazione di cui 
all’oggetto, 

 
DDEETTEERRMMIINNAA  

  

di procedere alla firma dell’accordo  di collaborazione per la definizione delle soglie 
di allarme e le conseguenti logiche di funzionamento del sistema di monitoraggio 
e allarme della colata detritica di Cancia in Borca di Cadore (BL) con l’Agenzia 
Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) 
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288 per un ammontare 
complessivo di euro 40.000,00 (quarantamila/00) senza applicazione IVA. 

Di indicare come Responsabile unico del procedimento il dott. Alessandro 
PASUTO, Dirigente di Ricerca in servizio presso la Sede secondaria dell’IRPI di 
Padova. 

 

Perugia, 14 maggio 2019 

 

 

Dott. Fausto Guzzetti 

Direttore CNR IRPI 
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