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CNR IRPI – VIA MADONNA ALTA 126, 06128 PERUGIA, TEL. 075 5014411-400, FAX  075 5014420  

Decisione a Contrattare n. E - 019 - 2020 del 25 novembre 2020 

per il seguente Oggetto:  

Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto – Direzione Difesa del Suolo e il 

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica 

per: Analisi degli aspetti geologici - geomorfologici e morfometrici dei nodi idraulici di 

Cencenighe e Perarolo, nell’ambito degli interventi previsti per la “Realizzazione dei 

modelli fisici/matematici delle confluenze di Perarolo e Cencenighe e indagini connesse” 

– CUP H59C2000017000. 

IL DIRETTORE f.f. 

 

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. 14 Prot. n. 0012030/2019 del 
18/02/2019, entrato in vigore il 1 marzo 2019; 

Visto il provvedimento n. 187 del Presidente del CNR del 29 novembre 2019, prot. 
AMMCEN n. 0085932 del 2 dicembre 2019, di nomina del dott. Alessandro 
Pasuto a Direttore facente funzioni dell’IRPI; 

Valutato l’interesse dell’Istituto alla firma dell’accordo; 

 

DETERMINA 

 

di procedere alla firma Accordo di collaborazione per l’Analisi degli aspetti geologici - 
geomorfologici e morfometrici dei nodi idraulici di Cencenighe e Perarolo, nell’ambito 
degli interventi previsti per la “Realizzazione dei modelli fisici/matematici delle 
confluenze di Perarolo e Cencenighe e indagini connesse” – CUP H59C20000170001,  
con la Regione del Veneto – Direzione Difesa del Suolo - codice fiscale 80007580279 
per un ammontare complessivo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) senza applicazione 
dell’IVA. 

Di indicare come Referente il dott. Matteo Mantovani, Ricercatore in servizio presso la 
Sede secondaria IRPI di Padova. 

Perugia, 26 novembre 2020 

 

Dott. Alessandro Pasuto 

Direttore f.f. 
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