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Consiglio Nazionale delle Ricerche

Decisione a Contrattare n. E-019 - 2017 del 19 dicembre 2017 

per il seguente Oggetto:  

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 
del servizio specialistico di rilievo planoaltimetrico ad alta densità mediante 
tecnologia lidar aerotrasportata dell’area interessata dal fenomeno franoso del 
Mont de La Saxe in Comune di Courmayeur. (CIG ZE92076266, CUP 
B73C17000000002). 

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 
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 
del servizio specialistico di rilievo planoaltimetrico ad alta densità 
mediante tecnologia lidar aerotrasportata dell’area interessata dal 
fenomeno franoso del Mont de La Saxe in Comune di Courmayeur. 
(CIG ZE92076266, CUP B73C17000000002), 

DDEETTEERRMMIINNAA  

Di procedere alla firma del contratto con la Regione Autonoma della Valle 
d’Aosta codice fiscale 80002270074 per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio specialistico di rilievo 
planoaltimetrico ad alta densità mediante tecnologia lidar aerotrasportata 
dell’area interessata dal fenomeno franoso del Mont de La Saxe in Comune di 
Courmayeur, per un importo di 11.590,00 € (undicimilacinquecentonovanta/00) 
IVA inclusa. 

Di indicare come Responsabile unico del procedimento il dott. Daniele Giordan, 
Ricercatore in servizio presso la Sede secondaria IRPI di Torino. 

 

Perugia, 19 dicembre 2017 

 

Dott. Fausto Guzzetti 
Direttore CNR IRPI 
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