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Consiglio Nazionale delle Ricerche

Decisione a Contrattare n. E - 013 - 2018 del 2 maggio 2018 

per il seguente Oggetto:  

Convenzione attuativa e negli atti in essa richiamati e ad essa allegati, l'esecuzione 
delle attività per la: “Caratterizzazione geologico-tecnica, mediante approcci 
innovativi, lungo la linea RFI Battipaglia–Reggio Calabria, di supporto all’adozione 
di provvedimenti di mitigazione e alla progettazione di interventi per la riduzione 
del rischio geo-idrologico - sito di Celle di Bulgheria al km 82+047”. 

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; 

Valutato l’interesse dell’Istituto alla firma della convenzione attuativa in oggetto; 

DETERMINA 

di procedere alla firma della Convenzione attuativa e negli atti in essa richiamati e 
ad essa allegati, l'esecuzione delle attività per la: “Caratterizzazione geologico-
tecnica, mediante approcci innovativi, lungo la linea RFI Battipaglia–Reggio 
Calabria, di supporto all’adozione di provvedimenti di mitigazione e alla 
progettazione di interventi per la riduzione del rischio geo-idrologico - sito di Celle 
di Bulgheria al km 82+047”, per un ammontare complessivo di euro 38.000,00 
(trentottomila/00). 

Di indicare come Responsabile unico del procedimento il dott. Giulio IOVINE, 
Ricercatore in servizio presso la Sede di Rende (CS) dell’Istituto. 

 
Dott. Fausto Guzzetti 

Direttore CNR IRPI 

 
 
Perugia, 2 maggio 2018 
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