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

Decisione a Contrattare n. E - 012 - 2020 del 20 luglio 2020 

per il seguente Oggetto:  

Contratto per il servizio: S.S. 52 “Carnica” Lavori per l’implementazione della 
strumentazione in loco ed il prolungamento del monitoraggio della galleria “San 
Lorenzo” in rapporto ai movimenti franosi esterni per l’anno 2020 in ordine ai lavori di 
costruzione della variante tra i km 41+600 e 44+400 in località “Passo della Morte”- 
Comune di Forni di Sotto (UD) CUP F61B93000010001 

 

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 contratto; 

 

DETERMINA 

 

di procedere alla firma del contratto per l’affidamento di prestazioni di servizi S.S. 52 
“Carnica” Lavori per l’implementazione della strumentazione in loco ed il 
prolungamento del monitoraggio della galleria “San Lorenzo” in rapporto ai movimenti 
franosi esterni per l’anno 2020 in ordine ai lavori di costruzione della variante tra i km 
41+600 e 44+400 in località “Passo della Morte”- Comune di Forni di Sotto (UD) con la 
Società ANAS S.p.A. - codice fiscale 80208450587 Partita IVA 02133681003 per un 
ammontare complessivo di euro 39.780,00 (trentanovemilasettecentottanta/00) oltre 
IVA di Legge. 

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

 

Perugia, 20 luglio 2020 

 

Dott. Alessandro Pasuto 

Direttore facente funzioni 
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