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Decisione a Contrattare n. E - 010 - 2021 del 08 aprile 2021 

per il seguente Oggetto:  

Contratto per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del contratto di affidamento 
relativo alle “Indagini e monitoraggio dell’argine in sinistra idraulica del fiume Gorzone 
in Comune di Cavarzere (VE) nell’ambito dei “Lavori per l'intercettazione delle 
filtrazioni in sinistra idraulica del fiume Gorzone in località Boscochiaro in Comune di 
Cavarzere (VE)”” 

 

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

Visto il provvedimento del Direttore Generale del CNR n. 2 del 19 gennaio 2021 
prot. AMMCEN n. 0003758 del 19 gennaio 2021 di nomina del dott. 
Tommaso Moramarco a Direttore dell’Istituto di Ricerca per la Protezione 
Idrogeologica (IRPI); 

Valutato l’interesse dell’Istituto alla firma contratto; 

 

DETERMINA 

 

di procedere alla firma del contratto per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito 
del contratto di affidamento relativo alle “Indagini e monitoraggio dell’argine in sinistra 
idraulica del fiume Gorzone in Comune di Cavarzere (VE) nell’ambito dei “Lavori per 
l'intercettazione delle filtrazioni in sinistra idraulica del fiume Gorzone in località 
Boscochiaro in Comune di Cavarzere (VE)”” con l’Università degli Studi di Padova – 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale ICEA - codice fiscale 
80006480281 partita IVA 00742430283 per un ammontare complessivo di euro 
10.500,00 (diecimilacinquecento /00) oltre IVA di Legge. 

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

 

Perugia, 8 aprile 2021 

 

Il Direttore 

Ing. Tommaso Moramarco 
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