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DECRETO DEL 
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL  SETTEMBRE 2006 

 N. 16/CDA DEL 15/04/2008  
      

Oggetto: Ordinanza P.C.M. n. 3548/2006 e successive  integrazioni. Conferimento di un 
incarico professionale al prof. Sauro Longhi volto ad accertare l’entità dei danni subiti dalla 
Azienda DUEPI s.r.l. con sede in Osimo. 

 
 

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL  SETTEMBRE 2006 
 

- . - . - 
(omissis) 

 
- D E C R E T A - 

 
- di conferire un incarico professionale, nell’ambito degli interventi conseguenti agli eventi 

alluvionali iniziati il 16 settembre 2006, al prof. ing. Sauro Longhi, nato a Loreto (An) il 
giorno 11/9/1955 e residente a Loreto, Via Impaccio ,21, professore ordinario presso 
l’Università Politecnica delle Marche; 

 
 

- l’incarico da svolgere concerne l’accertamento dell’entità del danno subito, in conseguenza 
dei suddetti eventi, dalle opere dell’ingegno, consistenti in progetti e nel software 
applicativo, di proprietà della Duepi s.r.l. con sede in Osimo (An), operante nella 
costruzione, installazione e manutenzione di apparecchiature e componenti per 
l’automazione e la robotica; 

 
- l’incarico, che comporta anche sopralluoghi presso l’Azienda,  si conclude con la redazione 

di una perizia; 
 
- di corrispondere al prof. Sauro Longhi, per lo svolgimento dell’incarico, l’importo 

complessivo di € 6.000,00, oltre oneri accessori dovuti per legge; 
 
- la liquidazione delle somme, in seguito alla consegna della relazione scritta, avviene in 

unica soluzione previa presentazione di regolare documentazione per prestazione 
occasionale; 

 
- alla copertura della spesa, prevista in € 7190,00 (di cui € 6000,00 per compenso, € 680,00 

per contributo previdenziale e € 510,00 per IRAP), si provvede sulla base degli 
stanziamenti previsti nel decreto del commissario delegato n. 5 del 12/4/2007. 

 
 

Ancona 
 
 

                                                                                    Il COMMISSARIO DELEGATO 
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        (Gian Mario Spacca) 
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- ALLEGATI - 
non presenti 


