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PAGAMENTO
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(euro)

07/04/2022 191

Decreto 59-2022 Prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso 

carte di credito Corporate. Liquidazione e pagamento estratto conto del mese di 

Marzo 2022 - CIG derivato Z072E189C6.

Spese economali NEXI Payments S.p.A. 04107060966 1.556,13

12/04/2022 195
Decreto 62-2022 Liquidazione fattura per il noleggio dell’automezzo di servizio 

per il periodo 5 MARZO-4 APRILE 2022 - CIG Z87346E224 
Noleggio autovettura di servizio LEASYS RENT SPA 05406791003 820,20

12/04/2022 196
Decreto 62-2022 liquidazione fattura per servizio di rinotifica atti amministrativi -

CIG ZA82E258E8
Servizio di rinotifica atti amministrativi LEASYS RENT SPA 05406791003 40,00

21/04/2022 197

Decreto 64-2022 Esecuzione servizi e lavori per l’accessibilità dei pozzetti di ispezione 

presenti in carreggiata e rilievo georiferito del sistema di trasporto delle acque di falda, 

destinate al consumo idropotabile, all’interno del traforo del Gran Sasso dell’autostrada 

A24 Roma – Teramo. CUP J79F19000330001 CIG 8550699409. Liquidazione parziale del 

certificato di regolare esecuzione e pagamento del 15/03/2022.

Esecuzione servizi e lavori per l’accessibilità dei pozzetti di ispezione presenti 

in carreggiata e rilievo georiferito del sistema di trasporto delle acque di 

falda, destinate al consumo idropotabile

HYPER STP SRL 06398870482 6.466,45

21/04/2022 198

Decreto 64-2022 Esecuzione servizi e lavori per l’accessibilità dei pozzetti di ispezione 

presenti in carreggiata e rilievo georiferito del sistema di trasporto delle acque di falda, 

destinate al consumo idropotabile, all’interno del traforo del Gran Sasso dell’autostrada 

A24 Roma – Teramo. CUP J79F19000330001 CIG 8550699409. Liquidazione parziale del 

certificato di regolare esecuzione e pagamento del 15/03/2022.

Esecuzione servizi e lavori per l’accessibilità dei pozzetti di ispezione presenti 

in carreggiata e rilievo georiferito del sistema di trasporto delle acque di 

falda, destinate al consumo idropotabile

HYPER STP SRL 06398870482 95.629,14

13/05/2022 215
Decreto 76-2022 Liquidazione fattura per il noleggio dell’automezzo di servizio 

per il periodo 4 APRILE - 4 MAGGIO 2022 - CIG Z87346E224.
Noleggio autovettura di servizio LEASYS RENT SPA 05406791003 820,20

17/05/2022 216

Decreto 79-2022 Attività di ricerca e sviluppo con cessione di risultati di ricerca CPV 

73000000-2 per lo studio della funzionalità di parti della infrastruttura acquedottistica di 

adduzione gestita dalla Gran Sasso Acqua S.p.A. nell’ambito aquilano della Regione 

Abruzzo (CUP: J79F19000330001 – CIG: Z3C3419491). Liquidazione fattura Università 

degli Studi di Perugia

Attività di ricerca e sviluppo con cessione di risultati di ricerca CPV 73000000-

2 per lo studio della funzionalità di parti della infrastruttura acquedottistica di 

adduzione 

Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale dell’Università degli Studi di 

Perugia 

00448820548 10.000,00

25/05/2022 217

Decreto 81- Prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di 

credito Corporate. Liquida-zione e pagamento estratto conto del mese di Aprile 

2022 - CIG derivato Z072E189C6.

Spese economali NEXI Payments S.p.A. 04107060966 870,54

01/06/2022 218

Decreto 82 - Liquidazione rateo 30 aprile – 30 giugno servizio di Assicurazione 

Infortuni per dipendenti in missione o servizio esterno con mezzo proprio o 

noleggiato dalla struttura. CIG Z0C3626508.

Spese per formule assicurative MEDIASS S.p.A. 1483430680 990,00

01/06/2022 219
Decreeto 83 - Liquidazione rateo 30 aprile – 30 giugno servizio di Assicurazione 

Kasko veicoli personale in missione o servizio esterno. CIG Z943621CDB.
Spese per formule assicurative MEDIASS S.p.A. 1483430680 1.650,00

13/06/2022 242
Decreto 86 - Liquidazione fattura per il noleggio dell’automezzo di servizio per il 

periodo 4 MAGGIO – 3 GIUGNO 2022 - CIG Z87346E224.
Noleggio autovettura di servizio LEASYS RENT SPA 05406791003 820,20

08/06/2022 232

Decreto 87 - Studio geologico-idrogeologico-idrochimico e redazione della 

relazione geologica per il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla 

messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso (CUP: J79F19000330001 – 

CIG: 88925604A8). Approvazione del “Certificato di Regolare Esecuzione e di 

Pagamento a saldo del servizio” e relativa liquidazione del credito a saldo.

 Studio geologico-idrogeologico-idrochimico e redazione della relazione 

geologica
Mauro Manetta MNTMRA61E14F690A 19.242,30

15/06/2022 243

Decreto 96 - Prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di 

credito Corporate. Liquidazione e pagamento estratto conto del mese di Maggio 

2022 - CIG derivato Z072E189C6

Spese economali NEXI Payments S.p.A. 04107060966 1.194,28

21/06/2022 244

Decreto 98 - Liquidazione fattura per il servizio sostitutivo di mensa mediante la 

fornitura di Buoni pasto elettronici – EDENRED ITALIA SRL. Ordine 1. SMART CIG 

Z74366352D

Servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di Buoni pasto elettronici EDENRED ITALIA SRL 01014660417 1.335,68


