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DECRETO N. 17/UBOB/2016

IL DIRETTORE
VISTO

il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 articoli 16 e 17;

VISTO

il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. - “Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTO

il decreto legislativo 15 Marzo 2010, n. 66 - “Codice dell’Ordinamento
Militare” - articolo 22, come modificato dal decreto legislativo 24
Febbraio 2012, n.20;

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTE

VISTO
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il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.90, “Testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
la legge 1 Ottobre 2012, n. 177 - “Modifiche al decreto legislativo 9
Aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli
ordigni bellici e in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera d) e comma
2” ;
il Decreto Ministeriale 11 maggio 2015, n. 82 “Regolamento per la
definizione dei criteri per l'accertamento dell’idoneità delle imprese ai
fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da
ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
legge 1° ottobre 2012, n. 177.
Le note prot. n. 11498 in data 20.04.16 e prot. 11642 in data 20.04.16 di
GENIODIFE con le quali, interrompendo i termini del procedimento
amministrativo, sono stati comunicati alla impresa STRAGO spa gli
esiti dell’attività istruttoria, evidenziando in maniera dettagliata i
requisiti non soddisfatti.
La nota prot. n. 14808 in data 23.05.16, con la quale l’impresa
STRAGO spa ha formulato le proprie controdeduzioni, provvedendo a
regolarizzare i requisiti non soddisfatti.
Il parere tecnico, obbligatorio e vincolante, espresso, con riserva nelle
more della conclusione dei lavori di verifica ed accertamento d’ufficio,
dal Comitato Tecnico Consultivo di cui all’articolo 5 del D.M. 11
maggio 2015, n. 82, nominato con decreto dirigenziale n. n. l/NAI/2015
in data 1 dicembre 2015, come da verbale n. 28/UBOBA/2016 in data
26 maggio 2016.

DECRETA

riscrizione dell’impresa STRAGO s.p.a. all’Albo delle imprese specializzate in
bonifica preventiva e sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici sul territorio
nazionale, alla categoria Bonifica Terrestre con attribuzione della classifica IV.
A far data dal 26 giugno 2016 e con VALIDITÀ’ ISCRIZIONE fino al 26 giugno 2018.

Roma, lì
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IL DIRETTORE
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