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-.-1I40 IL PRESIDENTE

Visto I'aft. 20 della lcgge no 1086 dsl 05.11.1971, concsrnente ie "Nefine pel' la discÍpli.na. delle opere

in corrglomcrato cernentizio armato, uormale e precoÍlpl'esso ed a $truthra metallica', che consente fi
autorizEare anche taboratori non ufEciali ad effettuflre prove sui materia.Ii tla costruzione;

Vi,cto il D.P.R, 06.06.2001 n. 380. corcernente il "Tcsto unico delle disposizio.ni legislative e

tegolamentari in materia dilizial';
Yisto l'afl:. 59, cotrma 2, del citaro D.P.R che consente di autorir-zare anclre laboratorí non ufficialí ad

cffettumc prove su rn*teriali da costnruioner comprese quelle geotecniche su terreni e roccq come

modi.ficato dal Decreto leggc 13 maggio 201I n.70, ar1.5, comma2o lebtera a), punto 6);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recantc "Nonnc gerrerali sull'ordinamcnto del lavoro

alle dipenderue delle arnmitistnzioni pul:bli.che" e successive modifiche ed integrazíoni;

Vista la'Circolare dslla. Presidcnza del Consiglio Superiorc dei Lavori PLrbblíci n.7619/STC de11'8

scttanb'rc 2010;

Vistn la domanda. pervenuta if, dsta 28 Giuguo 2011, con Ia quale la socida "GEOLOGIA E

PERFOB.AZIONI suc" con sede in Avezzaao (AQ), hn chiesto I'aurorizzazione ad effdtuare e

ccrtificme irrdagini geogno+tiche, prrclicvo di campioní eprove in sito;

Cortsiderato che il Drettoreresponsabilc del laboratorio possiede il titolo pro'f:essionaic richiesto;

Vista l'istruttoria effctflrata con esito plellminare favorevole dal Ssvizio Tecnico Centtale;
Visto il DP n6925 del 10.08.2010 con il quale è staîo nominato un Comitato speciale con íI ccmpito di
prowedee con urgeilza aJl'esame e pàrers delle istanzc di autorizzaz.ione di cuí trattasi;

Visto iJ. parwe reso dal Comitato speciale di cui sopra, nella seduta del. 15.12.201 l;

Ar,tJ

DECRETA

E' rilasciata alla società "GEOLOGÍA E PERFOR.AZIONÍ silc" con scde in Via Ligutia tgll-
6705L Avezzano (AQ), l'antorizzazione ad effettuare e certif"rcare irrdagini geognostiche.

prclievo di campioni eprove in sito,

Il predctto laborator{o à soggc'tto al coiltrollo di gucsto Ministero ctú spetta di verificae il
mantenirnento delle condizioni di idoneità acc€rtate.
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Art.6

E' confcr:nato I'obbligo del corrftollo e$terno di taralura delle principali apparecchiature di
mislua di. forza e spostarneqti" da effenua:si con frequenza alftrsno nnnuale da urr.o dei

labsrntori ufficiali di ori all'ac. 59, comma l, d.el D.F.R 380/01 o da organismi terzi di
taraturfl appositame,nte accredjtati secondo i regolamenti vigenti nel settore. E' presuitta.la

stretta osscrvalt/,a di tutte le disposizioni cantenute uella normativa vigcnte; in particoJare è

indrcato l'assoluto divi+o di einetterc cstificati. di prove shE non siano state e'flettuate con il
personale, con ie aflr'ezahrre e con le procctlure deL laboratorio autorizzato. E' prescritto
alttesl: l'obbbgo di esporue al pubblico copia d,el decreto di autorjrzsaione; l'*dozjone di
stampati nei quali sia. evidente l'identificaui.orre del laboratorio che emctîe le eer.tificauioni.
Il Direttore responsabile del laboratorio è ia Dott,sea Gcol. h'ene FERSIA.
Pr qualsiasi modifica della compagit:e societatia o dell'assetto proprict*rioo per l'evenfirale
sostifnzione del direttore del labordorio o dqgli sper{ruffitafon, e per I'evcntuale cambio di
sede del laboratario, dovra ssstre preve$tivamente riehiesto Wposito nnlla-osÍa al Ministsro
deile Infi'astruffure - Fresidenza del Gor:siglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnics
Centrale.

L'autorizr,asione ha validitA quinqucnnale s decon'se dalla data del presente elecrets e potrà
essere rinnovata con succe$sivo Decreto; ia richiesta eli rinnovo dovra inderogabilmente e$sere

inolmam ahneno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documanta.zione

necessaria alla vaiutazione della permaren?-a dei requisiti^
L'attorizzfizionc di cui al preserúe Decreto può essere sospesà o Íevocata in qual*iasi mamento
a seguito di accertate inadempicnze o caretrze del laboratorio, i.rr. particolarc pe: eveatuali

sópfàvvedmtc 641'tr-ue riguardanfi la gestione deL servjzio, la correttezza e là compstÈnza
prcviste nell'esccuzione dellc provfi, le attrczzature, i locali ed il persorrale addetto, ow€ro per
acÈettatÉ inadempi,auerispetto alLeprescrizioni di cui ai prmedenti nrtt. 3 e 5.

1v?,7

Rom4
1 fi FEB- 201?

PRESIDENTE

KARRER /,

' Fd^/J

82/ 82

Art.3

Aú,4
Art.5

At.*-ALI

f* ln#

ffi$


