
 

Ministero della Difesa 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI 

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO 

 

IL DIRETTORE 

 

DECRETA 

La modifica della classifica d’iscrizione dell’impresa CO.E.B. S.R.L. all’Albo delle 

imprese specializzate in bonifica preventiva e sistematica da ordigni esplosivi residuati 

bellici sul territorio nazionale – categoria Bonifica Terrestre con il passaggio dalla 

classifica III alla classifica IV. 

A far data dal 30 Gennaio 2020 e con VALIDITÀ ISCRIZIONE fino al 30 Gennaio 2022 

Roma, lì ______________ 

 

IL DIRETTORE 
Gen. D. Massimo SCALA 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39) 

 

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 
 
 

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”. 

VISTA 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”. 

VISTO il Decreto Interministeriale 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. 

VISTO Il parere tecnico, obbligatorio e vincolante FAVOREVOLE espresso dal Comitato Tecnico Consultivo di cui 
all’articolo 5 del D.Interm. 11 maggio 2015, n. 82, nominato con decreto dirigenziale n. 1/NAI/2015 in data 
1 dicembre 2015, come da verbale n. 009/COMTEC/2020 in data 30 Gennaio 2020, in merito alla modifica 

dell’iscrizione all’Albo dell’impresa CO.E.B. s.r.l. con passaggio dalla categoria Bonifica Terrestre - 

classifica III alla categoria Bonifica Terrestre - classifica IV. 
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