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s-î:o t .Uz IL PRESIDENTE

Vtito tl D,P.R 06.062001 n. 380, coùocrh€ffie il '"T€do uaico dollo dirposizioni logirlaivo o
rugolamcntri in occda odilizH';
Vlb l'art. 59 dsl citato D.P.R. che conaÉnto di iltortaatre mchc laboratod aon ufficiali ad cftrtuaro
prove g@tocfijcho su tnrrcni c roccc;
Visú I'art. 4, comma 2, e I'art. 17 del d€crdo hgisldivo a. 165 del 30.03.2001 o succqsive modiflcho
cd intqrazioni;
Vlútn la dommala pcvenuta in d*a I 1.12.2008 con 1o qualc la sociatù CEOPROJECT S.r.l. con s6dc
in Maraao dt Nqoli (NA) hr drieto I'anodzazioas ad efttture o cqtlficre nol propio laboratorio
provc stdlc tarno g con la p,ropia orgonizzadoae, hdrgini geognortiche e pow in eito.
Conclderrto che il Dircttote rcrpoasabilc d.l l|boratorjo poaoiode it Èob proftssionalc richicrm;
Vktr I'istruttorit cfrttuna cop csito prcliminarc ftvorcvolo dal Scryizio Tecnico Ceohalei
Vbto ilDP n.7810 dcll'1.12.2009 con il qualc èst*o noninmo rnr C,omitco spccialc coa il conpito di
prowederc con ùrg€nza, acllc morr dell'crnanarioac di appocitc Cfocoltrj, all'csamc e pmr-e dollo
istmm di firlorizzauiona di oui trctrsi;
Vlrto il prert roo dal Comitao spccialo di oui sopra, r6lls siúrta dcl 25.03.2009:

Art l

D E C R E T A

F' rilasciata alla socistà GEOPROJECT S.r.l. con Bed€ in Via Antica Coneolnre Campana
481F., 80016 Marano di Napoli (NA), ,l'autsfitnazionc a srolgere attivitA di pnova o
certificazione p€r prove ill-le terre d indagini geogÉostiche e prove in sito.
Il praleto laboratorio è soggdto al controllo di questo Ministero cui spetta di vaificfire il
mantffiimsnto delle csndidoni di idoneftA asc€rtate.
E' confenrrdo I'obbligo clel controllo est€mo di tarntwa delle principati rypffecchiafi$e di'
misura di forza e di pfessione, ds efHfirarsi con frcquenza abnmo s€mstrflle da uno dei
lab,oratori ufficiali di sui all'art. 59' comma 1, del D.P.R. 380/01. E' prescritta la streúta'
osservaora di tutte le disposizioni coutenute nella normdiva vigerît€; in psrticolare è indicdo
l'assoluto diviao: per quanto attiene il laboratorio terrg di istituire cenffi di raccolta di
cnmpioni o centri atttszr.;atl per le Frow,, fuori dolla sede autorizzata indicata nol pr€sente
decreto. anche se si trdta di sedi sussidiariq secondarie, filiall ecc.; di efiretteit csrtlftcati di
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pfov€ ohc non siano state eff€ttuate con il ptrsonale, con le attrezz-ature e cofl le procedrne dÉl
labordorio autorbnato, nonché c€rtifi.cdi di indagini e provs in sito che non siaro stat€
efftùtuaf€ co.n il pcrsonalè,, @îr le út'reazature o cgn le procsúre dell'organismo autodzz.do. E'
prcdcrifto *tffesl: l'obblígo di Éspoffe al prrbblioo copra dcl decrcto di antorinazíone;
I'adozione di stampati nei quali sia evidaîte I'iderrtificaEione dell'organismo she efiotte le
cerfificazioni. .
Il Direttore r€spof,sabile dsl laboratorio è iL Ehtt. Geol, Antonio DI NARDO.
Per qualsiasi modifica della €orlpsgine societaria o dell'aseetto prroprietario, Ftr I'e{enhrale
sostituzione del direttore del laboratorio o del pcrsonele tocnico, e pcr I'encnrttrale cambio di
sedo del laborfrorio, dorra esget€ prwffiivamoctc richiesto appo$ito nulla,osta al lrdinistgro
delle Inftnsfirtture - Ptesidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. - $evizio Tecnico
Cefitrale.
L'autorizranione ha validita triennale a decorrcre datla data del presente docreto e pstrà €sg€r€
rinnoveta con succossivo Decreto; la ricbiesta di rinnovo dowA inderogabitmmte ess€re
inoltrata almeno sei megi prlrna della daa di scadanz4 complsta dolla docurnemtaaione
neco$saria alta valutazione dolla penn:flnonza dei requisiti.
L'mftotiz'zamone di stri al proserite Deudo può cssere sospesa o r€vocata. in qualsiasi mousnto
a squito di acccrtste inadempienne o ctrGnze dol lnboratorio, in p*ticolare pm e\rmtuali
sopra\ruenute caremz-e riguardanti la gestione del seruieio, la corrútrrzza, e la compstenza
previste nefl'esesuzione delle prove, Ic attrezatrne. i Locati ed it per.ronale add€tto, owero psr
accertÍ$e inadempienee rispetto alle prescrizi.oni di cui ai precedenrti amr. 3 e 5.
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