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COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO 
DIREZIONE DI INTENDENZA 

Ufficio Amministrazione 
 
ATTO DISPOSITIVO N. 1518 IN DATA 21/10/2022 
 CAP. 1189/6 E.F. 2022 

 
OGGETTO: Messa in sicurezza e recupero edificio storico adibito a pozzo utilizzata dal personale in attività 

addestrativa per l’approntamento e l’impiego nell’ambito di Operazioni Internazionali all’estero. 
CIG Z9B381C942 
 

                  IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

 

VISTO: 
 

CONSIDERATO: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERATO: 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERATO: 
 
 
 

 
CONSIDERATO: 
 
 

CONSIDERATO: 
 

CONSIDERATO: 
 

CONSIDERATO: 
 
 

 

l’Atto Autorizzativo n. 1315 del 15/09/2022; 
 
che sono stati richiesti preventivi alle ditte: Effepi Costruzioni, Mezzadrelli, Cantieri Dalan, 
Milanese Costruzioni. Le uniche ditte interessate e che hanno presentato offerta sono le 
ditte Mezzadrelli (ma successivamente ha inviato la rinuncia poiché non in grado più di 
rispettare i termini previsti dal Disciplinare Tecnico dei lavori) ed Effepi Costruzioni, di cui 
si ha la presente graduatoria: 
 

GRADUATORIA DITTE Importo Imponibile comprensivo di      
€ 2.909,43 oneri per la sicurezza 

1° EFFEPI COSTRUZIONI SRL € 30.821,07 
 
che, come indicato nella richiesta il nesso di causalità/eziologico tra lo specifico finanziamento e la 
destinazione della spesa è rappresentato dalle seguenti considerazioni/necessità:  il lavoro in 
questione è strettamente legato alle attività di approntamento/impiego/ricondizionamento dei 
Comandi e Reparti delle Forze Operative Terrestri per il supporto fornito alle Missioni 
internazionali all’estero; il manufatto in questione è ubicato in un’area in cui viene svolta attività 
addestrativa da parte del personale in approntamento per un impiego nell’ambito di Operazioni 
Internazionali all’estero;  
 

che tramite affidamento diretto, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento stabiliti e previsti dall’art. 30, comma 1 e comma 7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., si è 
provveduto all’affidamento della prestazione; 
 

assorbito l’avvio dell’esecuzione del contratto dalla lettera d’ordine, analogamente a quanto 
previsto dalle previsioni degli articoli 303 e 304 del DPR 207/2010 per quanto tutt’ora vigenti; 
 

che tramite il portale di Infocamere si è proceduto a verificare i dati risultanti dal C.C.I.A.A.; 
 

che si è proceduto alla consultazione del casellario/annotazioni riservate A.N.A.C.; 
 

che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva dell’impresa tramite l’acquisizione di 
apposito DURC; 
 

DISPONE 
 

in relazione a quanto precede, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, il lavoro  di quanto sotto specificato sarà eseguito dalla 
ditta “EFFEPI COSTRUZIONI SRL” con sede legale in via Germania, 4/B – 37136 Verona (VR) - e-mail 
tecnico3effepi@gmail.com  –   P.Iva 04327490233  
 

Descrizione bene/servizio/lavoro U.M. Q.tà 
Imponibile 
Scontato 

 Oneri per la 
sicurezza non 

soggetto a ribasso  

Importo Imponibile 
compresi oneri 

Messa in sicurezza e recupero edificio storico adibito a 
pozzo utilizzata dal personale in attività addestrativa per 
l’approntamento e l’impiego nell’ambito di Operazioni 
Internazionali all’estero, come specificatamente 
dettagliato nel disciplinare tecnico (all. A) che fa parte 
integrante del presente Atto. 

nr 1 € 27.911,64 € 2.909,43 € 30.821,07 

Importo Imponibile  € 30.821,07 
Iva € 6.780,64 

Importo Complessivo € 37.601,71 
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 Avendo portato lo sconto pari al 1,00% sul prezzo posto a base d’asta pari ad € 28.193,58. 
La spesa complessiva di € 37.601,71 comprensiva degli oneri fiscali, verrà formalmente impegnata sul pertinente capitolo 
1189/6 di spesa di bilancio una volta ottenuta la copertura finanziaria adeguata oppure imputata a Fondo Scorta in attesa che 
venga imputata correttamente a capitolo 
 

Si dà atto che tale affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web istituzionale, sezione “Amministrazione 
Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1, comma 32, 
della Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione). 
 

Il responsabile del procedimento in fase di esecuzione provvederà a rilasciare apposito Certificato di Regolare Esecuzione 
(C.R.E.) che dovrà inviare a questa Direzione di Intendenza al fine di poter procedere al pagamento della fattura elettronica 
emessa mediante SDI. 
 

La presente disposizione, composta da n. 2 pagine, è emanata in applicazione alla Circolare della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2017 datata 30 maggio 2017 concernente “Attuazione delle norme 
sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA), in duplice copia originale di cui: 
- una copia per la raccolta delle disposizioni amministrative dell’esercizio finanziario in corso; 
- una copia per uso d’ufficio a corredo del fascicolo di gara. 

 
 
 

P.P.V. 
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA 

(Magg. com. Alessandro CAVALLARO) 

 
 
 
 

IL CAPO UFFICIO E 
CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Ten. Col. com. DAVIDE LO PRESTI) 

 
 
 
 
 
 

IL DOCUMENTO ORIGINALE FIRMATO  E’ CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segue Atto Dispositivo n. 1518 del 21/10/2022 

 

pag. 3 di pag. 6 
 

 
 
 
Art. 1/E Lavori di recupero edificio storico adibito a pozzo. 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per i lavori di recupero 
edificio storico adibito a pozzo, all’interno della Caserma “G.A. DALLA BONA” di Verona. 
Le indicazioni e le prescrizioni del presente disciplinare, comprensive degli allegati grafici nonché degli 
elaborati tecnici aggiuntivi, ne forniscono la consistenza qualitativa, quantitativa e le specifiche tecniche 
di base per l’esecuzione delle opere stesse. 
In particolare è prevista l’esecuzione delle sottoelencate opere: 
1. La realizzazione di una recinzione provvisionale da cantiere, alta 2,00 mt, mediante pannelli ad alta 
visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di 
altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro 
non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi 
cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/m², nell’area del 
fabbricato interessato all’intervento per il tempo necessario al completamento dei lavori; 
2. La fornitura in opera per tutta la durata delle lavorazioni di segnali di divieto, di forma rettangolare 
delle dimensioni di cm.50x50, conformi al DLgs 81/2008 e simbologia a norme UNI in lamiera di 
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare “CARTELLI DI DIVIETO PER LA 
SICUREZZA”, nel numero necessario non inferiore a 5; 
3. La fornitura in opera per tutta la durata delle lavorazioni di cartelli di norme ed istruzioni, di forma 
rettangolare delle dimensioni di cm 50x50, conformi al DLgs 81/2008 e simbologia a norme UNI in 
lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare “CARTELLI DI ISTRUZIONI 
PER LA SICUREZZA” nel numero non inferiore a 5; 
4. Noleggio di ponteggio in tubolari metallici per tutta la durata dell'intervento, da installarsi 
nell’edificio storico adibito a pozzo indicato dagli elaborati progettuali, costituito da tubi diametro 48 
mm e spessore 3,5. Mm in acciaio provvisti da 8 cave predisposte per l’innesto rapido di appositi 
morsetti saldati attraverso correnti e parapetti, compresi mantovane, piani di lavoro, castelletti di 
accesso al ponteggio, raddoppi necessari al superamento di aggetti e cornicioni, puntellatura di strutture 
in travi e tavolame di abete. 
I materiali per ponteggi metallici devono avere conseguito l'autorizzazione ministeriale per l'impiego, e, 
per quanto attiene le istruzioni per il calcolo, l'esercizio e la manutenzione vale la Norma C.N.R. 10027. 
Devono in ogni caso rispondere alle norme antinfortunistiche e ad eventuali disposizioni particolari 
integrative comunali. 
Il nolo si intende compensato per tutta la durata dei lavori ed è comprensivo di ponti di servizio per 
carico e scarico materiali. 
Nel prezzo unitario s'intendono compresi: il trasporto a piè di opera ed il recupero ad esigenza conclusa; 
l'onere per il montaggio e lo smontaggio; la manutenzione e verifica del ponteggio per tutta la durata dei 
lavori; tutti i materiali occorrenti, comprese le scale di accesso, le prescritte segnalazioni notturne e 
quant'altro possa occorrere per l'uso del ponteggio. 
5. La rimozione, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, del manto di copertura in tegole 
curve esistente nell’edificio storico adibito a pozzo. E’altresì compreso il calo in basso del materiale, 
l’accantonamento provvisorio, il carico, il trasporto alle discariche autorizzate con pagamento dei 
relativi oneri. Per tutti i materiali di qualunque natura trasportati alle Pubbliche Discariche dovranno 
essere presentati alla Direzione Lavori gli specifici formulari rifiuti debitamente compilati e previsti 
dalle vigenti normative in materia. 
6. La rimozione, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, della struttura portante di copertura 
del tetto, incluse le travi secondarie, esistente nell’edificio storico adibito a pozzo. E’altresì compreso il 
calo in basso del materiale, l’accantonamento provvisorio, il carico, il trasporto alle discariche 
autorizzate con pagamento dei relativi oneri. Per tutti i materiali di qualunque natura trasportati alle 
Pubbliche Discariche dovranno essere presentati alla Direzione Lavori gli specifici formulari rifiuti 
debitamente compilati e previsti dalle vigenti normative in materia. 
7. La rimozione, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, dei depositi superficiali incoerenti 
sugli intonaci esterni esistenti nell’edificio storico adibito a pozzo, da eseguirsi con pennellesse, 
spazzole o piccoli aspiratori. E’altresì compreso il calo in basso del materiale, l’accantonamento 
provvisorio, il carico, il trasporto alle discariche autorizzate con pagamento dei relativi oneri. Per tutti i 
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materiali di qualunque natura trasportati alle Pubbliche Discariche dovranno essere presentati alla 
Direzione Lavori gli specifici formulari rifiuti debitamente compilati e previsti dalle vigenti normative 
in materia. 
8. La rimozione, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, di stuccature incompatibili e perni 
o staffe metalliche poste in opera durante interventi precedenti nell’edificio storico adibito a pozzo, che 
per composizione o morfologia risultino inidonee alla superficie dell’intonaco. 
E’altresì compreso il calo in basso del materiale, l’accantonamento provvisorio, il carico, il trasporto 
alle discariche autorizzate con pagamento dei relativi oneri. Per tutti i materiali di qualunque natura 
trasportati alle Pubbliche Discariche dovranno essere presentati alla Direzione Lavori gli specifici 
formulari rifiuti debitamente compilati e previsti dalle vigenti normative in materia. 
9. Lo ristabilimento, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, dell’adesione tra supporto 
murario ed intonaco, mediante iniezioni di adesivi riempitivi nell’edificio storico adibito a pozzo. Sono 
inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alle stuccature delle crepe e alla successiva 
eliminazione dell’eccesso di prodotto dalle superfici. 
10. La ripresa, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, di murature nell’edificio storico 
adibito a pozzo da eseguirsi mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, 
comprendente la demolizione in breccia nella zona d’intervento, ricostruzione della muratura e sua 
forzatura mediante l’inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto con elementi murari 
allettati con malta abbastanza fluida. 
11. La stuccatura, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, di fessurazioni, fratturazioni, 
bordi e cadute di intonaco nell’edificio storico adibito a pozzo, inclusi i saggi per la composizione della 
malta idonea per colorazione e granulometria, l’applicazione di due o più strati di intonaco, successiva 
pulitura e revisione cromatica dei bordi. 
12. Il ripristino, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, dell’intonaco di fondo premiscelato 
nelle lacune ove assente per interni ed esterni dell’edificio storico adibito a pozzo, di pura calce 
idraulica certificata ad alta traspirabilità e igroscopicità, NHL 3,5 applicato a mano su supporto in 
laterizio, spessore minimo 2 cm, livellato a frattazzo. 
13. Il ripristino, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, dell’intonaco premiscelato di 
finitura per interni ed esterni nell’edificio storico adibito a pozzo, di pura calce idraulica certificata NHL 
3,5 applicato a mano e tirato a frattazzo a spugna. 
14. La tinteggiatura, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, degli intonaci interni ed esterni 
dell’edificio storico adibito a pozzo con tinta di calce preconfezionata e pigmentata dopo specifiche 
campionature in loco, posata a pennello con due mani di applicazione. 
15. La velatura superficiale antichizzata, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, degli 
intonaci esterni dell’edificio storico adibito a pozzo, da eseguirsi a pennello con latte di calce 
opportunamente pigmentato. 
16. La protezione, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, degli intonaci esterni dell’edificio 
storico adibito a pozzo, da eseguirsi mediante applicazione di polisilossano applicato a spruzzo ed ove 
non possibile a pennello. 
17. La realizzazione, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, di una struttura di copertura 
nell’edificio storico adibito a pozzo, da realizzarsi per la grossa orditura mediante l’impiego di travi in 
legno di larice a sezione quadrata da 0,25 x 0,25 cm con struttura a capanna composta da una capriata 
semplice e due travi a 90° ai lati in appoggio in sommità in modo da costituire una copertura a quattro 
falde uguali e per la piccola orditura mediante l’impiego di arcarecci in legno di larice a sezione 
quadrata da 6 x 6 cm. 
La copertura sarà poi completata con un doppio tavolato di legno di abete a vista dello spessore di 2,5-3 
cm lavorato a fili paralleli e posto in opera compresa la piallatura, inclusi gli oneri per la fornitura in 
opera di viti in acciaio per il fissaggio del doppio tavolato alle travi secondarie ed il fissaggio dei due 
tavolati tra di loro. 
Sono compresi gli oneri per la grossa chioderia, l’eventuale ferramenta di staffatura e la spalmatura delle 
testate delle travi con carbolinoleum, trattamento con mordente diluito con olio di lino cotto su tutti i 
reparti in legno a vista. 
18. La realizzazione, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, di un solaio intermedio 
nell’edificio storico adibito a pozzo, da realizzarsi per la grossa orditura mediante l’impiego di travi in 
legno di larice a sezione quadrata da 0,25 x 0,25 cm e per la piccola orditura mediante l’impiego di 
arcarecci in legno di larice a sezione quadrata da 6 x 6 cm. 
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Il solaio sarà poi completato con un doppio tavolato di legno di abete a vista dello spessore di 2,5- 3 cm 
lavorato a fili paralleli e posto in opera compresa la piallatura, inclusi gli oneri per la fornitura in opera 
di viti in acciaio per il fissaggio del doppio tavolato alle travi secondarie ed il fissaggio dei due tavolati 
tra di loro. 
Sono compresi gli oneri per la grossa chioderia, l’eventuale ferramenta di staffatura e la spalmatura delle 
testate delle travi con carbolinoleum, trattamento con mordente diluito con olio di lino cotto su tutti i 
reparti in legno a vista. 
19. La realizzazione, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, di un nuovo manto 
impermeabile nell’edificio storico adibito a pozzo, costituito da una membrana bituminosa elastomerica 
(SBS) armata con “non tessuto” di poliestere a filo continuo, spessore 4 mm granigliata , resistenza a 
trazione di 800N/5 cm, flessibilità a freddo di -25° C, rispondente alla Classe 1° della Norma UNI 8629, 
applicata a fiamma su idoneo piano di posa inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del 
fondo, posta in opera con giunzioni laterali di almeno 10 cm e quelle di testa di almeno 15 cm, 
formazione di colli perimetrali di raccordo e assistenze murarie. 
20. La fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, del nuovo manto di 
copertura in tegole curve anticate (coppi), nell’edificio storico adibito a pozzo, che consisterà: 
o nella messa in opera, su letto di malta idraulica dello spessore di almeno 3 cm, degli embrici e delle 
tegole dei primi tre filari orizzontali a partire dalla gronda e dai colmi, di quelli aderenti e posati sui 
muri e cornicioni, di quelli formanti i displuvi ed i comignoli; 
o nel fissaggio e le sigillature con malta o schiuma ogni tre corsi di coppi; 
o nella fornitura e posa in opera di tutte le lattonerie occorrenti a dare l’opera compiuta 
quali raccordi di colmi, scossaline, rivestimenti di gronda e coprifuga; 
o nell'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica. 
Per tutti i materiali di qualunque natura trasportati alle Pubbliche Discariche dovranno essere presentati 
alla Direzione Lavori gli specifici formulari rifiuti debitamente compilati e previsti dalle vigenti 
normative in materia. 
21. La rimozione e la successiva fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dagli elaborati 
progettuali, nell’edificio storico adibito a pozzo, di tre serramenti di finestra a due ante di dimensione 
equivalente a quelli rimossi da realizzarsi in legno lamellare douglas, con coprigiunti esterni ed interni, 
fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta dell’acqua, gocciolatoio sul 
traverso inferiore, verniciato ad acqua, compresi ferramenta, maniglia, cerniere e vetrocamera con 
prestazioni termiche ed acustiche idonee, permeabilità all’acqua classe 4, tenuta all’acqua classe 7A, 
resistenza al vento classe C3. 
22. Ristrutturazione, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, del portoncino di accesso 
dell’edificio storico adibito a pozzo consistente nello smontaggio e il rimontaggio dei pezzi che lo 
compongono, l’eventuale sostituzione dei pezzi danneggiati e la sua verniciatura ad acqua. 
L’articolo sarà contabilizzato a corpo. 
CONDIZIONI TECNICHE GENERALI 
GENERALITA’ 
Tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione dei suddetti lavori quali: noli, trasporti, attrezzature speciali, 
assistenze murarie, ripristini, consumi energetici, trasporto materiali alle pubbliche discariche, pulizia 
del cantiere a lavori ultimati, dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 22/01/2008 n° 37 e quanto 
altro necessiti per dare l’opera perfettamente eseguita a regola d’arte, sono compensati e compresi nel 
prezzo degli articoli sopra indicati ed a totale carico della ditta appaltatrice, la quale si impegna a 
garantire l’opera conformemente alla corrente normativa. 
CONDIZIONI AMMINISTRATIVE 
1. DURATA DEI LAVORI 
La Ditta si impegna ad eseguire i lavori a sua cura, rischio e spese, entro il termine di 40 (quaranta) 
giorni solari decorrenti dal giorno successivo alla sottoscrizione della Lettera Ordinativo, compresi fra 
gli utili i giorni festivi e semifestivi, il termine dei quali sarà formalmente comunicato con anticipo 
dall’Appaltatore al Direttore dei lavori per conseguente accertamento in contraddittorio. 
2. PENALITA’ 
In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori sarà applicata una penalità giornaliera del 1 ‰ (uno per 
mille), fino al raggiungimento della percentuale massima del 10% (dieci per cento) dell’importo netto 
del presente atto, in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. 
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Qualora il ritardo nell’adempimento determinasse una penale superiore a quella massima ammessa, si 
intendono avviate le procedure di cui all’art. 145 del D.P.R. n. 207/2010, fermo restante il diritto 
dell’Amministrazione di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia per inadempimento 
del cottimista ai sensi dell’art. 146. 
3. MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento, detratte le eventuali penalità di cui la Ditta si sia resa passibile, verrà effettuato dal 
Servizio Amministrativo di questo Ente mediante bonifico postale con i fondi pervenuti sul capitolo di 
bilancio 4246 anno 2022. Viene concordato che i pagamenti saranno effettuati in unica soluzione entro 
il termine massimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di presentazione della fattura previa 
verifica di conformità della prestazione alle prescrizioni contrattuali. 
La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 
Agosto 2010 n° 136 e successive modifiche. 
4. MAESTRANZE ED ONERI SOCIALI 
Prima dell’inizio delle lavorazioni l’Aggiudicatario si impegna ad autocertificare nella forma vigente le 
generalità del dipendente personale che sarà impiegato nell’esecuzione dell’opera, con dichiarazione di 
regolare assunzione, nonché copia del permesso di soggiorno se si tratta di personale straniero. 
Qualora l’Amministrazione della Difesa richiedesse, a proprio insindacabile giudizio, di non impiegare 
uno o più di detti dipendenti, l’Aggiudicatario si impegna ad aderire con immediatezza alla richiesta 
senza obiezione ed indennizzo alcuno. L’inadempimento a tali obblighi comporta rescissione della 
presente pattuizione a mente e per gli effetti della corrente normativa. 
5. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
L’impresa è tenuta, durante l’allestimento del cantiere, all’esecuzione dei lavori ed al ripiegamento del 
cantiere stesso, all’osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro di cui 
al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed ogni altra normativa sopravvenuta. L’Impresa dovrà, altresì, provvedere in 
proprio alle esigenze di cantiere relative a luce e acqua restando stabilito che non potrà in alcun caso 
farsi ricorso alle utenze dell’Amministrazione o private presenti in loco. Le aree di cantiere dovranno 
essere restituite in perfetto ordine e pulizia, restando stabilito che il perdurare dell’eventuale 
inottemperanza oltre il terzo giorno comproverà ritardata ultimazione dei lavori e contestuale ricorso in 
danno dell’Appaltatore per quanto necessario alle sistemazioni. 
6. RESPONSABILITA’ PER DANNI 
L’Impresa assume ogni responsabilità per danni eventualmente causati durante tutte le fasi di 
predisposizione, esecuzione, smontaggio del cantiere, allontanamento del materiale a rifiuto ed in 
qualsiasi altra operazione sui beni dell’Amministrazione della Difesa o di terzi (ivi compresi quelli di 
altre Pubbliche Amministrazioni) nonché al personale militare e civile presente nelle zone di lavoro e 
nelle immediate vicinanze interessate. 
L’Impresa stessa non potrà invocare a propria discolpa l’insufficiente vigilanza da parte della Direzione 
Lavori. 
L’Impresa prima dell’inizio dei lavori dovrà consegnare alla D.L. una polizza assicurativa C.A.R. 
con i seguenti massimali: 
- Sez. A Par.1 massimale pari all’importo dei lavori; 
- Sez. A Par.2 massimale € 100.000,00; 
- Sez. A Par.3 massimale € 5.000,00; 
- Sez. B Massimale € 250.000,00. 

 
 
 
 
 

P.P.V. 
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA 

(Magg. com. Alessandro CAVALLARO) 

 
 
 
 

IL CAPO UFFICIO E 
CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. com. Davide LO PRESTI) 

 


