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AVVISO AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA
(arl. 163 c. 10 D.Lgs 50/2016)

Edificio 5b - Intervento per la messa in sicurezza dI controsoffitto all'ingresso del Dip.
di Scienze Chimiche conseguente al crollo di pannello. Scuola Po/itecnica e delle
Scienze di Base - Complesso di Monte Sant'Angelo - Via Cinzia, 26 - Napoli.

IL CAPO UFFICIO
RENDE NOTO

Premesso che in data 15/03/2017 veniva constatato il crollo di un pannello di

controsoffittatura in calcestruzzo alleggerito all'ingresso dell'edificio indicato in oggetto, nella

stessa data venivano affidati alla ditta EDIL NAZIONALE s.r.l..·con sede in Via Nazionale, 93

- 80042 - BOSCOTRECASE (NA) - p.IVA 04118031212, PEC: edilnazionale@legalmail.it,"

i lavor,i indispensabili per la messa in sicurezza della zona interessata e l'eliminazione

della pannellatura.

Si precisa che risulta indispensabile la rimozione della pannellatura di controsoffitto

per l'incolumità di persone e cose.
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VERBALE DI SOMMA URGENZA

L'anno duemiladiciasette il giorno quindici del mese di Marzo a seguito del crollo di un pannello della

controsoffittatura in blocchi di calcestruzzo nel porticato d'ingresso del Dip. di Scienze Chimiche, venivo

contattato dal personale del portierato/guardiania in servizio presso l'edificio e a seguito di ciò è stato

effettuato un sopralluogo laddove ho constatato il crollo da notevole altezza di un blocco in calcestruzzo

alleggerito delle dimensioni mi 1,60x1 ,20.

L'intervento riveste carattere di somma urgenza per la salvaguardia di persone e cose che

quotidianamente frequentano in modo cospicuo i luoghi di che trattasi oltre Ché a garantire il normale

svolgimento della didattica e della ricerca.

Per quanto sopra è stata contattata la ditta EDIL NAZIONALE s.r.l., già presente sui luoghi di che

trattasi per altre lavorazioni, la quale si è resa subito disponibile ad effettuare l'intervento.

Rivisitati i luoghi in maniera congiunta, ordinavo le sole opere di messa in sicurezza, di recinzione di

sicurezza delle zone interessate e la rimozione di tutti i pannelli in calcestruzzo della stessa tipologia.

In ragione della difficoltà di previsione relativa all'estensione delle aree d'intervento che sarà correlata

alle verifiche in corso d'opera, si rimanda la redazione del computo metrico estimativo a conclusione delle

stesse in via consuntiva.

Considerato che l'intervento per l'eliminazione degli inconvenienti innanzi riportati riveste carattere di

somma urgenza, il sottoscritto ha redatto il presente verbale ai sensi dell'art. 163 comma 1 lettera c del D.lgs.

L'anno duemiladiciasette il giorno quindici del mese di Marzo, visto il verbale di cui sopra, attesa

l'urgenza, si affida all'Impresa EDIL NAZIONALE s.r.l.. con sede in Via Nazionale, 93 - 80042 

BOSCOTRECASE (NA) - p.IVA 04118031212, l'esecutore delle opere in parola.
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