
UNIVERSiTÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

e UTCC

AVVISO AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA
(art.163 c.l0 D.Lgs 50/2016)

FARMA - Lavori di somma urgenza per l'eliminazione di vari pericoli causati dalla forte ondata

di maltempo avvenuta il giorno 29 ottobre 2018 presso i Complessi: Dipartimento di Farmacia

e CESTEV ex Facoltà di Scienze Biotecnologiche

IL CAPO UFFICIO
RENDE NOTO

Addi, Il giorno trenta del mese di ottobre dell'anno duemiladiciotto, vista l'urgenza di

eliminare vari pericoli causati dalla forte ondata di maltempo avvenuta il giorno 29 ottobre

201B presso i Complessi: Dipartimento di Farmacia e CE5TEV ex Facoltà di Scienze

Biotecnologiche affidava lavori alla ditta BP Costruzioni srl, PIVA:

04895271213, con sede In Via A. Omodeo, 45 - 80128 Napoli con un ribasso del 20% sul

prezziario Lavori Pubblici - Regione Campania vigente.

Gli interventi previsti sono quelli disposti con il verbale di somma urgenza allegato.
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VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art.163 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)
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Ufficio Tecnico Cappella Cangiani

(i)

FARMA - Lavori di somma urgenza per l'eliminazione di vari pericoli causati dalla forte ondata di
maltempo avvenuta il giorno 29 ottobre 2018 presso i Complessi: Dipartimento di Farmacia e
CESTEV ex Facoltà di Scienze Biotecnologiche.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 30 (trenta) del mese di ottobre, il sottoscritto Ing. Luciano

Silvestro, Capo dell'Ufficio Tecnico Cappella Cangiani, a seguito della forte ondata di maltempo

avvenuta il giorno 29 ottobre 2018 ha riscontrato, dopo un sopralluogo effettuato insieme

ali'Arch. Marianna Civitillo, una serie di danni presso I Complessi: Dipartimento di Farmacia e

CESTEV ex Facoltà di Scienze Biotecnologiche.

Nel Dipartimento di Farmacia, in particolare nel cortile centrale, le raffiche di vento hanno

provocato i seguenti danni:

• gazebo esistente divelto;

• grigliati e aiuole lignee circostanti danneggiati;

• alcuni vetri della facciata prospiciente detto cortile risultano lesionati;

• alcuni telai delle porte si sono staccati dalle pareti;

• pavimentazione del cortile danneggiata;

Mentre presso il Complesso CESTEV si sono verificati i seguenti danni:

• elementi verticali della facciata staccati e penzolanti;

• Vetro porta rotto.

Pertanto, per far fronte celermente alle sopra riportate esigenze si rende necessario

procedere alla messa in sicurezza.

Le lavorazioni previste consistono in:

- Sostituzione di vetri;

Riposizionamento del gazebo con il fissaggio a terra dello stesso;

Ripristino dei grigliati e aiuole lignee circostanti;

Ripristino pavimento danneggiato;

Ripristino delle porte danneggiate;

Rifissaggio dell'elemento verticale metallico sulla facciata.
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I lavori sopra citati, valutati in una stima di massima in circa Euro 18.000 oltre IVA, saranno

stimati con esattezza con opportuna perizia evidenziando le categorie di opere necessarie per

r



eliminare i danni, allo stato non valutabili in termini di computo, che sarà redatta entro i

prossimi 10gg.

Ciò premesso, si dichiara che i lavori di cui sopra, rivestono carattere di somma urgenza, ai

sensi dell'art. 163 del D.lgs. del18 aprile 2016 n·50, al fine di eliminare il pericolo e contenere Il

maggiore danno alle strutture.

IL Capo Ufficio

/Le In:Ltv~

Il Tecnico
Arc?~arianna Civitillo
~QJj:~.lli~

L'anno duemiladiciotto, Il giorno 30 (trenta) del mese di Ottobre, visto il verbale di cui
sopra, stante la necessità di provvedere, considerato che l'impresa ha lavorato presso i
Complessi e conosce i luoghi si procede all'affidamento alla stessa per l'esecuzione "ad horas"
degli interventi in argomento.

Si precisa che la contabilizzazione delle opere verrà effettuata a misura con applicazione
dei prezzi unitari di cui alla tariffa Regione Campania in vigore con l'applicazione del ribasso pari
al 20% da applicarsi anche alla formulazione di evenutali nuovi prezzi.

L'impresa dovrà predisporre un piano operativo di sicurezza e adottare tutte le misure atte
a garantire la sicurezza rispetto ai rischi che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero
originarsi negli ambienti interessati.
Il Sig. Arturo Amoroso, quale Amministratore della ditta S.P. Costruzioni s.r.l., accetta la
consegna dei lavori, senza sollevare riserva od eccezione alcuna.
La ditta S.P. Costruzioni s.r.l., dichiara inoltre di essere In regola con le assicurazioni sociali e
previdenzlali e comunica le seguenti posizioni assicurative:
- I.N.P.S. Sede di Napoli, posizione n. 5125328684
- I.N.A.I.L. Sede di Napoli, posizione n. 12634650
- Cassa Edile di Napoli n. 24518
L'Impresa dichiara e si impegna a consegnare entro 5 (cinque) giorni dalla data del presente
verbale:

copia della denuncia di apertura cantiere;
- le copie di avvenuta denuncia agii enti previdenziali assicuratrici ed infortunistici,

comprensiva della valutazione del numero minimo e massimo di manodopera che intende
utilizzare nell'appalto;

Del che si è redatto Il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli
intervenuti.
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