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AVVISO AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA
(ART. 163 C. 10 D.Lcs 50/2016)

OGGETTO: - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI

CROLLO DI CALCINACCI ED INTONACO DAL CORNICIONE EDIFICIO "REGGIA" LATO ORTO

BOTANICO - INGRESSO DIREZIONE DIPARTIMENTO AGRARIA-

IL CAPO UFFICIO
RENDE NOTO

In data 05/09/2017 vista l'urgenza di eliminare il pericolo derivante dalla possibile
caduta di calcinacci e pietre dal cornicione sommitale dell' edificio "Reggia", nella
zona sovrastante l'ingresso alla Direzione del Dipartimento di Agraria, facciata
prospiciente ingresso Orto Botanico.

Veniva contattata la ditta Habitat & House S.r.l. con sede in Via P. Riverso n. 35 -
81031 Aversa (CE) P.IVA 06495791219- 081 5096204 email
habitat.house.srl@gmail.com - PEC: habitat.house@pec.it.

Alla quale veniva disposta la messa in sicurezza dell'area mediante spicconatura e
sigillatura degli intonaci distaccati e verifica dell'intero tratto di cOlnicione di
lunghezza circa mI. 10,00.

La ditta Habitat & House S.r.l. era già presente nel complesso poiché realizzatrice
dell'intervento di pavimentazione viali di accesso al complesso Mascabruno di cui
alla lettera contratto prot. PG/2017/0054210 del 08/06/2017.

Allegati:

• VERBALE SOMMA URGENZA

Portici (HA) lì 07/09/2017

~
CAPO UFFICIO

Dott. aefe...~
- ~~~ I
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Napoli, 05/09/2017
VERBALE SOMMA URGENZA

(ARIT. 163 DEL D.LGS. 50/2016)

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE EL PERICOLO DI CROLLO DI CALCINACCI ED

INTONACO DAL CORNICIONE EDIFICIO "REGGIA" LATO ORTO BOTANICO - INGRESSO DIREZIONE

DIPARTIMENTO AGRARIA-

PREMESSO CHE:

Il sottoscritto dotto Paolo Chianese, capo ad Interim dell'Ufficio Tecnico di Portici dell'Università
degli Studi di Napoli Federico II, a seguito di sopralluogo eseguito in data 05/09/2017, ha
riscontrato che il cornicione sommitale della facciata dell' edificio "Reggia" lato ingresso Orto
Botanico, sovrastante l'ingresso alla Direzione del Dipartimento presentava delle vistose lesioni e
distacchi d'intonaco.

Sul luogo, oltre allo scrivente, era presente il personale dell'Ufficio Tecnico dell'Università degli
Studi di Napoli Federico II di seguito riportato:

geom. Bartolomeo MARTIRE dell'Ufficio Tecnico di Portici
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SOPRALLUOGO:

Pertanto, i convenuti si portavano al secondo piano dell' edificio per visionare a distanza ravvicinata
(per quanto possibile), attraverso le finestrature dei locali della sezione di Chimica Agraria lo stato
dei luoghi, riscontrando l'effettivo rigonfiamento d'intonaco, nonché il distacco di alcune porzioni
del medesimo intonaco.
Durante il sopralluogo si evidenziava che il tratto di cornicione in questione avente una lunghezza
di circa mI. 10,00, presentava ulteriori distacchi e lesioni d'intonaco oltre quelle che erano state
riscontrate a prima vista dal terrazzo sottostante.
Tale situazione, in considerazione del percorso sottostante al cornicione stesso rappresenta una
situazione di pericolo per la pubblica e privata incolurnità.

,.'

HABITAT & HOUSE srl u.s.
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RAVVISATA LA NECESSITA' DI:

• dover attuare un tempestivo e immediato intervento di messa in sicurezza atto a garantire le
condizioni per il riutilizzo dell'accesso ai locali della Direzione e Biblioteca centrale del
Dipartimento di Agraria;

• dover affidare a ditta specializzata ed immediatamente disponibile ad eseguire gli interventi
da mettere in atto al fine dell' eliminato pericolo,

CONSIDERATA:

l'urgenza di eliminare il pericolo derivante dalla possibile caduta di calcinacci e palii di cornicione.

PRESO ATTO CHE:

contattata l'impresa sotto riportata, già presente nel complesso in quanto realizzatrice
dell' intervento di pavimentazione viali di accesso al complesso Mascabruno di cui alla lettera
contratto prot. PG/20 17/0054210 del 08/06/2017 che si è dichiarata inm1ediatamente disponibile ad
intervenire recandosi, ad horas, sul luogo :

0'7;' bitat & House S.r.l. con sede in Via P. Riverso n. 35 -81031 Aversa (CE) P.IVA 06495791219-
: . Ò8- 5096204 - email: habitat.house.srl@gmail.com-PEC:habitat.house@pec.it

;'-."
t" '::2.
:~{. IGl OSTO SI DISPONE AD HORAS

. Ha società Habitat & House S.r.l. di provvedere alla recinzione dell'area sottostante il cornicione,.....
a spicconatura delle palii pericolanti previo montaggio di trabattello e utilizzo di piattafom1a

~\~ 'rea, verifica dell'intero tratto di cornicione e sigillatura delle porzioni di intonaco spicconato al
[me di impedire le possibili infiltrazioni di acqua in caso di pioggia.

L'impresa sopra indicata e come sopra rappresentata accetta di eseguire AD HORAS gli interventi
di cui sopra.

Ci si riserva, ai sensi dell'ali. 163 del D.Lgs 50/2016, la trasmissione della perizia di stima degli
interventi.

Del che è verbale redatto sottoscritto e firmato dai presenti.

Napoli in data 05/09/2017.

Per l'impresa

~r.~-u~
J V'OIZ srl u.s
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