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VERBALE SOMMA URGENZA
(Seguito del verbale S.U. del 03/0112018)

(Art. 163 del D.lgs 50/2016)

CLAll.1851L - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI
UNA FACCIATA RIVESTITA IN CLINKER CHE CONSENTE LA CADUTA DI
GROSSE PORZIONI DI INTONACI E CALCINACCI PRESSO LA PALAZZINA N. 11
"AERONAUTICA" NEL COMPLESSO UNIVERSITARIO DI VIA CLAUDIO N. 21 
NAPOLI.

PREMESSO CHE:
con verbale di Somma Urgenza del 03/0112018 è stato disposto un intervento urgente di
messa in sicurezza a seguito di caduta di clinker ed intonaci da una facciata dell'edificio
n. Il del complesso di via Claudio;
che tale lavoro è stato affidato all'Impresa Soc.Coop. San Giovanni 79 con sede in via IV
Novembre n. 15 - Quarto (NA), dichiaratasi immediatamente disponibile ad intervenire.

SOPRALLUOGO:
il sottoscritto geom. Antonino Laudicina, capo dell'Ufficio Tecnico di Fuorigrotta
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, il giorno 19/01/2018 ha effettuato un ulteriore
sopralluogo congiuntamente alla ditta incaricata ad eseguire i lavori eseguendo vari
accertamenti, dai quali è emerso che la rimozione dei clinker e la spicconature delle sottostanti
malte, per l'eliminazione del pericolo di distacchi delle stesse, ha interessato l'intera superficie
della facciata evidenziando la messa a nudo dei blocchi di tamponatura della stessa.

RAVVISATA LA NECESSITA' DI:
dover attuare un intervento atto a garantire oltre alla messa in sicurezza per scongiurare la caduta
di partizioni edilizie ma nel contempo anche di dover evitare danni alle strutture interne (studi,
uffici, laboratori}per infiltrazioni meteoriche che detenninerebbero - tra l'altro - la mancanza
delle condizioni igieniche degli ambienti.

CIO' POSTO SI DISPONE, AD HORAS
alla Soc. Coop. San Giovanni 79 di provvedere alla rifazione degli intonaci e del rivestimento in
clinker di rifinitura a protezione della facciata.

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

Ci si riserva, ai sensi dell'art. 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 19/0112018

LA DITTA
Soc.Coop. San Giovanni 79
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