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

AGNAN.185XL - Intervento di somma urgenza per eliminazione pericolo dall'intradosso
solaio ambienti garage - Complesso di Via Nuova Agnano - NAPOLI.
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base

IL CAPO UFFICIO
RENDE NOTO

In data 06/02/2018, vista l'urgenza di eliminare il pericolo derivante dai rigonfiamenti

d'intonaco dall'intradosso del solaio e da alcune travi in c.a. nel locale di cui in oggetto, veniva

contattata la Ditta Eurosystemy di Piazzi Davide con sede in Via Gioacchino Rossini, n.19 

80011 Acerra (Na); P.IVA: 04266171216; pec: eurosystemy@legalmail.it, Cellulare 393

1261775, alla quale veniva affidata l'esecuzione degli interventi disposti con il Verbale di

Somma Urgenza.

La Ditta Eurosystemy di Piazzi Davide si rendeva subito disponibile ad eseguire l'intervento in

parola.

Allegato:
Verbale Somma Urgenza

IL CAPO UFFICIO/
geom. Antonino Laudilna
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VERBALE DI SOMMA URGENZA
(Art. 163 del D.lgs 50/2016)

AGNAN.185XL - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE
PERICOLO DALL'INTRADOSSO SOLAIO AMBIENTI GARAGE - COMPLESSO DI
VIA NUOVA AGNANO - NAPOLI.

A seguito di segnalazione telefonica da pmie del personale addetto alla vigilanza del
Complesso di via Nuova Agnano, il sottoscritto geom. Antonino Laudicina, capo dell'Ufficio
Tecnico di Fuorigrotta dell 'Università degli Studi di Napoli Federico II, il giorno 05/02/2018 ha
subito effettuato un sopralluogo al locale seminterrato adibito a garage, nel quale ha riscontrato
la caduta di porzioni d'intonaco distaccatesi dall'intradosso del solaio e da alcune travi in c.a..
Ha inoltre evidenziato la situazione di pericolo per le evidenti ampie zone d'intonaco rigonfio
createsi. Le cause alle quali ascrivere il fenomeno, sono COlmesse ad eventi infiltrativi pregressi
dal sovrastante piazzale interno al Complesso, i quali hanno diffuso la consunzione del
sottostante intonaco sulle richiamate superfici. Valutata come estremamente pericolosa la
situazione in essere, in via cautelativa provvede a far interdire il transito nella zona interessata
per garantire l'incolumità di persone e cose.

Ravvisata la necessità di dover attuare un intervento atto a scongiurare la caduta di
ulteriori porzioni d'intonaci e quindi per garantire l'incolumità di persone e cose, ha interpellato
varie ditte di fiducia dell' Amministrazione, tra le quali si rendeva subito disponibile ad
intervenire la ditta Eurosystemy di Piazzi Davide, già protagonista di interventi analoghi
realizzati con efficienza e rapidità, presso altre strutture dell' Ateneo. Essa sarà concentrata solo
nelle aree coinvolte dal fenomeno e riguarderanno l'utilizzo di ponteggi/castelletti metallici
mobili, per consentire la caduta forzata degli intonaci rigonfi e la protezione dei ferri strutturali
di armatura delle travi in c.a.

Risulteranno inoltre idonei a restituire l'area all'uso ordinario ed al passaggio dell'utenza,
eliminando il pericolo alla pubblica e privata incolumità.

Per quanto attiene alla valutazione puntuale degli stessi da eseguire in somma urgenza, si
rimanda alla loro conclusione per computare l'effettivo impegno delle diversificate maestranze
che sarmmo utilizzate, nonché dei mezzi d'opera e dei materiali necessari ai ripristini:

Considerato quanto in nmTativa, il sottoscritto ha redatto il presente verbale ai sensi
dell'art.163 del D.Lgs. 50/2016, e del DR/2015/245 del 03/02/2015 e ss.mm.ii. a solo scopo
informativo e preliminare alla presentazione della perizia.

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di febbraio, visto il verbale di cui sopra,
attesa l'urgenza, si affida alla ditta: Eurosystemy di Piazzi Davide con sede in Via Gioacchino
Rossini, n.19 - 80011 Acerra (Na); P.IVA: 04266171216; pee: eurosystemy@legalmail.it,
Cellulare 393-1261775, l'esecuzione delle opere in parola.

Del che è verbale redatto, sottoscritto e firmato dai presenti.
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