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MEZZ8.1755L: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL PUNTELLAMENTO DEL SOLAIO DI CALPESTIO DEL

LABORATORIO EX CISAG ED ELIMINAZIONE PERICOLO NEL CORTILE DEL SALVATORE DI VIA

MEZZOCANNONE 8 -NAPOLl-

IL CAPO UFFICIO
RENDE NOTO

In data 15 dicembre 2016 vista l'urgenza di eliminare il pericolo per gli operatori e per le
scolaresche in visita al complesso, derivante dal possibile cedimento del solaio di calpestio del
laboratorio CISAG nonché dai 'cordoli divelti, dalla segnaletica verticale in equilibrio precario
nonchè da una grata metallica pedonale pericolante nel cortile del Salvatore.
Veniva contattata la ditta RUSSO GEOM. ENRICO S.r.I: P.IVA 04714781210 con sede in via I.
De Ribera n. 6 -8001'0 QUARTO (NA) tel 08118761257 email: enricorussosrl@tiscali.it ; PEC:
enricorussosrl@pec.it, alla quale veniva disposta la messa in sicurezza del solaio di calpestio
mediante puntellatura e messa in sicurezza della viabilità del cortile del Salvatore mediante
rimozione dei cordoli divelti e sistemazione grata e segnaletica.

La ditta RUSSO GEOM. ENRICO S.r.l. era già presente quale esecutrice dei lavori di
sistemazione dei locali ex Esami di Stato presso la Sede Centrale di C/so Umberto I (NA).

Allegato: Verbale consegna somma urgenza
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VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA
(art. 163 co. 1 DLgs 50/2016)

Il giorno 15 del mese di Dicembre dell'anno duemilasedici, il sottoscritto dotto Paolo Chianese
responsabile dell'U.T.A.C. 1,

a seguito trasferimento dei laboratori di Scienza della Terra presso altra sede, al fine di
consentire la movimentazione in totale sicurezza dei macchinari ivi presenti, ha effettuato un
sopralluogo tecnico presso il laboratorio ex CISAG con la ditta RUSSO GEOM ENRICO srl
con sede in via J. De Ribera,6 -800 l O Quarto (NA), nella persona della sig.ra Pasqualina
Capone legale rappresentante, nonché presso i coITi~pondenti sottostanti locali della Società
dei Naturalisti riscontrando la necessità urgente di installare delle opere provvisionali di
puntellamento del solaio di calpestio; .
considerato inoltre l'elevata frequenza di utenti esterni in particolare scolaresche presso il
cortile del Salvatore, a seguito sopralluogo è emersa la necessità di provvedere ad eliminare
il pericolo costituito dalla presenza di cordoni prefabbricati in più punti divelti, segnaletica
verticale in equilibrio precario nonch~ una grata metallica pedonale pericolante;
visto l'art.163) comma l del DLgs 50/2016;

nelle more dell'approvazione degli atti amministrativi necessari, si ordina alla ditta suindicata di
procedere ad horas all'eliminazione del pericolo mediante le seguenti lavorazioni:

l) montaggio opere provvisionali di puntellamento a perdere previo spostamento materiale
vario e suppelletili secondo le indicazioni impartirte dalla D.L.;

2) demolizione tompagnatura esistente per passaggio macchinario nel locale laboratorio;
3) ripristino cordoni aiuole cortil.e e segnaletica verticale nonché eliminazione piante infestanti

sul cornicione del primo livello; .
4) riparazione grata metallica (tipo Keller) mediante saldatura di cerniere e sistema di chiusura;
5) trasporto a rifiuto del materiale di risulta;

Alla presenza continua degli intervenuti, illustrato ampiamente ed esaustivamente tutte le
lavorazioni a farsi specialmente per ciò che concerne le opere e la qualità dei materiali e mezzi
d'opera da impiegare, si procede alla consegna dei lavori in via d'urgenza.
La sig.ra Pasqualina Capone nella sua qualità di rappresentante legale della ditta appaltatrice,
dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, delle lavorazioni, dei luoghi e di ogni
altro aspetto facente pmie del presente ordine e pelianto dichiara di non avere dubbi o difficoltà
alcuna e di accettare formalmente la consegna dei suddetti lavori senza sollevare riserva o eccezione
alcuna. Inoltre ai sensi del DPR 445/2000 l'affidatario dichiara il possesso dei requisiti per la
partecipazione a procedure di evidenza pubblica che l'Amministrazione aggiudicatrice controllerà
nel più breve tempo possibile come previsto dall'art. 163 comma 7 del DLgs 50/2016.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli
intervenuti.
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