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VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA
(ari. i 63 co. I DLgs 50/2016 )

II giorno 19 del mese di Luglio dell'anno duemiladiciassette, il sottoscrìtto ing. Luigi Del Checcolo
funzionario tecnico dell'U.T.A.C.l,

a seguilo segnalazione per le vie brevi da parte del Dirigente della Ripartizione Edilizia, ha
effettuato un sopralluogo tecnico presso i locali sottostanti l'Accademia Pontaniana di via
Mezzo e annone 8 riscontrando copiose infiltrazioni d'acqua dal piano soprastante e
precisamente dall'impianto di condizionamento a fancoil;
considerato l'elevata frequenza da parte degli studenti dei locali sottostanti, è emersa la
necessità di provvedere ad eliminare le cause dell'infiltrazione;

- visto la presenza sul posto della ditta GENERAL IMPIANTI s.r.l. , Via S. Botticclli, 22 -
80126 - NAPOLI, già presente nel complesso in questione in quanto risulta essere
componente del Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatrice dei servi/i di
conduzione degli impianti dell'edificio;
constatato che rimpianto di condizionamento a fancoil dell'Accademia Pontaniana è servito
da una rete di distribuzione a pavimento;

- visto l'art.163) comma 1 del DLgs 50/2016;
nelle more dell'approvazione degli atti amministrativi necessari, si ordina alla ditta suindicata di
procedere ad horas all'eliminazione delle cause dell'infiltrazione mediante le seguenti lavorazioni;

1) demolizione della pavimentazione in corrispondenza dell'infiltrazione;
2) individuazione della tubazione (sotto traccia) deteriorata;
3) riparazione/sostituzione del tratto di tubazione ammalorato;
4) ripristino delle opere di finltura.
5) trasporto a rifiuto del materiale di risulta;

Alla presenza continua degli intervenuti, illustrato ampiamente ed esaustivamcnte 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 vìa d'urgenza.
Il Sig. Francesco Dorio 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 parte del presente ordine e pertanto 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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