
UNIVERSffÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
U.T.POR.

VIA UNIVERSITA', 100 - PORTICI- NAPOLI

AVVISO AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA
(ARTT. 163 c.IO DEL D.LGS. 50/2016)

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA INDISPENSABILI PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO A
DEL DETERIORAMENTO DEL BAULETTO E CONSEGUENTE CADUTA DI PIETRE E CALCINACCI, MURO
PALLACORDA - DIPARTIMENTO DI AGRARIA - VIA UNIVERSITA' N. 100 PORTICI - NAPOLI.

IL CAPO UFFICIO ad interim

In data 23/06/2017 vista l'urgenza di eliminare il pericolo derivante dalla caduta i pietre e calcinacci
dal bauletto posto alla sommità del muro della Pallacorda presso il complesso sede del Dipartimento
di Agraria Portici (NA).
Veniva contattata la ditta IENGO FRANCESCO S,r,l, patiita IVA 039299111213 con sede legale
in via Grazia Deledda n. 17 -80021 Afragola (NA), tel 081/8618344 pec: iengosrl@legalmail.it ,
alla quale veniva disposta la messa in sicurezza mediante rimozione della vegetazione spontanea
cresciuta negli, la rimozione delle patii incoerenti di bauletto e pietra dalla sommità del muro della
Pallacorda.

La ditta IENGO Francesco S.r.l. era già presente nel complesso poiché risultata aggiudicataria dei
lavori "GUSOO.1752L -Messa in sicurezza cancelli Orto Botanico-"

ALELGATI:

• VERBALE DI SOMMA URGENZA

FFICIO ad interim
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UNIVER.SllÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
U.T.POR.

VIA UNIVERSITA', 100 - PORTICI- NAPOLI

Napoli, 23/06/2017
VERBALE SOMMA URGENZA

(ARTI. 163 DELD.LGS. 50/2016)

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA INDISPENSABILE PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO A

SEGUITO DEL DETERIORAMENTO DEL BAULETIO CON CONSEGUENTE CADUTA DI PIETRE E CALCINACCI

MURO PALLACORDA DIPARTIMENTO DI AGRARIA - VIA UNIVERSITA' N. 100 PORTICI - NAPOLI.

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 segnalazione verbale del 22/06/2017 ricevuta tramite i
manutentori delle aree a verde del Parco della Reggia di Portici (NA), che segnalavano la caduta di
calcinacci dall'estremità del muro della Pallacorda, disponeva l'immediata recinzione delle aree
interessate tramite gli operatori del presidio di manutenzione presenti nel complesso.

Tale situazione di pericolo dovuta alla caduta di calcinacci e pietre veniva segnalata anche dal
Direttore del Dipartimento di Agraria -Pro! Matteo Lorito- con nota in pari data, richiedendone
intervento con la massima urgenza.

Lo scrivente previa comunicazione telefonica al Dirigete della Ripartizione Edilizia dell 'Università
degli Studi di Napoli FEDRRICO II, si recava sui luoghi al fine di effettuare un sopralluogo avente
quale fine quello di determinare la causa della caduta di calcinacci e pietre.
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UNIVER.SiTÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDER.ICO II
U.T .POR VIA UNIVERSITA' N. 100 PORTICI (NA)

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

SOPRALLUOGO:

I convenuti si portavano nell' area pallacorda e precisamente nella zona recintata presso il muro che
divide tale area dall'Orto Botanico in prossimità del vano di passaggio, dove era stata segnalata la
presenza di pietre e calcinacci cadute dalla sommità del muro.

Durante il sopralluogo si rilevava effettivamente la presenza sul prato di pietre e calcinacci
provenienti dal bauletto posto sulla sommità del muro della Pallacorda.

Ad una verifica più approfondita effettuata tramite binocolo sì è potuto constatare che per la forma e
dimensione i calcinacci e le pietre caduti erano effettivamente provenienti dal bauletto posto alla
sommità del muro, e che il fenomeno di erosione del bauletto e distacco delle pietre, dovuto sia agli
agenti atmosferici che nel corso degli anni lo hanno deteriorato sia alla crescita di vegetazione
spontanea che si incunea tra le crepe del bauletto stesso, nonchè tra le connessure dell'ultimo filare
di pietre provocandone il distacco e la conseguente caduta verso il basso, interessa quasi l'intera
lunghezza del muro stesso.

Tale fenomeno di coinvolgimento dell'intera lunghezza della muratura ha imposto di allargare
l'area precedentemente inibita al passaggio delle persone, imponendo un percorso più lungo e
tortuoso per coloro che devono arrivare all'area della Pallacorda.

RAVVISATA LA NECESSITA' DI:

• dover attuare un tempestivo e immediato intervento di messa in sicurezza atto a garantire le
condizioni per il riutilizzo dell'intera area, anche in occasione della cerimonia che si terrà il
14 luglio p.v.;

• 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 ulteriori pietre e/o pezzi di
bauletto della sommità del muro della Pallacorda, nonché eliminare le infiltrazioni di acqua piovana
che si insinuano attraverso le connessure delle pietre provocandone il distacco e quindi la caduta
verso il basso

PRESO ATTO CHE:

contattata l'impresa sotto riportata, già presente nel complesso in quanto esecutrice dell'intervento
di ripristino e dei cancelli dell'Orto Botanico, iniziati in data 20/06/2017 come da comunicazione
inizio lavori alla SS.AA inoltrata via pec., si è dichiarata immediatamente disponibile ad intervenire
recandosi, ad horas, sul luogo :

IENGO FRANCESCO S.r.l. con sede amministrativa in Grazia Deledda n. 17 - 80021 Afragola
(NA) tel e fax 081 8618344 - 081 8626293 - PEC iengosrl@legalmail.it: c.f. e P.Iva 03929111213
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UNIVER5ilÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERJCO II
U.T .POR VIA UNIVERSITA' N. 100 PORTICI (NA)

CIÒ POSTO SI DISPONE, AD HORAS

Alla società IENGO FRANCESCO S.r.l. di provvedere, mediante utilizzo di ragno con braccio
sollevatore, alla rimozione della vegetazione spontanea cresciuta negli anni, rimozione delle parti
incoerenti del bauletto nonché delle pietre distaccate, realizzazione dell'integrazione del bauletto in
modo da impedire la caduta di ulteriori pietre.

L'impresa sopra indicata e come sopra rappresentata accetta di eseguire AD HORA8 gli interventi
di cui sopra.

Si allega documentazione fotografica, copia nota segnalazione Dip.to Agraria.

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 in data 23/07/2016.
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DIPARTIMENTO DI AGRARIA

UFFICIO DIPARTIMENTALE PER LA DrDATTICA ERELAZIONI PUBBLICHE
Via Università, 100 -PORTICI (NA) Italia

Ripartizione Edilizia

Ing. F. Fisciano

Ufficio Tecnico Portici

Dott. P. Chianese

Oggetto: Richiesta di intervento somma urgenza Muro della Pallacorda

A seguito di segnalazione del personale tecnico dell'orto Botanico di Portici che segnalava la

caduta di calcinacci e pietre dalla sommità del muro in oggetto, si richiede vostro intervento con la

massima urgenza.

Portici 22/06/2017

:D~WJJ~prof(9J'rlA

Direttore Dipartimento Prof. Paolo Masi Tel: 081 25.39001 - Fax: 081 25.39380 e-mail: paolo.masi@unina.it
Ufficio Dipartimentale per la Didattica e relazioni pubbliche
Dott. Adriana Forlani Tel: 081 25.39143, Fax: 081 25.39380 e-mai!: adforlan@unina.it; sig.ra Annamaria Agnello
Tel: 081 25.39019, e-mail: agnello@unina.it
Direzione Amministrativa: 081 2539336 Fax: 081 25.31718 e-mai!: amministrazione.agraria@unina.it
P. tVA 00876220633
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