
UFFICIO TECNICO MONTE SANT'ANGELO

AVVISO AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA
(ari. 163 e. 10 D.Lgs 50/2016)

MSA08A - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DI INFILTRAZIONI METEORICHE
PROVENIENTI DALLA COPERTURA DELLA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE
DELL'EDIFICIO SA.

IL CAPO UFFICIO

RENDE NOTO

Premesso che a seguito sopralluogo da parte UTMSA si prendeva atto di copiose infiltrazioni
meteoriche presso la cabina elettrica dell'edificio Sa, in data 26/01/2018 venivano affidati, con
verbale di somma urgenza e per i motivi citati nello stesso, alla ditta "TU.GÈ.CO. Costruzioni srl",
con sede amministrativa in Via Pio La Torre, 33 - 80021 Afragola - (NA), P.IVA 06787291217, Pec:
tugecosrl@pec.it, i lavori strettamente indispensabil i per il ripristino della copertura della
cabina elettrica dell'edif. Sa Aulario B.

ALLEGATI:

Bl VERBALE SOMMA URGENZA.
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VERBALE DI SOMMA URGENZA

In occasione di un sopralluogo presso la cabina elettrica dell'edificio 8a, si è riscontrato

notevole presenza di acqua proveniente dalla soffitta e che insisteva sul sottostante

carter del trasformatore di media tensione. Il personale addetto alla manutenzione ha

provveduto a coprire provvisoriamente il trasformatore con un telo di plastica, onde

evitare ulteriori danni e disservizio all'utenza. La causa di quanto sopra descritto è da

attribuire ai recenti nubifragi che hanno investito la città di Napoli. Al fine di

salvaguardare il trasformatore, tra l'altro installato recentemente, occorre effettuare una

adeguata impermeabilizzazione e sigillatura di tutta la zona posta a copertura della

cabina elettrica.

A tal proposito è stato effettuato un ulteriore sopralluogo sulla parte sovrastante la

cabina, con una dettagliata indagine per risalire alla provenienza delle perdite. Dalle varie

verifiche si può ritenere con ogni probabilità che le infiltrazioni provengono dal

sovrastante piazzale dove insiste anche una scala con gradoni in cemento prefabbricato,

occorre quindi effettuare una verifica puntuale su tutti i punti che possono essere causa

delle infiltrazioni quali griglie di raccolta acque, scossaline, bocchettoni, giunture,

collegamenti della scala ecc. oltre ad altri fattori che abbiano potuto influire sul disagio

manifestato.

Si ritiene, per i motivi sopra citati, che ricorrono i presupposti della somma urgenza ai

sensi dell' art. 163 comma 1 lettera e del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016.

IL TECNICO

Geom.,£iusqppe Contesane

Visto: IL

Gef
X

L'anno duemiladiciotto il giorno 26 del mese di gennaio, (26/01/2018) alle ore 8:30 sì'da

mandato all'Impresa TU.GÈ.CO. Costruzioni srl. Via Pio La Torre, 33 - 80021 Afragola -

(NA),nella persona del legale rappresentante del Sig. Tuccillo Nicola, che interpellato in

proposito si è reso subito disponibile ad effettuare gli interventi necessari così come

impartito in sede dbsopralluego.

L'IMPRESA TV^G^O^o^Qizioni II Capo dell'UTMSA
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