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UFFICIO TECNICO MONTE SANT'ANGELO 

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

Edificio 10 - Intervento per la messa in esercizio dell'impianto di messa a terra 
dell'edificio 10 conseguente al furto di cavi in rame impiegati per la messa a terra delle 
apparecchiature elettriche. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base - Complesso di 
Monte Sant'Angelo - Via Cintia, 26 - Napoli. 

IL CAPO UFFICIO� 
RENDE NOTO� 

Premesso che in data 09/01/2017 veniva constatato il furto dei cavi di rame dell'impianto di 

messa a terra nei cunicoli dell'edificio indicato in oggetto , in data 11/01/2017 venivano affidati 

alla ditta BRANCACCIO COSTRUZIONI S.P.A. , con sede amministrativa in Via Michele 

Tenore , 14 - 80137 Napoli, P.IVA 03648620635 , PEe : bra ncaccio@legalmai l. it , i lavori 

strettamente indispensabili per il ripristino dell'impianto di messa a terra dell 'edificio . 

Si precisa che il buon funzionamento di tale impianto risulta indispensabile per 

l'aibilità del fabbricato stesso . 

ALLEGATI:� 
QVERBALE SOMMA URGENZA.� 
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Edificio 10 - Intervento per la messa in esercizio dell'impianto di messa a terra dell'edificio 10 

conseguente al furto di cavi in rame impiegati per la messa a terra delle apparecchiature 

elettriche. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base - Complesso di Monte Sant'Angelo - Via 

Cintia, 26 - Napoli. 

VERBALE DI SOMMA URGENZA 

L'anno duemiladiciasette il giorno undici del mese di Gennaio si effettuava un sopralluogo nei cunicoli 

dell 'edificio 10 (L) Dipartimento di Scienza della Terra , per la constatazione del furto denunciato il giorno 

09/01/2017 perpetrato nei cunicoli . Si constatava la rimozione di cavi in rame per la messa a terra e tubazioni 

in rame di alimentazione dell'impianto solare termico. 

L'intervento veste carattere di somma urgenza , per il ripristino dei cavi in rame atti alla messa a terra 

dell 'intero edificio per l'utilizzo dello stesso in sicurezza da parte delle utenze . 

Pertanto , per assicurare la sicurezza del personale affe rente alla struttura dipartimentale, ritenuto 

urgente e necessario il ripristino dei cavi elettrici trafugati , consultavo la disponibilità della ditta esecutrice dei 

lavori , riscontrando la possib ilità d'intervento sollecito nell' Impresa BRANCACCIO COSTRUZIONI S.pA . 

Rivisitati i luoghi in maniera congiunta , ordinavo le sole opere indispensabili al ripristino della messa a 

terra. 

In ragione della difficoltà di previsione relativa all 'estensione delle aree d'intervento che sarà correlata 

alle verifiche in corso d'opera, si rimanda la redaz ione del computo metrico estimativo a conclusione del le 

stesse in via consuntiva . 

Considerato che l'intervento per l'eliminazione degli inconvenienti innanzi riportati riveste carattere di 

somma urgenza , il sottoscritto ha redatto il presente verbale ai sensi dell 'art . 163 comma 1 lettera c del D.lgs. 

n. 50 del 18/04/2016 . 

IL TECNICO 

~~a n so n e 

L'anno ~~ette il giorno undici del mese di Gennaio, visto il verbale di cui sopra, attesa 

I all'Impresa BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A. con sede in Via Michele Tenore , 14 

NAPO I, l'esecutore delle opere in parola . 
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