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FARMA.1752L: Intervento di somma urgenza per eliminazione di infiltrazione d'acqua
proveniente dal terrazzo di copertura situato neli'Atrio del Complesso sede del Dipartimento
do Farmacia.

IL CAPO UFFICIO
RENDE NOTO

Addl, il giorno due del mese di marzo dell'anno duemiladiciasette, vista l'urgenza di eliminare
la presenza din più punti di infiltrazioni di acqua piovana derivanti dalla copertura situata in
corrispondenza dell'atrio del Complesso sede del Dipartimento di Farmacia, veniva contattata
la ditta SOCOGEG srl, nella persona del Geom Giuseppe Valente, con sede in via Chiatamone,
27 80121 Napoli tel 081 0879030 PIVA 04866571211, alla quale veniva affidata l'esecuzione
degli interventi disposti con il verbale di somma urgenza.
La ditta SOCOGEG srl era presente nel complesso per lavori di minuta manutenzione.
Allegato:
Verbale di somma urgenza
Il Capo Ufficio
Geom Paolo Petrella
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FARMi: Intervento di somma urgenza per eliminazione di infiltrazione d'acqua proveniente
dal terrazzo di copertura situato nell'Atrio del Complesso sede del Dipartimento do Farmacia.
Addì, il giorno due del mese di marzo dell'anno duemiladiciasette, la sottoscritta arch.
Marianna Civitillo, in qualità di tecnico dell'Ufficio Tecnico di Cappella Cangiani, a seguito di
sopralluogo notava delle infiltrazioni d'acqua provenire dal soffitto di copertura situato
nell'androne principale del Complesso sede del Dipartimento di Farmacia.
_j,,'intervento di eliminazione dell'infiltrazione si rende necessario ed urgente per preservare
l'incolumità sia degli studenti sia di tutti le persone che frequentano il Complesso essendo
detta area continuamente trafficata.
Il terrazzo di copertura de qua è costituito da un primo strato di teloni in PVC, uno strato in
feltro e l'ultimo di ghiaia. Pertanto, l'operazione di ripristino consiste in: 1. Rimozione ed
accantonamento della ghiaia; 2. Riposizionamento dello strato in feltro 3. Riparazione del telo
in PVC nei punti in cui risulta danneggiato ed infine messa in sicurezza del controsoffitto in
cartongesso nei punti in cui si sono verificate le infiltrazioni. 4. Tinteggiatura, previa
raschiatura del materiale distaccatosi.
La spesa complessiva che prevede di dover sostenere, inerente all'impiega di attrezzature,
manodopera e dei materiali occorrenti per l'intervento descritto, si rimanda allo loro
conclusione al fine di computare l'effettiva incidenza in relazione anche delle maestranze che
saranno utilizzate.
Ciò premesso, si dichiara che i lavori di cui sopra, rivestono carattere di somma urgenza, ai
sensi dell'art. 163 del dlgs 50 del 18.04.2016 vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, quali opere strettamente indispensabili e sottese ad eliminare sia i
danni alle strutture sottostantl sia il pericolo dovuto alla caduta del pannelli

Addì, il giorno due del mese di marzo dell'anno duemiladiciasette, visto il verbale e stante
l'urgenza di provvedere, considerato che l'impresa Socogeg srl, nella persona del Geom
Giuseppe Valente, presente nel Complesso sede del Dipartimento di Farmacia, è stata
incaricata per l'esecuzione dei lavori per l'eliminazione dell'infiltrazione d'acqua proveniente
dal terrazzo di copertura dell'atrio del Dipartimento di Farmacia, si è resa immediatamente
disponibile, si procede all'affidamento ad haras dell'intervento in argomento.
l'impresa dovrà adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza rispetto ai rischi che
durante lo svolgimento dei lavori potrebbero verificarsi negli ambienti interni interessato.
Il Capo ufficio
Geom Paolo Petrella
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